
GRANDE MANIFESTAZIONE PRESSO L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI MIRTO: 
FESTA DELL’ACCOGLIENZA, INAUGURAZIONE NUOVI INDIRIZZI, SALUTO ALLA 
DIRIGENTE. 
 
Sabato 5 novembre, presso l’Istituto Tecnico Economico di Mirto-Crosia, si è svolta, alla 
presenza della Dirigente Dott.ssa Ornella Campana, la Festa dell’Accoglienza, alla quale 
hanno partecipato il Sindaco Dott. Antonio Russo e l’Assessore alla P.I. del Comune di 
Crosia Dott.ssa Graziella Guido, una folta rappresentanza della Croce Rossa Italiana locale 
, una delegazione della Polizia Municipale, i parroci: Don Giuseppe Ruffo, Don Pino De 
Simone, Don Claudio Cipolla, il Presidente del Circolo Culturale di Mirto Ing. Franco Rizzo, 
la Presidente della Sez. U.C.I.I.M di Mirto-Rossano Prof.ssa Mirella Pacifico, il dott. Antonio 
Iapichino Giornalista, il Collaboratore Vicario dell’I.I.S. di Cariati, Prof. Leonardo Scarnato, 
la Collaboratrice Vicaria dell’Istituto Comprensivo di Longobucco prof.ssa Brunetti Maria e 
tantissimi genitori degli alunni della scuola, soprattutto di quelli delle prime classi, destinatari 
dell’evento. 
Dopo “Inno di Mameli” eseguito dai ragazzi dell’Istituto, magistralmente diretti e preparati 
dalla Prof.ssa Luigina Falco, collaboratore del Dirigente, per la Sede di Mirto, ed  un breve 
saluto da parte di Don Michele Romano, prende la parola la Prof.ssa Serafina Benevento 
che in un discorso ben articolato, integralmente riportato nel presente articolo, da’ il 
benvenuto ai presenti e spiega l’importanza della manifestazione.   
 
“Buongiorno a tutte le Autorità qui presenti e a tutti gli Ospiti qui convenuti, che a nome di 
tutto l’Istituto, ringrazio per aver accolto l’invito: 
 
La giornata odierna rappresenta un evento storico importantissimo per il nostro Istituto, ma 
soprattutto per il nostro Territorio: 
 

- Diamo il benvenuto a tutti gli alunni delle prime classi ed ai loro genitori che ce li 
hanno affidati nella consapevolezza di avere scelto una scuola valida per il loro 
futuro; 

 
- Inauguriamo il nuovo corso di studio IL TECNICO ECONOMICO con i due indirizzi: 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, 
 TURISMO; 

 
- Porgiamo   alla nostra  nuova  Dirigente Dott.ssa Ornella Campana il nostro più 

cordiale benvenuto, meglio sarebbe dire ”Bentornata a casa”! e gli auguri più sinceri 
di buon lavoro.  

 
E’ a Lei che, a nome di noi tutti, voglio rivolgere un caloroso pensiero ed una particolare 
attenzione per esprimere tutta la nostra gioia ed il nostro entusiasmo ad averla come 
Dirigente, avendo condiviso insieme a Lei un lungo percorso della storia di questa 
Istituzione, sia in qualità di docente e sia perché  per tanti anni ha svolto egregiamente il 
ruolo di  vice-Preside. 
Sin d’allora abbiamo avuto modo di apprezzare la sua competenza e le sue prestigiose 
capacità professionali 
Ha sempre amato questa scuola ritenendola la più adatta alla formazione di giovani in 
crescita che ha guidato e sostenuto con tanto affetto, stimandoli ragazzi sani e 
potenzialmente molto validi,  perché buoni  e genuini, prevalentemente avulsi da ogni  forma 
di devianza. 
 



