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- AI SIGG. DOCENTI 
- AI SIGG. ATA 
- AI SIGG. ALUNNI 
- AI SIGG. GENITORI 

 
 
Oggetto: proposte culturali del Liceo (piano delle attività 2012-2013) 
 
 

Come ogni anno il Preside, con riferimento all’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001 ha il dovere di 
presentare la proposta del piano dell’offerta formativa per l’anno successivo (v. allegati), che sarà 
deliberata dagli organi collegiali competenti nelle opportune sedi. 

Rammento che i dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica 
ad ogni effetto di legge, è organo individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed 
assume ogni responsabilità gestionale della stessa. Deve conseguire contrattualmente i seguenti 
obbiettivi: 
� Assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia  
� Promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e 
sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia 
� Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati  
� Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo  
� Assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche  
� Promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del 
territorio interagendo con gli EE.LL.  
 Tenendo presenti le novità che caratterizzeranno il 2012-13, sollecito tutti a prendere visione dei 2  
allegati:                                                                                                                                              
 - all.A: le provocazioni  del preside in “proposte culturali del Liceo (piano delle attività 2012-2013)                        
-  all.B:   il “controcanto” della presidenza (“osservazioni a caldo animate da un sano e crudo 
pessimismo”), a cura del Vice preside prof. Ricci. 
Invito tutti ad incontrarsi  in tempi concordati e nelle sedi opportune per discutere ed elaborare 
insieme una proposta condivisa di POF da presentare all’approvazione degli Organi competenti 
(Collegio dei Docenti, Assemblea ATA  e Consiglio di Istituto). Mi auguro che ciò possa fattivamente 
avvenire. 
 
                                                                              Il Preside pro tempore    
            Gian Maria Zavattaro                                                                                                

 
 
  
 
 
 
SitoWEB   � SI    � NO 
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LICEO   G. BRUNO    
ALBENGA 

 
  PROPOSTE CULTURALI DEL LICEO  

 (piano delle attività 2012-2013) 
 
            Premesse:  A.  Noi della scuola pubblica statale.  

                                B.  Le proposte dei Consigli di Classe 

 

Le direttrici  del POF 2012-13: urgenze educative e didattiche. 

Azioni, profili educativi e funzioni didattiche  irrinunciabili per il 2012-13. 

Per una politica culturale concertata, in una logica di sistema tra Liceo, Comune di Albenga, territorio, 

villaggio globale. 

Progetti in rete, condivisi o condivisibili, con il territorio. 

I sogni? 

Alcuni nodi problematici. 

       

PREMESSE. 

 

A.  Noi della scuola pubblica statale.  

La scuola pubblica sta vivendo  forse il momento più difficile degli ultimi decenni, dopo gli ultimi tagli, 

accorpamenti e nuovi dimensionamenti, anche se la pervasività dei guasti non appare ancora all’opinione 

pubblica nella sua profonda portata. 

Ciò che dovrebbe essere al centro della “mission” della scuola nella sua autonomia costituzionale -  i processi 

educativi e formativi, l’Offerta Formativa di alto respiro qualitativo, l’innovazione, la ricerca didattico-

educativa - rischia di  diventare impraticabile. Eppure la scuola statale è un bene pubblico inalienabile che 

trae dalla Costituzione la sua funzione e che, nel contempo, è straordinario strumento di attuazione della 

Costituzione stessa. 

Le inedite necessità che si prospettano  a causa delle difficoltà economiche-finanziarie del nostro paese, la 

crisi dell’etica pubblica, i nuovi percorsi che dobbiamo costruire (riforma nel triennio, riforma degli OO.CC, la 

nuova governance della scuola)  esigono l’impegno di tutti noi  docenti per assicurare alle nuove generazioni  

le competenze conoscitive e la pratica responsabile dei diritti-doveri di cittadinanza  che consentano loro di   

rilanciare su basi nuove la ripresa  economica ed etico-sociale del nostro Paese. 

