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LETTERA APERTA DEL PRESIDE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
La Scuola sta vivendo profondi cambiamenti in un tempo di crisi non solo economica segnato  
dall’”emergenza educativa”, in un contesto globale e locale che muta vertiginosamente e che offre continue 
prospettive e sollecitazioni insieme affascinanti ed ambivalenti.  
Sento perciò il dovere di rivolgere a tutti i componenti del Consiglio di Istituto, nella prima seduta, l’invito a 
condividere nei tre anni che ci attendono, pensieri audaci e gioiosi, azioni e progetti - insieme concreti e di 
alto profilo - che non si limitino solo alle  doverose incombenze previste per legge (v. allegato), ma che  
rappresentino  forti richiami ad una vita piena di senso, che siano espressione di autentica  passione 
pedagogica, che stimolino il nostro Liceo ad essere  luogo  in cui tutti vivono situazioni cariche di significati 
e di valori: Docenti e Genitori (il mondo degli adulti) insieme agli Alunni,  in dialogo con  le istituzioni 
locali, con il territorio  e la società globale.  
1. Le domande sulle  quali invito a  riflettere sono: Che cosa sta succedendo al Liceo?  Dove vanno, se 
vanno, i Docenti, gli Alunni, i Genitori? Che cosa faremo qui nel  Consiglio di Istituto?  Ognuno di noi è 
portatore di  preoccupazioni, esigenze e  punti di vista specifici, tutti  legittimi  nelle diverse responsabilità, 
funzioni e ruoli. Si tratta di unire i nostri sforzi  intorno ad un condiviso “pensiero strategico”, fondato sul 
POF appena approvato, capace di dimostrare  alla società civile quanto  alto e grande dovrebbe essere in tutti 
il  concetto del nostro impegnativo lavoro  centrato sulla crescita culturale dell’alunno e sul  suo  rendersi  
libero  e responsabile,  

1.1.  DOVE VANNO, SE VANNO, I DOCENTI ? 
Ogni giorno i Docenti sono chiamati a dare senso alle giornate di vita degli alunni, a motivare il loro 
apprendimento. Ma questo servizio è possibile solo stando  in piedi e non in ginocchio. Educare non è mai 
stato facile e oggi sembra più arduo e  complicato, soprattutto  a seguito di un modello sociale prevalente che 
svilisce la funzione educativa e la figura dell’insegnante. 
Eppure oggi i Docenti sono chiamati a gestire “l’innovazione” ovvero il processo di riforma appena 
avviato. Al di là di ogni valutazione,  la “riforma” può  essere occasione  per  una reale trasformazione della 
qualità dell’insegnamento-apprendimento nel Liceo, un’opportunità da  non sprecare per rilanciarlo nelle sue 
varie e nuove articolazioni  quale polo strategico per il miglioramento della qualità dell’istruzione ad 
Albenga. 

1.2. DOVE VANNO GLI  ADULTI ?   
A me pare che l’emergenza educativa sia prerogativa degli adulti, prima che dei giovani: il vero problema 
sono gli adulti, non i giovani. Nel nostro Liceo la  percentuale dei Genitori votanti al Consiglio di Istituto è 
stata un mese fa meno del 4%. Secondo l’ultimo rapporto “Eurispes” in Italia il 19,8% degli adulti  non 
possiede i requisiti minimi per orientarsi nelle decisioni, e addirittura il 41% fatica a decifrare uno scritto, 
anzi una scritta; metà della popolazione adulta non legge né libri né giornali e sono  a rischio di ignoranza  il 
66%  pari a 36 milioni di cittadini.  
Si può allora comprendere la diffidenza dei giovani  e la mancanza di fiducia nel mondo degli  adulti, che 
non trasmette speranza  e nel contempo si lamenta che i giovani non sanno progettare nè guardare al futuro. 
Forse uno dei risultati del modo con cui  il mondo adulto gestisce la società è proprio la deprivazione del 
futuro per i giovani,  per loro più una  minaccia  che una  promessa. 

1.3. DOVE VANNO, SE VANNO, LE FAMIGLIE?   
Secondo il rapporto Censis (dicembre 2009)  un genitore su due non crede nella funzione sociale e 
culturale della scuola e ritiene  inutile l’influenza del sistema scolastico sulla formazione dei figli,  tanto 
che nell’ultimo anno  non ha incontrato mai o quasi mai gli insegnanti. Di contro la famiglia appare nel 
nostro Liceo  sempre più  iperprotettiva, “sindacalista dei figli”.  Petulanza assolutoria nei confronti dei 
figli, preoccupazione quasi esclusiva del “voto”, percezione del Docente come giudice incapace e non 
autorevole sono accompagnate spesso da una sorta di complesso di superiorità sociale nei confronti di 
impiegati mal pagati dello stato, rei di presunti affronti nei riguardi dei  figli. 

