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Circolare n. 330 
 

AGLI ALUNNI, AI GENITORI, AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’  D’ITALIA:   

LICEO “G.BRUNO” DI ALBENGA, RISORGIMENTO, ITALIA UNA 

 
 

Il Consiglio di Istituto di questo Liceo, nella seduta del 10 marzo 2011, ha deliberato 

all’unanimità, l’appello che di seguito si riporta. 

 

Invito tutti  a prenderne attenta visione  e, se interessati a fare riferimento al 

Presidente del Consiglio di istituto e/o ai vari componenti del Consiglio stesso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SitoWEB    SI    � NO 
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APPELLO: Liceo “G.Bruno”, Risorgimento, Italia una 
 

Il  Consiglio di Istituto del Liceo “Giordano Bruno” di Albenga,  nel 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia, vuole a tutti ricordare che nella scuola si è fatta l’Italia e si sono fatti gli 

Italiani,  che  nella stragrande maggioranza  150 anni fa non   parlavano italiano.  E’ stata la 

scuola a trasformare gli Italiani da sudditi analfabeti a cittadini soggetti di diritti e di 

doveri. Sono stati gli Insegnanti, da sempre “missionari” sottopagati, a costituire un decisivo 

fattore di unificazione, con il loro quotidiano lavoro. 

 

La SCUOLA PUBBLICA STATALE è stata ed è luogo dell’unità, dell’Italia plurale, del Noi del 

Sud e del Nord. 

 

Con questa consapevolezza il Consiglio di Istituto invita tutte le componenti del Liceo (Alunni, 

Genitori, Docenti ed Ata) a vivere la ricorrenza  senza tabù e senza retorica, non come 

formale richiamo ai “valori” (della patria, cultura, identità nazionale, legalità) , ma come 

promessa ed impegno a riempirli di significati chiari, difendendoli e costruendoli tutti i giorni 

dell’anno, al servizio della pace  e  del bene comune. 

 

Il  Consiglio condivide le richieste, provenienti da più parti, di rafforzare il senso della 

PATRIA, a patto che l’Italia sia la patria dei diritti estesi a tutte le persone, senza 

distinzione di cultura, di credo, di identità di genere, di provenienza geografica. 

 

Il Consiglio condivide l’esigenza, da più parti espressa, di difendere e proteggere 

l’IDENTITA’ NAZIONALE, purché essa trovi il suo fondamento - come il “POF” del Liceo 

richiede  -  in una comunità accogliente, capace di rispettare e valorizzare le diversità,  in 

opposizione ad ogni particolarismo egoista, miope ed ottuso. 

 

Il Consiglio  è in piena sintonia con chi, reclamando il  rispetto della  LEGGE,  crede  

fermamente nella LEGALITA’, non  quella a senso unico e a corrente alternata,  ma quella 

congiunta alla responsabilità personale, alla giustizia sociale e  alla libertà della coscienza. 

 

Il Consiglio è in piena sintonia con chi afferma che l’unità nazionale si promuove con 

un’autentica proposta culturale, che educhi il giovane a pensare, ad utilizzare conoscenze e 

strumenti critici adeguati all’oggi per costruire positivamente la propria identità e le proprie 

relazioni con gli altri e le istituzioni,  a  fare piani per l’avvenire ed  assegnare un significato 

al proprio essere nel mondo, vivendo in esso  da  persona libera e contribuendo al suo sviluppo 

culturale, sociale  e civile. 

 

Cari Giovani liceali, Docenti, Ata e Genitori  del Liceo “Giordano Bruno”, in questa prospettiva  

vogliamo tutti insieme continuare a costruire l’unità nazionale, desiderandola, sognandola e 

praticandola innanzitutto nella nostra comunità scolastica. Non dimentichiamo che ognuno di 

noi, Studente o Docente,  Uomo o Donna, Giovane o Adulto, è storia, memoria e sogno di un 

mondo migliore. 
 