E’ questo il nostro modo di intendere e vivere l’amore pedagogico per i giovani,  la passione “del prendersi 

cura degli altri, del prendersi cura  della conoscenza, dell’imparare a ragionare insieme.” (G. Cerini), nella 

ferma convinzione che lavorare con e per i giovani è uno dei compiti più alti e stimolanti. 

 

B.  Le proposte dei Consigli di Classe (sola componente docente). 

A conclusione dell’indagine promossa dalla presidenza, era intenzione del sottoscritto iniziare con le 

indicazioni emerse dai vari consigli di classe, sulla base delle proposte presentate  da dieci coordinatori ed 

offerte in sintesi  all’attenzione dei docenti. 

Poiché,  salvo pochissime  anche se significative eccezioni, la maggior parte dei consigli di classe ha espresso 

netto parere contrario ad adottare e far proprie le azioni e gli interventi variamente proposti, mi permetto di 

offrire un ultimo contributo e suggerimento alla riflessione. 

 

2. Le direttrici  del POF 2012-13: urgenze educative e didattiche 

Il tessuto del POF 2012-13, a mio avviso, dovrebbe esplicitare la responsabilità dei docenti, la laicità della 

scuola, i valori costituzionali che deve diffondere,  la cultura che deve produrre, l’accoglienza che  deve 

assicurare, la partecipazione degli alunni e delle famiglie,  l’interazione con il contesto generale e locale, la 

continuità con la scuola media, l’Università, il mondo del lavoro. 

 

2.1. I Docenti: riconoscono la responsabilità di promuovere la crescita di ogni studente nella sua irripetibilità e 

diversità; rendere accessibile e praticabile a tutti il diritto alla pari opportunità, all’apprendimento ed al ben-

essere a scuola; favorire l’integrazione dei più deboli e nel contempo curare l’eccellenza come possibilità 

offerta a tutti di vivere serenamente la propria autostima, di sviluppare tutte le proprie potenzialità ed offrire il 

meglio di sé, per sé e per gli altri, nell’ottica di una sana emulazione. 
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2.2. Nel nostro  Liceo coesistono uomini e donne che si rifanno a concezioni diverse e che tuttavia trovano il 

modo di crescere nel confronto plurale e reciproco delle loro diversità. La nostra laicità non significa  né 

laicismo né neutralità, ma volere che ciascun allievo  acceda al pensiero personale di fronte alle questioni 

principali che gli pone e gli porrà la vita. Non si educano i giovani e non si suscitano vocazioni se non si ha un 

ideale che diffonde una concezione dell'uomo e dei valori da promuovere, sulla base  della legge 

fondamentale che è la Costituzione, con particolare riferimento ai  primi 12 articoli. 

 

2.3. I valori non si costruiscono a tavolino, ma nel vivo del vissuto quotidiano, con il coinvolgimento degli alunni 

e dei genitori e con la puntuale conoscenza delle nuove prospettive legislative relative all'"autonomia" della 

scuola, alla riforma in atto,  al  ruolo riconosciuto al Consiglio di Istituto ed alla partecipazione democratica 

degli studenti e dei genitori  (es. coinvolgimento nella stesura del POF e del contratto formativo…). In 

particolare il valore dell’"ACCOGLIENZA"   si esercita e si manifesta non solo nel prestarsi per qualcuno in 

difficoltà senza lasciarsi sopraffare  dalla dimensione burocratico-amministrativa, ma innanzitutto come  

atteggiamento di fondo,  disposizione interiore dell’agire, ospitalità dell’altro  nel proprio orizzonte personale-

professionale. 

 

2.4. Compito del nostro Liceo è proporre una cultura umanistico-scientifica “responsabile” e promuovere in 

ogni allievo il possesso della “parola”, chiarendone i significati, i tratti e le condizioni, nei quattro  indirizzi 

classico, scientifico, linguistico, artistico. Il suo progetto educativo, inteso come progetto di sviluppo di ogni 

singolo alunno,  presuppone sia la conoscenza del contesto sociale generale e  locale in cui il Liceo si situa, 

sia la ricerca di rapporti sistematici  con il territorio, la scuola secondaria di primo grado, l'università, il  mondo 

del lavoro. 