1.4. DOVE VANNO, SE VANNO, GLI ALUNNI? 
Secondo gli ultimi dati forniti dalla Commissione Europea, un quarto dei quindicenni europei fa fatica a 
leggere e a comprendere i testi linguistici. Nel 2000 Lisbona aveva convenuto che fosse tollerabile avere 
non più del 10% di quindicenni fermi ai livelli minimi, equivalenti al livello 1 PISA di competenza 



nell'interpretazione dei testi linguistici (literacy). Poi prudentemente il 10% è stato portato in rialzo al 17%.  
Ma l'Italia è al 26,4%!  
Certo il ”G. Bruno” rappresenta sicuramente un’eccezione: i nostri esiti (scrutini finali, risultati degli 
esami di maturità, concorsi regionali e nazionali, esiti universitari degli ex-alunni,  ecc.) sembrano 
comprovarlo. Il recentissimo esaltante successo  di una nostra  classe nella gara televisiva su RAI 3 “Per un 
pugno di libri” è una preziosa cartina di tornasole, ma…. 
Ancora secondo il Censis l'80% dei giovani tra i 15 e 18 anni si è chiesto almeno una volta che senso abbia 
stare a scuola, “il non-luogo” a cui non si sentono di appartenere, non sono legati intellettualmente e ancor 
meno affettivamente. 
Se da noi al Liceo sono  relativamente contenuti  il “disagio povero” e la dispersione  rispetto ai dati 
nazionali (oltre il 21% di alunni non ammessi in seconda classe), si stanno invece estendendo  forme di 
sofferenza che esitano in un pandemico “mal di scuola”:  rischio che non è  riconducibile  a soli fattori 
oggettivi  che possono  costituire una condizione che  amplifica il disagio (svantaggio socioculturale, 
sradicamento o fragilità o permissività  della famiglia, rigidità della scuola), ma deve essere commisurato 
alle risorse individuali di cui il soggetto dispone nel suo faticoso  processo di crescita. Insomma anche nel 
nostro Liceo sono presenti sintomi di un  “avvelenamento da dolore”, che non possono essere  relegati a 
qualcosa di marginale e fuori dalle responsabilità nostre. Sono presenti indifferenza e passività, come 
dimostra  il caso recente di una nostra alunna “presa in giro” e la complice omertà dei compagni durante 
l’intervallo. Sono presenti episodi di bullismo, nella sua forma strisciante e nascosta. Non sono estranee ai 
nostri alunni,  fuori dalla scuola,  pratiche  trasgressive, consumo smodato di alcool,  forme di  nichilismo…. 
 Eppure in questo clima incerto, magmatico e sfuggente, ogni giorno il Preside ed i Docenti incontrano gli 
alunni: alcuni  alla  ricerca autentica di valori che cercano di vivere con coerenza;   altri che pongono la 
ricerca  del  tornaconto individuale come obiettivo fondante della loro vita;  altri che vivono per 
sopravvivere;  altri ancora che mettono in gioco tutte le loro capacità per raggiungere gli obiettivi che si 
prefiggono. Ma tutti sembrano metacomunicare: “Voglio apprendere a vivere, voglio trovare la mia identità e 
voglio essere libero nel formarla”.   
 
