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MANIFESTO PROGRAMMATICO 
DEL PRESIDE 

 
Il Preside ritiene doveroso comunicare al Collegio dei Docenti, al Consiglio di istituto, a tutti gli 
ATA ed a tutti gli Studenti gli intendimenti e le aspirazioni che orienteranno e motiveranno le azioni, 
i progetti ed il suo modo di essere e di fare nel periodo di incarico 2008-2010 (2011). 

1. Essere facilitatore di comunicazioni e di relazioni positive interne ed esterne, nei rapporti 
interpersonali, tra le componenti della scuola, con gli Enti Locali, tra le scuole del territorio, 
con la società civile, con ogni possibile interlocutore. 

2. Promuovere la crescita di ogni studente nella sua irripetibilità e diversità, consentendogli di 
riconoscere e scoprire il suo volto autentico anche attraverso la pedagogia degli errori; 
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 (alunni provenienti da culture 
diverse, socialmente svantaggiati, portatori di handicap) 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. 

3. Promuovere all’esterno l’immagine del LICEO nei suoi tre indirizzi, attraverso la crescita 
della sua autonomia intesa come capacità progettuale (POF, innovazione didattica, attuazione 
della riforma e del biennio obbligatorio, nuovi indirizzi), partecipazione e responsabilità 
diffuse dei Docenti, Alunni, Genitori, interazione costante con il territorio ed il villaggio 
globale. 

4. Promuovere cittadinanza attiva, cultura della legalità, solidarietà e convivialità, rispettando e 
facendo rispettare le leggi scritte (norme di legge e regole della comunità scolastica) e non 
scritte (dettate dalla propria coscienza e dal corretto e giusto uso della propria libertà) 

5. Valorizzare appieno il Liceo come centro di irraggiamento culturale sul territorio. 

6.  Dopo la certificazione, proseguire la ricerca della qualità della scuola, nella consapevolezza 
che la struttura amministrativa, le procedure burocratiche ed i servizi alla persona, sono 
strumenti preziosi, ma non fini a se stessi, bensì funzionali alla promozione della persona ed 
alla qualificazione dei progetti di vita degli alunni. In questa ottica ci si propone l’obiettivo di 
un servizio efficace, efficiente, flessibile, pertinente, praticabile, funzionale, utile, 
sanzionabile. 

7. Continuare a sollecitare  la rapida realizzazione del campus scolastico ingauno, nella distinta 
e coerente autonomia dei licei e degli istituti tecnici e professionali..  

8. Vivere il 150° anniversario del Ginnasio-Liceo come occasione per fare memoria del passato 
(storia del Liceo ed eventuale indagine sociologica sugli exallievi), traendo da esso ogni 
possibile stimolo di crescita, gestire il presente (“il bello ed il vero”), programmare il futuro 
(convegno - certamen ingaunum) come invocazione e promessa, vivendo il tempo della 
scuola nella consapevolezza che Preside e Docenti sono sempre “pro tempore”. 

 
Albenga,  settembre 2008 

Il Preside 
Gian Maria Zavattaro 