 

3. Azioni, profili educativi e funzioni didattiche irrinunciabili:per il 2012-13. 

3.1. Ripensamento delle funzioni strumentali e dei loro  ambiti di responsabilità, tenendo presenti le nuove 

istanze etico-sociali espresse dalla crisi e dall’”emergenza educativa”, le  nuove esigenze didattiche, la 

riforma nel triennio, le nuove regole sull’autonomia  della scuola 

 

3.2. Rilancio del team di presidenza come momento alto di partecipazione democratica, di informazione, 

coinvolgimento e condivisione di  scelte e decisioni 

 

3.3. Ripensamento dei  dipartimenti, intesi come articolazione del Collegio dei Docenti, definendo la loro 

articolazione, i compiti specifici, il potere decisionale, i vincoli e gli obblighi dei singoli docenti, i  tempi 

veramente strategici per la loro convocazione 

 

3.4. Scelte precise circa i  Coordinatori di classe: pochi ma buoni  e ben pagati; primi inter pares, ma  con 

funzioni di coordinamento, deleghe e responsabilità chiaramente riconosciute e definite. La relazione mensile 

scritta va  mantenuta e  resa più funzionale attraverso un modello comune 

 

3.5. La figura del/i tutor del biennio è funzionale o deve essere rivista perché lo diventi? 

 

3.6. Programmazione e condivisione di linee operative circa la riforma  sui seguenti punti: 

- didattica per competenze e laboratoriale,  unità di apprendimento, Clil: come? Chi? 

-  nuovi indirizzi: rilancio del Liceo Artistico; il Liceo Sportivo? 

- diffusione delle  nuove tecnologie e di quanto si sta sperimentando nella classe 2.0.; 

- scuola-net (registro virtuale?);  “scuola in chiaro”? 

- accertamento e certificazioni: iter e procedure comuni; 

- utilizzo della  quota dell’autonomia a partire dal 2013-14, valendosi dell’organico funzionale…; - alternanza 

scuola-lavoro 

- introduzione di una nuova lingua (cinese? Arabo?) nel Liceo Linguistico? 

3.7. Le classi parallele: standard di competenze conoscenze abilità, valutazione, prove comuni 

 

3.8. Il contratto formativo come segno di corresponsabilità e di condivisione tra scuola e famiglia (anche delle 

paure e delle angosce adolescenziali). 

 

3.9. L’Orientamento: 

- in entrata: rete orizzontale-verticale di scuole (v. il patto territoriale da noi promosso nel 2005), coinvolgendo 

tutti i docenti,  alunni e  famiglie, promuovendo  accordi  mirati con le varie scuole medie e le altre scuole 

superiori 

- in uscita: alma-diploma, open day 
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- cura dei rapporti con i media e dell’immagine della scuola sul territorio 

 

3.10  Rinnovo del comitato tecnico scientifico (chi, come, quando, perché) e decollo  effettivo dell’ufficio 

tecnico (lo facciamo sul serio?) 

 

3.11  Il  nucleo di valutazione e l’Invalsi; autonomia e governo della scuola nel prossimo D.L: 

 

3.12. Rinnovo di tre mozioni da porre all’ordine del giorno dei competenti OO:CC: 

Rinnovo della richiesta di un’unica sede in v. Dante dal 2013-14. 

Richiesta all’ente locale (Comune di Albenga e Provincia di Savona), quando sarà il momento, di 

ridimensionare le scuole superiori ingaune (Liceo -Iti -Agrario) sotto un’ unica presidenza, in accordo 

preventivo con gli altri docenti interessati. 

Protocollo di politica culturale con il Comune di Albenga ed il territorio  (v. punto 4). 

