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AI DOCENTI 

 

OGGETTO: “Presa di posizione del preside sul Liceo Artistico” 

 

Di seguito allego la comunicazione del Preside, cha apparirà sul sito del Liceo, relativa alle 

diatribe apparse sui  media in questi giorni. 

Si è ritenuto di pubblicare l’intervento solo a conclusione delle iscrizioni.  

   
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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1. Abbiamo scelto volutamente  di ignorare  eventuali provocazioni e diatribe, da parte di chicchessia, 

riguardanti la nostra richiesta di Liceo Artistico, e di non rispondere ai siluri con  bombe di profondità.  

Le polemiche, nella scuola e tra scuole che si rispettano ed apprezzano,  sono sempre penose, sterili e 

per loro natura perniciose, perché inette a  promuovere autentiche comunicazioni, oneste informazioni e 

consapevolezze critiche. 

Sino al termine delle iscrizioni abbiamo  preferito e suggerito il silenzio, per il rispetto che dobbiamo a 

noi stessi ed agli altri, in primis alle famiglie.  Oggi, nell’attesa delle iscrizioni che nei prossimi giorni le 

Scuole Medie ci invieranno,   è possibile rispondere pacatamente, rifuggendo da ogni forma rancorosa 

che non ci appartiene, ma non disdegnando un pizzico di ironia che fa parte invece, come scriveva 

Calvino,  della “leggerezza della pensosità”. 

 

2. Nel Medioevo i servi della gleba non avevano diritto di caccia nelle riserve  dei feudi baronali. Se 

venivano sorpresi rischiavano di essere soppressi.  Abbiamo  sempre pensato che le scuole non si 

dovessero dividere tra conti, marchesi e servi. Abbiamo sempre pensato  che i cittadini di Albenga e del 

suo circondario  non fossero riserva di caccia di nessuno, noi compresi. Come vanno invece le cose, lo 

abbiamo ben capito anche recentemente quando al liceo statale ingauno non sono stati autorizzati  né il 

liceo delle “scienze umane” né la sua opzione  economico-sociale, indirizzi che, unitamente al linguistico,  

sono stati concessi  a licei statali e paritari del comprensorio, pur in presenza  di esperienze già 

radicate sia a Savona, sia da noi, sia ad Imperia.  E tuttavia ci siamo ben guardati dall’invocare il diluvio 

su alcuno. 

Abbiamo sempre pensato che i cittadini ingauni avessero diritto, nella par conditio con gli altri territori, 

ad un ventaglio di offerte formative il più ampio possibile, compatibilmente con le note scarne risorse,  

per una fondamentale ragione: l’ ”I care” di tutti noi, ovvero la centralità dei nostri alunni attuali e 

potenziali. Nel caso concreto significa  da una parte limitare il più  possibile,  soprattutto per i 

minorenni, il disagio dei viaggi  ad Imperia od a Savona ed i pesanti orari di partenza /arrivo, dall’altra 

non costringere le famiglie, che non possono o non vogliono far viaggiare i loro figli,  a ripiegare sulle 

limitate offerte formative presenti in loco, magari poco attinenti od addirittura estranee alle  

attitudini,  attese e progetti di vita dei propri figli. Una forma  anonima di cronica violenza sommersa, 

non affatto inevitabile. 

In tutte le richieste ci hanno sempre sostenuto le Amministrazioni comunali del circondario, in 

particolare la fermezza e la determinazione dell’Amministrazione Comunale di Albenga. Insieme abbiamo 

sempre pensato che  non fosse per nulla indecoroso insieme rivendicare, pur nel grato riconoscimento 

della  funzione suppletiva sinora svolta da altre scuole, un polo formativo ingauno, sicuri che tali scuole  

non abbisognano del nostro distretto  per la loro sopravvivenza,  disponendo di un proprio ampio bacino 

di utenza, sia nel levante savonese sia nel  ponente imperiese. 

 

3. Ritenere che la nostra richiesta sia dovuta a semplicistica improvvisazione è frutto di avventata 

ignoranza. La nostra scelta  ha origini lontane e si riferisce, oltre che allo specifico patrimonio artistico 

del territorio,  ad una conclamata tradizione progettuale e di  ricerca: penso al  laboratorio teatrale, 

vivissimo anche tra gli ex-alunni; al  “liceo della comunicazione” da noi sperimentato  a cavallo degli anni 

90 e dei primi anni 2000; ai numerosi concorsi,  mostre, esposizioni, creazioni di audiovisivi; alle 15 

edizioni del concorso ormai internazionale  “C’era una svolta”; al 1° premio 2011 “Per un pugno di libri”; e 

soprattutto penso al progetto “Il bello ed il vero”, culminato nella pubblicazione “S. Fedele, una 

Comunità, la sua Chiesa, il suo Oratorio”,  evento unico  almeno qui in Liguria, dove  il nostro Liceo   ha 

prodotto  una riconosciuta, straordinaria  promozione culturale del patrimonio artistico di Albenga. 

