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COMUNICAZIONE N. 015 Monfalcone, 11 settembre 2022 

Ai docenti 

Al personale ATA  
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Oggetto: Lettera del dirigente alla comunità scolastica del Liceo Buonarroti per l’inizio del nuovo 

anno scolastico 2022/2023 

Care studentesse, cari studenti, gentili famiglie e gentile personale scolastico tutto, 

domani inizieranno di buon mattino le attività didattiche del nuovo anno scolastico. Le aule, i 

laboratori, le palestre, i giardini e i corridoi del nostro istituto, ma anche le stazioni e le fermate 

degli autobus, si riempiranno nuovamente di ragazze, ragazzi e insegnanti. 

Col nuovo anno scolastico ha preso il via il mio secondo incarico triennale di dirigente scolastico 

del Liceo Buonarroti, un nuovo triennio che chiamo con piacere “Buonarroti 2.0” e che coinciderà 

con alcuni momenti importanti della vita scolastica come la pubblicazione del rinnovato Piano 

dell’offerta formativa 2022-2025 del nostro liceo e l’elezione del nuovo Consiglio d’istituto, 

l’organo collegiale nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola. 

Mi auguro che anche quest’anno riusciremo nell’intento di realizzare una visione di scuola volta 

alla crescita e all’innovazione, una scuola presidio di cultura per il nostro territorio, luogo in cui alle 

ragazze e ai ragazzi siano offerte le migliori condizioni per apprendere e crescere come cittadini 

consapevoli e partecipi del futuro, ma anche ambiente in cui agli insegnanti e alle altre 

professionalità della scuola sia data la possibilità di svolgere con serenità, passione e impegno il 

proprio servizio. 

Ai genitori e alle famiglie chiedo una maggiore partecipazione alle attività dell’istituto, anche 

attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, e un sostegno costante alla nostra azione 

formativa ed educativa. Alle studentesse e agli studenti propongo un loro maggiore coinvolgimento 

nelle scelte della scuola, un’attività assembleare più ricca, più spazi e momenti di incontro, e un 

ascolto attento e costante delle loro opinioni e delle loro esigenze. 

Sarà fondamentale realizzare tutti insieme una scuola accogliente, inclusiva e del benessere, una 

scuola di qualità che faccia sentire tutti parte di una comunità in cammino. Una scuola che non 

generi ansia e stress, che trovi soluzioni sempre nuove e incoraggi un sano desiderio di mettere noi 

stessi alla prova, ciascuno nel proprio ruolo di insegnante, dirigente, studentessa, studente o 
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genitore, per superare i nostri limiti e le nostre insicurezze e dare vita ad esperienze sempre nuove e 

arricchenti per noi stessi e per le persone con cui entreremo quotidianamente in contatto. 

Se vogliamo far crescere l’intelligenza e la cultura, dovremo seminare e praticare intelligenza e 

cultura, se vogliamo promuovere il benessere, dovremo seminare e praticare il benessere ogni 

giorno, se desideriamo ascolto e fiducia, dovremo tutti seminare e praticare quotidianamente 

l’ascolto e la fiducia. 

Mi auguro che ci riusciremo e invito tutti noi, ciascuno per quanto di sua competenza, a 

collaborare per realizzare questo, una scuola dove prevalgano la condivisione, il sostegno reciproco, 

l’attenzione, la cura e il dialogo, e non l’inerzia, la superficialità o l’individualismo. 

Infine, rivolgo il mio saluto e do il mio benvenuto alle ragazze e ai ragazzi delle nuove classi 

prime del Buonarroti. Domani passerò a trovarvi nelle vostre aule. Inizia per voi un’avventura lunga 

cinque anni di formazione e crescita personale che sarà fatta di incontri, speranze, esperienze, 

amicizie, gioie (spero tantissime!), delusioni (spero pochissime!) e grandi, tumultuose e splendide 

trasformazioni che vi renderanno le donne e gli uomini di domani. 

Un grande in bocca al lupo a tutti noi e #alleniamolementidelfuturo! 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

 