 

4. Per una politica culturale concertata, in una logica di sistema tra Liceo , Comune di Albenga e territorio 

Senza la disponibilità dell’ente locale ingauno difficilmente in questi ultimi anni avremmo realizzato alcuni 

obiettivi logistici strategici (come ad es. il trasferimento al secondo piano di v. Dante) né avremmo sostenuto 

“c’era una svolta” ed una serie nutrita di eventi culturali. 

 

 

Tutto ciò grazie ad una condivisa  politica culturale che, come contropartita, ha assicurato alla città di 

ALBENGA una forte visibilità presso  centinaia di scuole sparse in tutte le Regioni italiane, costituendo una 

piacevole sorpresa per i docenti, i genitori, gli alunni da esse  provenienti. 

Tuttavia si deve considerare finita l’epoca della scuola fai da te  e del Comune  mecenate. Dobbiamo  

mettere fine alla richiesta di  interventi basati sul carattere volatile dei “contributi”, chiedendo che vengano 

sostituiti con erogazioni dotate di stabilità, garantendo   standard culturali opportuni. Non esiste sviluppo della 

cultura se  la si pensa soggetta, su territorio, a sbandamenti di  maggioranze politiche o di congiunturali crisi 

economiche.  Ciò significa convincere i decisori politici e tutti i soggetti che operano  a favore della scuola   

a costruire insieme a noi un progetto  basato su condivisi principi educativi, oltre le contingenze delle singole 

stagioni politiche, con senso di coerente  responsabilità e nel reciproco rispetto. Il Liceo deve intraprendere 

una nuova stagione: quella in cui, attraverso la cultura,  rende leggibili a tutti i cittadini le direzioni del suo  

sviluppo,  la sua sognata identità, in stretta connessione con la città , il territorio, l’Europa 

 

Diverse sono le ragioni:: 

4.1. L’ente locale non può  promuovere cultura senza un legame serio, e non da doposcuola, con l’attività 

scolastica in generale ed il Liceo in particolare. 

 

4.2.  La cultura  ad Albenga è la sua  carta per l’Europa, in quanto può diventare la via  per una grande 

espansione del made in Albenga. 

 

4.3. La cultura è un patto di alleanza con i giovani, l’occasione per offrire un’occupazione produttiva su 

impegni dotati di senso. E’ nella scuola  che si possono anticipare e sperimentare nuovi modelli di rapporti 

sociali.. 

 

4.4. Il Comune di Albenga,  attraverso la scuola e la cultura, può rendere leggibili a tutti i cittadini le direzioni 

di sviluppo di una città,  integrare senza uniformare, attraversare la vita di  ciascuno; indirizzare verso ciò che 

deve ancora venire. 

 

4.5. E’ ora di introdurre una logica di sistema attraverso una concertata politica culturale per assicurare  una 

primavera culturale ingauna che, pur non intendendo annullare le iniziative ad alto effetto mediatico ma con  

costi a dismisura dilatati, è in grado di programmare e realizzare anche  interventi di altra natura. Chiediamo 

al Comune di assumersi il coordinamento  e la  governance complessiva di una rete che  prevede  interventi  

di tutti gli attori (Comune, Fondazione Oddi, Liceo ed altre scuole, fondazioni bancarie, biblioteche, 

associazioni culturali…) e ripartisca i ruoli operativi.  Tutto ciò richiede investimenti e mutamento di mentalità, 

condizione per trovare risorse. Se la cultura e la scuola saranno ritenute da noi e dai cittadini un bene 

comune determinante, esse  fioriranno, così come sono incredibilmente proliferate in città le  rotatorie, sul 

diffuso convincimento che siano la panacea della  scorrevolezza  e  sicurezza della circolazione…. 

