
Si è svolta domenica 20 gennaio alle 10.30 nell’Aula Magna del Liceo Classico – Linguistico “C. 

Sylos” l’attesa cerimonia di consegna dei diplomi della University of Cambridge dei 53 alunni che 

hanno conseguito le certificazioni B1 e B2. Alcuni di questi allievi hanno seguito i Pon “We love 

English: B1” e “We love English: B2”, progetti di potenziamento linguistico preparatori all’esame, 

attuati da Stephanie Botley in qualità di Esperta e dalle prof.sse Rutigliano e Valentino in qualità di 

Tutor.  

Questo traguardo premia la passione, la tenacia e la competenza professionale delle docenti di 

Inglese, prof.sse Campanelli, Rutigliano, Savino e Valentino, del Dipartimento di Lingue del Liceo 

Sylos. A loro è andato il plauso della Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonia Speranza, che ha poi 

sottolineato l’importanza della conoscenza della lingua inglese come mezzo di comunicazione 

imprescindibile nel presente e rinnovato il suo impegno a proporre iniziative- quali il progetto 

“Erasmus+” o le attività all’estero - che vadano oltre lo studio tra i banchi e educhino gli studenti ad 

essere “cittadini del mondo”.  

Sono seguiti i ringraziamenti alla scuola “Just British” e al suo responsabile, prof. Pasquale Mossa, 

che ha rimarcato con orgoglio e ammirazione i rilevanti punteggi conseguiti dagli studenti del Liceo 

Sylos. Ha in seguito chiarito la spendibilità di queste certificazioni in ambito universitario in Italia e 

all’estero.  

Gli studenti erano visibilmente emozionati e allo stesso tempo fieri del risultato conseguito. 

Significative le parole di alcuni studenti che a questo prezioso traguardo hanno attribuito anche un 

valore etico. Essi, proprio nei tempi presenti in cui si assiste allo scontro tra chi costruisce barriere e 

chi valorizza il senso di appartenenza alla comunità umana, hanno colto il senso profondo dello 

studio delle lingue: creare e mantenere i ponti già costruiti a fatica e, attraverso la traduzione, fare 

esercizio di democrazia.  
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