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Care ragazze e cari ragazzi, 

anche quest’anno l’Annuario ha la finalità di lasciare la memoria di un percorso esperienziale che vi ha visto protagonisti della Scuola e 

nella Scuola, mediante il quale avete appreso l’importanza della partecipazione attiva, avete acquisito quei valori edificanti che vi 

consentiranno un rapporto positivo con tutto ciò che vi circonda. A scuola si diventa grandi, mettendo insieme quel bagaglio di 

conoscenze, abilità e competenze che vi accompagneranno per sempre nella vita. A scuola si scoprono le proprie capacità ed inclinazioni, 

si progetta il proprio futuro. 

L’Annuario Scolastico è un’idea nata dal desiderio di conservare la memoria storica del vostro passaggio alla Scuola Secondaria di I 

Grado “Fienga” perché i compagni ed i ricordi di scuola si possano conservare per tutta la vita! Spero davvero che conserviate e

ricordiate questi anni trascorsi come gli anni più belli della vostra adolescenza, un tratto di strada che lasciate alle spalle puntellato da 

incontri importanti, amici, compagni, docenti.

La Scuola in questi tre anni ha cercato di avvicinarvi allo studio con passione, di sollecitare interessi e curiosità; vi ha offerto numerose 

occasioni di crescita e di riflessione personale e vi ha sostenuto nella fatica e nella gioia di apprendere, negli insuccessi e nelle vittorie, 

piccole gioie ma grandi conquiste. E tutto questo nonostante l’emergenza epidemiologica che ci ha travolti come un uragano. 

Ora le nostre strade si dividono e mi auguro che portiate dentro anche un po’ di noi! 

Impegnatevi sempre, care ragazze e cari ragazzi! Come affermava il grande filosofo romano Lucio Anneo Seneca “Non per la scuola ma 

per la vita s'impara”, per voi stessi. Affrontate sempre con passione e serietà, intraprendenza e coraggio  ogni prova affinché rendiate al 

meglio i vostri preziosi talenti che talvolta restano custoditi in una fragile filigrana. Guardate sempre oltre, lontano, verso l’orizzonte che 

avete immaginato, verso le mete del vostro sognato futuro da protagonisti, senza mai rinunciare all’esercizio del pensiero. 

In bocca al lupo per il prossimo percorso di studi che a breve intraprenderete e buona vita a tutti!

Il vostro Dirigente Scolastico

Ester Miccolupi
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LAURA AIELLO



EMANUELA AVERSA



GIUSEPPE AVERSA



SALVATORE CAPPIELLO



CLAUDIA CASAMASSIMI



DANIELE DI LEVA



CLAUDIO ESPOSITO



DOMENICO FONTANA



GIULIANA FRASSO



MICHELA GUARRACINO



GIOVANNI GUIDA



ROBERTO MARCARINI



AZZURRA FLAVIA MONFRECOLA



ROBERTO PALOMBA



VALERIA PEPE



GIANMARIO PICARIELLO



GIUSEPPE POLISE



CHIARA POLLIO



MARIO RUGGIERO
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ANGELA GIULIA AMATO



ALFONSO GIOVANNI BADEA



ROCCO CALIENDO



ANTONINO CARDILLO



DEBORAH D’ANIELLO



GIORGIA D’ESPOSITO



LIDIA DE ROSA



DAVIDE DOLAYCHUK



LUIGI ERCOLANO



NICOLE FERRARO



NICOLO’  GRANDVILLE



ROSSELLA GUIDA



GIORGIA GUIDOTTI



VALERIA MONTEFUSCO



CLAUDIA PACE



ANTONINO PORZIO



GIOVANNI ROMANO



DONATO ROSASTRO



BRENDA RUGGIERO



MARIA LUIGIA RUSSO



VITTORIA SCARPATI
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ALESSIO ARPINO



MARTINA ARPINO



ANGELA BAGNULO



IMMACOLATA CACCIOPPOLI



GIOVANNI COPPOLA



SIRIA D’ELIA



FRANCESCO DE GENNARO



CARMINE EMANUEL DE MAIO



ROSSELLA ANTONIETTA GARGIULO



SILVIA GIUSTO



ERIKA MAZZOCCA



MARINA MAZZOLA



MICHELA PARLATO



ROBERTO DANIELE RUGGIERO



JONATHAN RUSSO



CHIARA STARITA



ROSSANA STARITA



ILARIA STINGA



FELISIANA SULLO



FABIANA VERDOLINO