 

5.  Possibili progetti in rete, condivisi o condivisibili: 
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Potrebbero confluire in rete, nella logica di sistema sopra descritta: 

5.1. “c’era una svolta”.  Siamo ad un momento di”svolta”: la scuola non si può più rinchiudere nel comodo 

alibi della delega in bianco a poche persone (in primis la prof.ssa De Salvo, ormai schiacciata da un onere 

insostenibile, la segreteria nella persona della sig.a Elisabetta, la giuria interna, tutti costretti ad un 

“volontariato” sui generis). O  rinnoviamo decisamente il  progetto o la fine di questa avventura culturale non 

sarà lontana. 

 

 

La proposta potrebbe essere questa: costruire una rete con il Comune di Albenga,  la fondazione Oddi, 

eventuali sponsor, ecc…..tramite uno specifico protocollo di intesa pluriennale con le seguenti caratteristiche: 

la “sovranità” e paternità del progetto è del liceo ed è espressa dal Preside  quale Presidente della rete;  

divisione dei compiti,  dei ruoli  e delle responsabilità operative in almeno tre gruppi o team di lavoro (il primo 

affidato al  liceo e presieduto da un docente, spero la De Salvo: rapporti con il ministero e le scuole, 

valutazione e correzione degli elaborati, nella chiara disponibilità e coinvolgimento alla correzione  - 

valutazione  di tutti i docenti del liceo di tutte le discipline; gestione della/e giornata/e della premiazione); il 

secondo affidato in esclusiva al preside, alla segreteria del Liceo ed  a  rappresentanti del  Comune: 

procedure di adesione al concorso,  informazioni alle scuole partecipanti, organizzazione e  organigramma 

degli eventi, ospitalità degli alunni tramite le famiglie del liceo, ospitalità dello scrittore e dei docenti 

accompagnatori; il terzo affidato al Comune: pubblicità, rapporti con  la stampa e l’extrascuola, ricerca di 

sponsor e  gadget, inviti, ecc.). 

A mio avviso bisognerebbe allargare l’apertura internazionale mirata, perché rappresenta il futuro. 

I vari team,  riuniti sotto la presidenza del Preside del Liceo, decidono ogni anno la scelta della/o  

scrittore/rice, su proposta del Collegio dei Docenti del Liceo. 

La giornata della premiazione deve coinvolgere tutto il Liceo, che deve sospendere  l’attività didattica 

ordinaria attraverso  specifica delibera degli organi collegiali e programmare  incontri specifici dei nostri  

alunni con gli ospiti. 

 

5.2.  Conversando tra le note: rete con altre scuole,  unitre, fondazione  Oddi,  associazioni culturali cittadine  

e distribuzione degli oneri…. 

 

5.3. Giornate della memoria (27 gennaio – campi di sterminio), del ricordo (17 marzo), resistenza (25 aprile e 2 

giugno), lotta alle mafie, giovani ed Europa; rete del liceo con  comune, fondazione  Oddi, sindaci del 

distretto,  istituto storico della resistenza,  anpi,  acali…. 

 

5.4.  Tutoraggio alunni: un percorso da continuare ad ogni costo perché può essere segno di cambiamento 

della scuola e delle relazioni. La sua valorizzazione ed il suo potenziamento sono possibili solo, come conditio 

sine qua non, se ci sarà un’attiva e propositiva presenza responsabile dei docenti (almeno uno per 

dipartimento e per indirizzo) in funzione di coordinamento, guida, consulenza ecc. La soluzione potrebbe 

essere data dalla creazione di un progetto condiviso da docenti genitori alunni e da una conseguente rete 

interna tra  alunni - docenti – genitori del liceo, coordinata da un genitore o dal comitato tecnico scientifico.  

La rete potrebbe essere allargata ad alunni docenti e genitori di altre scuole superiori in una visione di scuola 

agorà e scuola-comunità. Nodi da risolvere: contagiare i docenti…. – definire il ruolo di consulenza didattica 

e coordinamento dei docenti sia nella fase di inizio sia in quella del monitoraggio e finale – ; stabilire in termini 

vincolanti da parte del collegio dei docenti, dei consigli di classe e dei dipartimenti il credito didattico (voto 

di profitto) e comportamentale (voto di condotta) da riconoscere agli studenti tutor, precisandone le 

condizioni; stilare una relazione finale consuntiva dei docenti e degli alunni responsabili del progetto 

tutoraggio. 

