
FESTA DELL’ACCOGLIENZA 2019/20 

L’APPARTENENZA E LA LIBERTA’ 

“Ognuno è artefice del proprio destino” 

 
Martedì 15 ottobre si è svolta presso il Liceo Classico G.B. Vico di Nocera Inferiore la FESTA 

DELL’ACCOGLIENZA, un piccolo evento dedicato alle matricole dell’anno scolastico 2019/2020 e 

finalizzato all’accoglienza delle nuove classi prime.  

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla Funzione Strumentale studenti, professoressa 

Lusjrosa Salvati e dagli alunni delle tre classi quinte e della classe quarta D.  

La FESTA è iniziata alle 12.45 con la distribuzione delle magliette che i coetanei avevano preparato 

per i nuovi arrivati. Sulle t-shirt campeggiano il nome della nostra comunità scolastica e il motto 

latino “Fortunam suam quisque parat”, “Ognuno è arbitro del proprio destino”.  

Colorato tutto l’atrio di verde, il colore delle magliette, sia alunni che professori hanno condiviso 

un momento di cordiale convivialità. Sono seguiti gli interventi dei maturandi sull’importanza 

dell’accoglienza e dell’appartenenza alla stessa comunità. Le riflessioni traevano spunto da due 

canzoni del cantautore Giorgio Gaber: “La libertà” e “Canzone dell’appartenenza” che evidenziano 

i temi della libertà come partecipazione e della comunità come luogo del “noi”. 

Negli interventi degli studenti anche tre riferimenti/suggestioni di arte: “La danza” di Matisse 

(simbolo di gioia condivisa), “La montagna di sale” di Mimmo Paladino (inno al gioco e al dialogo) 

e “Settemila querce”, la performance con cui l’artista tedesco Joseph Beuys ha piantato 7000 

alberi nella piccola cittadina tedesca di Kassel con l’aiuto di tutta la comunità. 

In questa cornice si sono rafforzati il senso di democrazia partecipata previsto dalle norme sugli 

organi collegiali e l’impegno profuso nelle assemblee di studenti e genitori che in giornata hanno 

scelto i loro rappresentanti nei consigli di classe. 

Subito dopo, i maturandi hanno distribuito ai coetanei delle rispettive prime dei cartoncini 

augurali da accompagnare a dei palloncini il cui volo ha simboleggiato il percorso degli auspici di 

noi tutti.  



La grande festa si è conclusa con canti a cappella che hanno coinvolto e emozionato i presenti. 

Entusiasti e sorpresi, gli alunni di prima hanno lasciato la scuola con un sorriso simbolo di 

cittadinanza attiva e di inserimento inclusivo; allo stesso modo hanno fatto gli studenti delle classi 

quinte e quarta che, sensibili ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU che 

approfondiranno nel corso delle assemblee d’istituto, si sono prodigati per una festa sobria, fatta 

di gesti solidali, anche nel nome delle lotte di Greta Thunberg per l’ambiente e il clima. 

Ognuno si è reso protagonista e parte della grande famiglia del Liceo Classico G. B. Vico di Nocera 

Inferiore diretto dal Dirigente Scolastico, professoressa  Teresa De Caprio. 

                                                                                                                                     G. DE S. 5 B classico 


