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COMUNICAZIONE N. 817 Monfalcone, 10 giugno 2022 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie 

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

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

mentre vi scrivo il mio ufficio è invaso dalle voci delle ragazze e dei ragazzi del nostro liceo che 

festeggiano in giardino l’ultimo giorno di scuola. 

Auguro a coloro che dovranno sostenere gli Esami di Stato di prepararsi con impegno a 

quest’ultimo appuntamento con la loro carriera liceale e ottenere un risultato gratificante. A tutti 

auguro fin da subito una splendida estate piena di gioia ed energia per ricaricarsi in vista della 

ripresa di settembre. 

Ringrazio i docenti e tutto il personale della scuola per la professionalità dimostrata in questi tre 

anni del mio incarico di dirigente scolastico e l’infaticabile dedizione con cui hanno affrontato 

periodi anche complessi come quelli maggiormente segnati dalla pandemia. Sono infinitamente 

grato a tutti per la collaborazione dimostrata e per i rapporti umani che ho avuto la fortuna e il 

piacere di instaurare in questa mia prima entusiasmante esperienza da dirigente. 

In questi anni, grazie all’impegno di tutti, abbiamo reso più ricca l’offerta formativa del nostro 

Istituto guadagnando un apprezzamento sempre crescente nella comunità del Monfalconese. Per 

alcune sue iniziative di innovazione il nostro Liceo adesso è conosciuto anche a livello nazionale. 

Ricordo solo alcune delle attività e dei progetti realizzati in questo triennio che sta per 

concludersi: l’istituzione del Percorso nazionale di Biologia con Curvatura biomedica, il Percorso 

liceale con Curvatura giuridico-economica, i progetti Emergenza COVID-19 con i laboratori e i 

servizi di consulenza per le ragazze e i ragazzi e gli incontri di formazione per i docenti, il progetto 

Empower Buonarroti, il Summer Camp, il Laboratorio Cinema, i laboratori teatrali, i corsi di 

robotica, coding e disegno al computer, la partecipazione alle varie olimpiadi, a Scienza Under 18, 

al Digital Campus di Umbertide al progetto PaGES, e poi le tantissime attività di P.C.T.O., il 

progetto sperimentale di valutazione formativa, le certificazioni linguistiche, e tanto altro ancora. 

Con il prossimo anno scolastico, e quindi con il prossimo triennio, il Buonarroti avvierà anche il 

nuovo percorso di Liceo Scientifico con curvatura Scienza dei dati e Intelligenza artificiale, primo 
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in Italia, che già nei mesi scorsi ha riscosso un grande interesse con numerose richieste di iscrizione. 

E poi il progetto in rete nazionale STEAM, orientato alle discipline scientifiche e tecnologiche 

coniugate con l’arte e la creatività, che vedrà impegnato il nostro liceo insieme ad altre cinque 

scuole di tutta Italia e il progetto in rete Learn360 che sarà sviluppato con il sostegno della 

Fondazione Carigo e che rappresenta la naturale evoluzione della nostra VR-room.  

Finalmente le studentesse, gli studenti e il personale scolastico avranno a disposizione il 

rinnovato laboratorio di chimica e scienze nella sede centrale, i nuovi laboratori mobili nella sede 

succursale e, in entrambe le sedi, la rete cablata per usufruire in maniera più efficace del 

collegamento a Internet in fibra ottica. 

Ma soprattutto il Buonarroti saprà garantire un servizio scolastico quotidiano di qualità, in aula e 

in laboratorio, per formare ragazze e ragazzi in grado di affrontare con sicurezza il loro futuro. 

Infine, mi auguro che l’esperienza scolastica offerta dal Buonarroti sia sempre all’insegna del 

benessere, della condivisione e della partecipazione di tutti alla costruzione di un luogo in cui la 

scoperta continua e la conoscenza siano prima di tutto un piacere, un luogo in cui studentesse e 

studenti possano scoprire, giorno dopo giorno, le proprie attitudini e i propri talenti, per raggiungere 

il proprio successo formativo e diventare in maniera compiuta i cittadini di domani. 

Un abbraccio, siate tutti felici e difendete sempre, anche voi come me, il vostro entusiasmo! 

#alleniamolementidelfuturo 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 