 

5.5.  Volontariato. Il convegno del prossimo autunno dovrebbe proiettare le nostre esperienze di volontariato 

fuori dalle catacombe e renderle visibili come buone pratiche da suggerire ad altri. Un passo ulteriore infatti 

potrebbe essere la formalizzazione di una rete (alunni - docenti – genitori del liceo; altre scuole del distretto; 

Comune di Albenga e Comuni del distretto;  associazioni di volontariato…) che coinvolga le scuole della 

città. Infine sono realisticamente pensabili e possibili  aperture ad esperienze di volontariato nel terzo e quarto 

mondo? 

 

5.6.  Il liceo artistico sul territorio: Concorso fotografico e  Concorso di arti decorative: rete tra Liceo -  comune 

– associazioni culturali - studi artistici 

 

5.7.  Ripensare il Premio Porello: coinvolgere alunni e genitori (rete liceo/acali/Porello/Comune) 
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5.8   Borse di studio per i più meritevoli e in condizioni particolari: Il liceo non è più in grado da solo di  

promuovere borse di studio; necessità di una rete tra  liceo – comune – acali – sponsor. 

 

6. I sogni ? 

6.1   I Docenti  cooperano tra loro sia in ambito didattico sia nelle relazioni quotidiane educative;   con gli 

alunni si adoperano per creare una forte identità comunitaria basata sulla reciproca fiducia. 

Ogni alunno della classe percepisce il  Docente come colui che: 

-  rispetta il contratto formativo; mantiene le  promesse; non cambia arbitrariamente le regole; dà  significato 

educativo al  voto, consentendo all’alunno  di viverlo come “giusto” (fondato e spiegato), strumento di 

promozione culturale, perché ciò che può essere sbagliato non è il voto ma il messaggio che veicola; 

effettua la valutazione decimale (non quella centesimale; non i + ed i – , non i 5 e ½, ecc.) senza avarizia, 

stando vicino a chi è stato colpito dai numeri per capire se in gioco c’è altro, spiegando i motivi 

dell’insuccesso ed aiutandolo ad uscirne fuori; coordina con i colleghi la raffica delle verifiche, evitando 

tempi caldissimi di sovrapposizioni… 

- fa sì che il suo modo di insegnare  e di relazionarsi con la classe costringa chi intende trasmigrare ad altro 

istituto “più facile” a non  nascondersi  dietro altri alibi… 

6.3. La scuola come “scholé”: spazio aperto e tempo libero, anzi liberato e liberante, dedicato al piacere di 

scoprire le cose. di dare voce alla speranza, al pensiero, agli scambi, agli incontri. 

6.4. “Book in progress”: il “G. Bruno”  autoproduce i libri di testo, in forza della competenza dei propri docenti 

con tanti anni di insegnamento.  Con i soldi risparmiati dai libri di testo le famiglie si impegnano a comprare un 

PC  (od altro moderno marchingegno) ai propri figli…. E si compie la  rivoluzione tecnologica al G. Bruno……. 

 

7. Alcuni  nodi problematici. 

7.1. Tutoraggio dei professori nuovi: chi arriva al G. Bruno dovrebbe essere  preso in carico da docenti più 

anziani  e seguito giorno dopo giorno…. 

7.2. I Docenti, i Genitori egli  Alunni si rendono consapevoli nei gesti e nelle parole  del lavoro   prezioso, spesso 

indispensabile, del personale ATA, in particolare della Segreteria. 