2.  Il ruolo del Consiglio di Istituto: riforma, ra pporto fiduciario,  patto  di corresponsabilità.   
2.1. Per quanto concerne la riforma , anche il Consiglio di Istituto è chiamato a fare la sua parte attraverso  
scelte e decisioni strategiche: le materie opzionali, la quota 20% dell’autonomia,  il  sostegno al comitato  
tecnico-scientifico, l’interazione con il territorio e  con i decisori della politica scolastica e socioculturale del 
distretto ingauno. 
2.2. Poiché il rapporto fiduciario  è la risorsa sociale fondamentale della nostra “comunità educante”, il 
Consiglio di Istituto deve giocarsi intenzionalmente per produrre questa risorsa: senza fiducia reciproca non 
c’è speranza di socialità, senza fiducia reciproca non faremo niente.  
2.3. Un impegno  può essere quello  di sollecitare nel concreto  tutte le componenti della scuola a riempire di 
significati e di contenuti il patto educativo di corresponsabilità da tutti  sottoscritto. 
2.3.1.  Il Consiglio di Istituto per il patto educativo di corresponsabilità: i Docenti. 
Il C.di I. può invitare i Docenti  ad una puntuale riflessione su: innovazione didattica, obiettività educativa, 
atteggiamento critico verso il proprio insegnamento, rispetto fedele del POF e del contratto formativo, 
attenzione alle relazioni interpersonali ed alla complessità delle comunicazioni verbali e non verbali, uso 
attento delle parole nel loro significato denotativo (ciò che la parola significa) e connotativo (il significato 
che la cornice, il clima relazionale,  l’ambiente inducono)…  
2.3.2.  Il Consiglio di Istituto per il patto educativo di corresponsabilità: le Famiglie. 
Il C.di I.si può impegnare perché sia conosciuto il processo innovativo della riforma in atto, perchè siano 
riconosciute e rispettate le  responsabilità della  funzione docente, perché si affronti insieme il problema delle 
ripetizioni e delle lezioni private, perché si chiarisca il significato ed il fine della valutazione nella scuola e si 
denunci  l’alienazione del voto come fine ultimo e fruizione meramente individulistica  (e non come 
strumento e misura del possesso di una  cultura promotrice della crescita dell’individuo nella società), perché 
il successo scolastico non è legato automaticamente al  rapporto lineare di causa-effetto con il munsero di ore 
(dichiarate)  passate  sui libri…... 
2.3.3. Il Consiglio di Istituto per il patto educativo di corresponsabilità: gli alunni. 
Il C.di I. può indirizzare riflessioni ed interventi sul diritto allo studio che garantisca i più deboli ma che 
assicuri l’eccellenza, sul problema del metodo di  studio, il rispetto delle regole e della disciplina, l’uso 
intelligente del tempo scuola (es. assemblee di istituto e di classe in cui si fa “altro da” o si gioca a carte), il 
tutoraggio degli alunni, lo svolgimento di percorsi di educazione emotiva e sociale all’interno di una visione  
integrale della persona…… 
 
 
 



2.4.  Il rapporto scuola territorio  villaggio globale 
Il C.di I. dovrebbe  assumere esplicita posizione su:  polo  scolastico (!), trasferimento in tempi brevi in v. 
Dante almeno di S. Domenico,  interazione  costante con il  territorio oltre il 150° anniversario,  rete 
scolastica,  comitati tecnico-scientifici,   dimensione europea…  
 

3. DA SOLA LA SCUOLA NON BASTA. 
L’educazione non è solo affare nostro, ma di tutto il  territorio e di tutta la società civile. La scuola va dove 
tutti la vogliamo far andare e dove va la società. Invito pertanto il C. di I. a insistentemente ricercare 
un’esplicita alleanza educativa con le altre scuole, con il territorio, la società civile, il mondo del lavoro, 
delle professioni, delle associazioni   e della comunicazione. Richieda  a tutti,  all’Amministrazione 
comunale e provinciale in particolare,  segnali chiari volti a riconciliare i giovani con le istituzioni pubbliche, 
risposte concrete e convincenti ai problemi  della nostra scuola, condivisi progetti  (fatti con la scuola e non 
senza la scuola per la scuola) centrati sui  bisogni reali  da noi manifestati, misurati, dichiarati. 
L’augurio che a tutti rivolgo è che il nostro Liceo prosegua nella sua specifica vocazione,  l’educazione e la 
crescita culturale di ogni nostro alunno, che non si risolve nel  trasmettere informazioni e  nozioni 
continuamente superate dalle esigenze del mondo produttivo e dal progredire rapido della tecnologia, ma 
nell’imparare ad imparare, nella capacità di utilizzare conoscenze e strumenti critici adeguati all’oggi per 
assegnare un significato al proprio essere nel mondo, costruire la propria identità e le proprie relazioni con 
gli altri e le istituzioni, cogliere il significato del vivere insieme, riconoscendo il valore della differenza e 
del dialogo interculturale,  nella comune condivisione di valori quali la tolleranza, la solidarietà,  la 
giustizia, la pace, la  responsabilità di ognuno verso gli altri e le generazioni  future. 
 
Albenga, 22 novembre 2010        Il Preside  

Gian Maria Zavattaro 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


