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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle loro famiglie 

 

Oggetto: Lettera del Dirigente alle studentesse, agli studenti e a tutta la comunità scolastica 

Care studentesse, cari studenti, gentili famiglie e personale della scuola tutto, 

è passato un anno esatto dalla mia lettera di auguri alla comunità scolastica in occasione delle 

festività natalizie del 2020. 

Purtroppo anche quest’anno siamo alle prese con l’emergenza sanitaria, anche se, rispetto 

all’anno scorso, i progressi della scienza e della medicina ci hanno dotati di strumenti efficaci per 

prevenire, limitare e curare il contagio da coronavirus e le sue conseguenze. 

Qualche giorno fa ho incontrato in videoconferenza i rappresentanti di classe. Le studentesse e 

gli studenti con cui ho avuto modo di parlare si sono dichiarati soddisfatti dei servizi offerti e del 

clima di generale serenità e reciproca collaborazione che si respira nella nostra scuola. 

Questo mi fa molto piacere e il merito è un po’ di tutti, degli insegnanti in primo luogo, ma 

anche del personale non docente, di voi studentesse e studenti e delle vostre famiglie. 

Nelle ultime settimane abbiamo lavorato parecchio per gestire i casi di quarantena e l’attivazione 

della didattica a distanza. Un mio particolare ringraziamento va a Don Marco Zaina, il nostro 

referente COVID-19 d’Istituto. Ma abbiamo anche lavorato, guardando al presente e al futuro del 

Buonarroti, una scuola che in due anni ha visto crescere la sua popolazione scolastica da circa 600 a 

750 unità, per rinnovare e rendere più attrezzati i nostri ambienti didattici e per realizzare dei 

progetti di valore che sostengano e arricchiscano la nostra offerta formativa. 

Ad esempio, contiamo di mettere al più presto in funzione il laboratorio di chimica e biologia 

rinnovato nella sede centrale. Anche nella sede succursale potremo usufruire di un laboratorio 

mobile di chimica e biologia che abbiamo già acquistato e stiamo aspettando da un giorno all’altro. 

Abbiamo rinnovato la dotazione di computer della sede succursale e abbiamo in programma dei 

nuovi acquisti per le attività sportive e per il laboratorio di fisica. 
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Nel 2022 avvieremo anche un importante progetto dal titolo “STEAM, da Materie di Studio a 

Linfa Vitale per i Territori” da realizzare in rete insieme ad altre cinque prestigiose scuole superiori 

italiane. Sarà un progetto che consentirà alle studentesse e agli studenti partecipanti di realizzare 

ambienti espositivi fruibili sul web utilizzando la realtà virtuale e/o aumentata e l'intelligenza 

artificiale ed esplorare ambiti innovativi della scienza quali la robotica e l’intelligenza artificiale. 

Nel 2022 prenderà il via anche il nuovo percorso di Liceo Scientifico con curvatura Scienza dei 

dati e Intelligenza artificiale, un percorso che sta già riscuotendo un grande interesse sia tra le 

famiglie che hanno visitato la nostra scuola per gli Open Day, sia in altri licei scientifici italiani che 

vedono in noi dei precursori e degli innovatori. 

Il 23 dicembre di un anno fa scrivevo che i tempi erano maturi anche per immaginare una 

valutazione degli apprendimenti non più fondata su singole prestazioni (compiti scritti, verifiche 

orali, etc.), ma premiante e formativa, basata sull’osservazione costante del processo di crescita 

della persona.  

Grazie ai nostri insegnanti, a settembre abbiamo così avviato in due classi prime VALETE!, un 

progetto di sperimentazione di un nuovo sistema di valutazione formativa che intende 

accompagnare le studentesse e gli studenti lungo tutto il loro percorso di apprendimento, con i 

giudizi descrittivi che sostituiscono i tradizionali voti da 1 a 10, le valutazioni periodiche di 

processo e l’obiettivo di realizzare con le ragazze e i ragazzi un dialogo formativo continuo che 

consenta di rafforzare le loro autonomia e la loro capacità di riflettere sulle strategie per migliorare 

la propria preparazione. Per questo progetto ho anche ricevuto nei giorni scorsi la proposta di 

costituire una rete di scuole per avviare una sperimentazione condivisa sull’esempio della nostra. 

Infine, un anno fa condividevo con tutti voi l’augurio di realizzare una scuola inclusiva e del 

benessere, dove tutti possano trovare le condizioni più favorevoli per imparare e per crescere. 

Spero che in questo 2021 che stiamo per lasciarci alle spalle abbiamo camminato in questa 

direzione. Lungo questo cammino dobbiamo fare tesoro dei suggerimenti, delle proposte, delle idee 

e anche delle critiche che ci giungono da tutte le persone che compongono la nostra comunità.  

Ecco, vi auguro quindi un felice Natale e uno splendido Anno nuovo, con il proposito che vorrei 

condividessimo tutti di ascoltarci di più a vicenda e di essere tutti più attenti ai sogni, ai desideri e 

alle esigenze delle persone che ogni giorno incontreremo, sia a scuola che altrove, lungo il nostro 

cammino. 

Ancora tanti auguri a tutti, 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

 

 