Noi tutti Le siamo riconoscenti,  perché con impegno, determinazione e competenza ha colto 
tutte le occasioni, attingendo ai Fondi Comunitari Europei  Regionali e Nazionali, per dotare 
la Nostra Scuola di Laboratori all’avanguardia e di attrezzature didattiche importanti, che 
oggi costituiscono i punti di forza e di eccellenza del nostro Istituto. 
Il merito è suo se sono stati realizzati, nel corso degli anni, importantissimi Stages all’estero, 
che hanno consentito a tanti nostri Alunni di vivere importantissime esperienze che mai 
avrebbero potuto da soli effettuare. Come non ricordare quello effettuato in Inghilterra,  
quello realizzato a Malta, quello durato un mese intero, a Parigi? 
Si è sempre adoperata per cogliere tutte le opportunità formative promosse dai PON e dai 
POR, per arricchire sempre al meglio l’offerta formativa della scuola in un territorio che di 
proposte alternative  ne offre poche.  
Non ha mai manifestato stanchezza e non si è mai arresa di fronte alle difficoltà che l’Istituto 
nel corso degli anni ha attraversato, spesso ci siamo sentiti soli, abbandonati  o guidati “solo 
a distanza” e per le cose strettamente necessarie, mentre  lei ha saputo affrontare ogni 
problema e superare ogni ostacolo, contando sulla sua preparazione e la sua 
determinazione. 
Ora che la nostra Scuola ha fatto un salto di qualità, perché abbiamo voluto e desiderato 
fortemente che l’Istituto si trasformasse in Istituto Tecnico Economico, convinti che il 
“Professionale” avesse fatto il suo corso, in quanto: 
il mondo del lavoro richiede una preparazione tecnica più specifica, le ambizioni dei giovani 
diventano sempre più importanti e le aspettative delle famiglie appaiono decisamente più 
elevate; 
per tali ragioni e per rendere più prestigioso e competitivo l’Istituto, l’unico della Secondaria 
Superiore operante in un centro costiero quale Mirto- Crosia, in continua crescita, nonché 
punto di riferimento per un vasto territorio dell’entroterra ionico –silano, che vede 
quotidianamente i propri studenti sovraffollare i mezzi pubblici di trasporto per recarsi nei 
centri dove sono operativi gli istituti tecnici, ci siamo impegnati per il cambiamento. 
Pertanto, ci riteniamo fortunati perché quasi come per un disegno Provvidenziale, anche Lei  
capita nel momento più appropriato:  
dopo la presenza della Dott.ssa Rachele Donnici alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo, 
alla quale è doveroso, da parte di noi tutti, rinnovare i ringraziamenti più affettuosi e sinceri 
per aver creduto in noi ed aver contribuito alla nostra crescita;  
con il suo insediamento, cara Preside Campana, registriamo una gioiosa quanto gradita 
“combinazione” che, in uno sforzo sinergico, sicuramente, si favorirà il decollo del nostro 
Istituto, ma soprattutto si darà un ulteriore slancio culturale alla nostra Cittadina. 
Tante sono le sfide che dobbiamo ancora affrontare  per migliorare, per  avere un buona  
visibilità ed essere pionieri di tante altre innovazioni, siamo certi che il suo impegno non 
mancherà e che sarà guida sicura nel nostro operato di oggi e di domani. 
Da parte nostra Le assicuriamo massima attenzione, completa disponibilità e 
collaborazione,  affinché ciascuno,  secondo le proprie competenze, possa contribuire al 
traguardo di  una  istruzione sempre migliore da offrire a tutti i nostri giovani. 
Tutti i nostri sforzi ora dovranno convergere affinché sotto la sua guida, si realizzi al meglio 
quanto è in progetto.  Sicuramente lei saprà trovare le strategie più idonee affinché, l’offerta 
formativa propostaci,  decolli nel migliore dei modi e si affermi positivamente per 
fronteggiare le sfide e la concorrenza che inevitabilmente ci insidieranno. 
I Docenti e il Personale Ata le augurano Buon lavoro e lunga permanenza nella nostra 
Scuola, nella convinzione che le sue già riconosciute capacità professionali, la sua 
disponibilità umana, il suo attaccamento a questo Istituto, contribuiranno ad offrire alla 
comunità scolastica un servizio sempre più di qualita’. Grazie per esserci!” 
 



Prende poi la parola la Dirigente che ringrazia tutti i presenti e chiama nominalmente gli 
alunni delle prime classi per presentarli alla vasta platea, presente in sala.  
Coordinati dalla Dirigente si susseguono, poi, gli interventi degli ospiti presenti ed al termine, 
dopo aver eseguito da parte dello stesso “coro” di alunni, il “Va Pensiero”, vengono invitati 
gli ospiti ad intrattenersi con i docenti che hanno preparato un  lauto banchetto. 
A curare la manifestazione sono state le Prof.sse Benevento e Falco, ma non è mancato il 
supporto di tanti altri volenterosi Docenti.  
 
 
                                                                       Prof.ssa Serafina Benevento 


