
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Ruoti punta sull’istruzione e premia lo studio. È questo uno dei punti cardine dell’azione della 
nuova amministrazione comunale. In quest’ottica è stato premiato come alunno dalla pagella 
d’oro, per l’anno scolastico 2016/2017, il giovanissimo Gennaro Nardiello che ha riportato la 
media del 10 in tutte le materie. 
Inaugurato l’anno scolastico a Ruoti, in forma ufficiale e su volontà del Sindaco Anna Maria Scalise. 
Alla sobria cerimonia, tenutasi nello spazio antistante la palestra dell’Istituto Comprensivo 
“Michele Carlucci”, hanno partecipato le massime autorità scolastiche come la dirigente 
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza, la professoressa Debora Infante, l'Ispettore scolastico 
dott. Gerardo Pinto, il Dirigente Scolastico Prof. Lorenzo Rispoli, le autorità civili, militari e religiose 
locali, tra cui il Maresciallo dei Carabinieri di Ruoti Pietro Lazazzera e il rappresentante della 
comunità religiosa Don Antonio Arenella. 
Tutta la manifestazione è stata realizzata grazie all’impegno degli alunni che sono stati parte attiva 
dell’evento stesso, con rappresentazioni canore e musicali coordinate dalla docente Parlov 
coadiuvata dagli insegnanti Losasso e Tronnolone. 
In questa occasione, si è voluto premiare, con un buono per l’acquisto di libri, chi tra gli alunni, 
frequentanti l’ultimo anno della scuola primaria e quello della scuola secondaria di primo grado, si 
sia distinto per merito, avendo una media del 10.  
Un fiore all’occhiello di Ruoti è anche la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 
nella quale si studiano quattro strumenti  musicali come il pianoforte, violoncello, tromba e flauto 
traverso. 
<<Una scuola questa di Ruoti sempre attiva e presente, si è sempre distinta per la sua viva 
partecipazione da parte degli insegnanti in primis e degli alunni, perché è sicuramente grazie ai 
docenti che i ragazzi apprendono il valore esistenziale della scuola, la scuola è l’istituzione che 
forma e rende consapevoli che si è cittadini di un paese già da piccoli.>> ha dichiarato la dirigente 
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza Debora Infante <<Sono molto legata sicuramente al 
territorio di Ruoti, dove ho insegnato e conosco bene la bella realtà scolastica che qui è presente. Il 
Dirigente Scolastico Rispoli, sempre propositivo e attento alle esigenze della propria comunità 
scolastica, desiderosa di migliorarsi ed eccellere>> conclude la Prof.ssa Infante. 
<<Tutto parte dalla scuola e tutto ritorna alla scuola. A scuola nessuno è diverso, nessuno è uguale 
all'altro, ma tutti sono unici ed insostituibili. La scuola non indica strade precostituite ma offre a 
tutti la bussola per percorrerla. Verrà conferito quest’oggi per la prima volta dall’amministrazione 
comunale un premio consistente in un buono acquisto libri o materiale didattico al migliore alunno 
di questo Istituto distintosi per merito. Perché è giusto premiare chi si impegna nello studio 
rendendo lustro anche alla nostra comunità. L’amministrazione comunale continuerà ad essere 
vicina alla scuola, perché dalla scuola bisogna ripartire per una società migliore.>> ha dichiarato il 
sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise. 
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