Aprire in questa città  il nuovo indirizzo artistico è dunque in continuità con la storia reale 

dell’Albenganese ( i suoi straordinari beni paesaggistici ed artistici) e con la nostra prassi educativa.  
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Significa da una parte continuare ad offrire  orizzonti culturali  in cui l’arte e la bellezza possano 

diffusamente diventare parte della vita di tutti, dall’altra offrire, per quanto ci compete,  nuove 

prospettive  occupazionali per le presenti e future giovani  generazioni. 

In questa avventura culturale ci inoltriamo senza presunzione, con timore e tremore, consapevoli che si 

tratta di una sfida e di  una scommessa non da poco e  convinti che gli alunni e le loro famiglie saranno i 

giudici reali del nostro operato ed i decisori del futuro del liceo. Tutti siamo tenuti ad imparare ad 

imparare. La forza e la speranza del nostro Liceo sono nella sperimentata intelligenza, passione e 

capacità professionale dei suoi docenti. 

 

4. Altro che improvvisazione! La richiesta del Liceo Artistico è stata da noi effettuata dopo aver svolto 

ben tre capillari indagini conoscitive sul territorio nel 2005, nel 2008 e nel 2010.  Non credo che vi 

siano in Liguria e nella provincia di Savona specificamente, altre scuole che abbiano proceduto con 

questa metodologia trasparente e democratica, certamente per qualcuno anomala, per noi una splendida 

anomalia. Abbiamo coinvolto i genitori ed i docenti di tutte le scuole medie del distretto   (nella prima 

indagine anche i docenti ed i genitori delle elementari), tutti i Comuni del circondario, il mondo del 

lavoro e le sue associazioni culturali, professionali, sindacali. I risultati di queste indagini sono  stati 

inviati a tutti, giornali compresi. Questo è il fumo che abbiamo venduto. Per quel che ci riguarda, 

intendiamo continuare ad onorare il nostro servizio verso la comunità ed i nostri giovani, nel rispetto 

delle leggi scritte e non scritte,  senza alcuna sottomissione culturale, senza preoccuparci di deferenze 

o referenze o reverenze,  senza pregiudizi o risentimenti ideologici, aperti al dialogo con tutti, nessuno  

escluso, in condizioni di parità e di verità. 

 

5. E’ vero che la Regione Liguria nella delibera del 20.12.11, assumendo quanto presentato dalla Provincia, 

autorizza ad Albenga il “Liceo Artistico” senza specificare  la/e  articolazione/i che si dovranno poi 

attivare. Nel primo biennio, uguale per tutte le sei articolazioni previste nel secondo biennio ed ultimo 

anno, le tre ore settimanali di laboratorio artistico hanno il prevalente compito, non esclusivo, di 

orientare alla scelta futura.  E’ da ritenere  blasfema la lettura che si può dare, per cui, proprio perché 

siamo all’inizio di un nuovo percorso, ha senso consentire alla scuola di  richiedere la/e specifica/che  

attivazione/i, in accordo con i cittadini utenti, all’inizio del secondo anno del primo biennio? Così abbiamo 

interpretato la delibera incompiuta della Regione.  

In ogni caso non è vero che questo Liceo non abbia richiesto  alcuna articolazione. Più volte sono stati 

richiesti gli indirizzi  “audiovisivo multimediale” e “scenografia”.   

Noi riteniamo comunque, a meno di  diverse disposizioni da parte degli Uffici competenti,  che l’ultimo 

decisore debbano essere Provincia e Regione, dopo la doverosa  consultazione, da parte nostra, del  

territorio e delle famiglie degli alunni iscritti. 

 

6. Non c’è dubbio che l’effettiva attivazione del Liceo Artistico sarà subordinata alla specifica 

autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, come ribadisce la nota del 2.2.12. 

Non c’è dubbio che  rispetteremo fino in fondo il verdetto, anche se negativo,  perché ciò fa parte della 

cultura della legalità e della democrazia. 

Non c’è dubbio che non a tutti è risultato  chiaro  il nostro compito-dovere di far valere fino in fondo le 

ragioni e le richieste del territorio, mentre altri  seminavano perplessità, dubbi, paure.   

Il numero degli iscritti era ed è infatti “conditio-sine-qua-non” per ogni ulteriore valutazione da parte 

delle autorità competenti. Definire ad es. “fantasma” il nostro futuribile Liceo Artistico equivale a 

metacomunicare “Famiglie, guardatevi bene dall’iscrivere i vostri figli ad un liceo che non si farà!”. Ma 

forse i nostri estimatori intendevano solo  affermare che tutti gli  indirizzi proposti ogni anno da tutte 

le scuole debbono considerarsi fantasmi  sino alla conferma delle iscrizioni. 
 