7.3. I Docenti  si accordano sulla “logica” delle verifiche dei debiti del 1° trimestre (qualis est et qualis esse 

debet?); chiariscono se le lettere alle famiglie (A- B- C) di fatto rispondono  ai loro  intendimenti ed obiettivi e 

quali fraintendimenti rischiano di comunicare; definiscono regole uniformi per i cellulari e per evitare durante i 

compiti scritti  le scopiazzature via internet.                   7.4. E’ necessario portare i Genitori e gli Alunni a capire  

che non c’è causalità lineare tra il presunto tempo passato sui libri e gli  esiti delle verifiche scritte e/o orali, 

così come è necessario convincerli che il voto misura il profitto, non la persona, ed ha significato orientante, 

non sanzionatorio, perché  accompagnato da note e giudizi esplicativi. 

 

Albenga, aprile 2012     

                                                  Il Preside pro tempore  

                                                   Gian Maria Zavattaro 
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Osservazioni a caldo sul documento del preside 
 animate da un sano e crudo pessimismo: 

 
1. Il documento si regge su una visione di insieme molto ampia e di larghissimo respiro; 

secondo me senza il preside noi non siamo neppur lontanamente in grado di sostenerla 
così com'è;  se ci illudessimo di farlo, questo suggestivo documento, oltre a restare in 
larga misura lettera assolutamente morta, diventerebbe il manifesto nostalgico e il 
rimpianto di un modus operandi che non ha più la sua guida e non è per noi attuabile. 

2. Pertanto, facendo tesoro di queste indicazioni come orizzonte utopico per i prossimi 
anni, siamo chiamati – secondo me - a tradurle in modalità che siano: 

a. concretamente e realisticamente sostenibili per noi, pur nella consapevolezza che 
bisogna sempre proporsi obiettivi che non si limitino alla pura sopravvivenza 
quotidiana e che prevedano margini di crescita e miglioramento; 

b. presentabili a un nuovo dirigente come proposte nate da una riflessione collegiale 
dei docenti, del personale a.t.a. (segretario e suoi più diretti collaboratori) e dei 
genitori (presidente del consiglio di istituto) che in questi anni sono stati coinvolti 
più direttamente nella gestione della scuola; 

c. costruite sulla base di un ordine di priorità che divida con particolare nettezza gli 
interventi organizzativi sull'andamento didattico ordinario e le attività di più 
ampio raggio; 

3. Spero di sbagliarmi, ma la mia impressione è che per il prossimo futuro noi non 
saremo in grado di reggere tutte le attività di questi anni per molti motivi (le difficoltà 
finanziarie, il peso organizzativo, l'impetus motivazionale). Credo che l'alternativa che 
ci si presenta sia quella fra una riduzione intelligente in sede di programmazione (che 
ci permetta di scegliere tra alcune importanti iniziative a cui non rinunciare e altre 
almeno temporaneamente più sacrificabili) ed una morte silenziosa e diffusa di tutto 
ciò a cui, più o meno casualmente, non riusciremo più a star dietro. 

4. L'ultima mia riflessione è relativa alla divisione dei compiti: se c'è una speranza che le 
nostre eventuali proposte per il futuro diano qualche frutto,   è legata al  collegamento 
che saremo in grado di fare adesso programmaticamente fra ogni iniziativa e qualcuno 
di noi disposto a svolgere il ruolo di “referente motivazionale ed organizzativo”. E 
questo vale, a mio parere, sia per i ruoli più o meno istituzionali (vicari, funzioni 
obiettivo, referenti vari, coordinatori di dipartim ento e di classe, tutor e così via), sia 
per altre iniziative (sia organizzative, come il ripensamento del ricevimento parenti, sia 
culturali, dal concorso letterario alle giornate della memoria, e tutto il rapporto con il 
territorio) 

In vista di un incontro a breve (aperto a chi è interessato) per discutere e decidere insieme in 
vista dell’anno prossimo,  chiederei a tutti di condividere già anticipatamente in forma scritta 
e informale commenti, opinioni e proposte. Mi rendo disponibile per farle “girare” fra i 
docenti interessati. 

 

           Andrea Ricci 

 


