
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “PIZZI- PRIF” 

Classe III A/Liceo delle Scienze Umane 

A compimento di un percorso che ha visto co-protagonisti i ragazzi della classe III A 

del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Liceale “S.Pizzi” di Capua e gli 

specialisti del PRIF, un eccellente centro di riabilitazione neuro-motoria sito in via 

Sanzio, in Curti, il 21/05/2018, presso la Biblioteca Comunale della città nella quale è 

situato il centro, ha avuto luogo l’Evento Finale di Alternanza Scuola-Lavoro prevista 

dalla legge n.107/2015. La manifestazione è stata introdotta con i saluti ufficiali del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Liceale “S.Pizzi”, prof. Enrico Carafa, del Dirigente 

del Centro PRIF, dott. Gaetano Buro e di tutte le autorità presenti: il sindaco del 

Comune di Curti, dott. Antonio Raiano, il sindaco del Comune di San Tammaro, dott. 

Emiddio Cimmino, il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Donia Angelo, il dott. 

Gianpaolo Palmieri, il dott. Vincenzo de Michele e il dott. Gabriele Ventriglia. 

Successivamente, i ragazzi hanno esposto in relazione agli argomenti trattati durante 

il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro ed hanno presentato, mostrando anche dei 

filmati multimediali, alcune metodologie innovative che contraddistinguono il centro 

e fanno di esso un “organismo” sociale all’avanguardia. La manifestazione ha avuto 

fine con un video di ringraziamento da parte dei  ragazzi ai docenti e ai dottori del 

centro che è stato accolto con un caloroso applauso. Quanto appena espresso è stato 

possibile solo grazie alla professionalità degli specialisti del centro e all’accoglienza 

che hanno riservato ai ragazzi; un riconoscimento speciale sta nell’aver saputo 

proporre ad essi argomenti dal grande valore psico-educativo e di aver dato loro la 

possibilità di partecipare a  dimostrazioni pratiche che hanno favorito l’acquisizione 

di competenze utili nel mondo del lavoro e, ancor più, nella vita perché, come detto 

dagli stessi specialisti del centro: << Prepararvi al mondo del lavoro è importante ma 

prepararvi alla vita lo è ancor di più>> 
 


