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Oggetto: Minuto di silenzio nel ricordo di Ayman Serti. 

Si comunica che giovedì 23/02/2023, alle ore 10.00, verrà osservato un minuto 
di silenzio per ricordare la morte di Ayman Serti, lo studente scomparso 
prematuramente.  
Il suono della campana avviserà l’inizio e il termine del minuto di silenzio. Nella stessa 
giornata sarà possibile condividere in classe riflessioni e approfondire le tematiche di 
discussione. 
 
L’adolescenza è una fase di vita complessa e ricca di cambiamenti. È fondamentale, 
pertanto, che gli adulti, ciascuno con le proprie competenze e capacità umane, 
accompagnino e sostengano i giovani nel processo di crescita, creando spazi di 
condivisione, di dialogo e di confronto, affinché ognuna e ognuno di loro possano 
trasformarsi nei fiori che sono destinati ad essere e sbocciare.  
 
Di seguito si propongono alcuni spunti utili per il dibattito. 
“Qualunque fiore tu sia, quando verrà il tuo tempo sboccerai. Non esiste fiore migliore di 
quello che si apre nella pienezza di ciò che è. E quando ti avverrà, potrai scoprire che andavi 
sognando di essere un fiore che ancora doveva fiorire.” (Daisaku, Marinoff, 2017). 
“La scuola può rappresentare l’ambiente di elezione, sia per l’individuazione di situazioni 
di crisi, per la maggior parte fisiologiche e patologiche, sia per la loro risoluzione, 
consentendo all’adolescente la scoperta e la sperimentazione delle proprie 
risorse”(Lancini, 2012). 
 
La vita spezzata di Ayman richiama ad una assunzione di responsabilità collettiva: 
quello che è accaduto non dovrà succedere mai più. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:metd08000a@istruzione.it
mailto:metd08000a@pec.istruzione.it
http://www.itcgtfermi.edu.it/

