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COMUNICAZIONE N. 835 Monfalcone, 16 luglio 2022 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Oggetto: Lettera del Dirigente scolastico 

Care studentesse, cari studenti, gentili famiglie, 

ieri sera l’Ufficio scolastico regionale per il FVG ha pubblicato gli esiti delle conferme e dei 

mutamenti di incarico dei dirigenti scolastici al termine del vincolo triennale. Mi è stato conferito 

un nuovo incarico al Buonarroti per il triennio 2022-2025, prosegue pertanto la mia esperienza 

umana e professionale nel nostro liceo. 

Accolgo questo nuovo mandato con piacere, soprattutto per via dei numerosi attestati di stima e 

le tante richieste di rimanere al Buonarroti ricevute in queste settimane da docenti, famiglie e 

rappresentanti delle istituzioni.  

Subito dopo un breve periodo di vacanza mi metterò all’opera per gli adempimenti iniziali del 

nuovo anno scolastico e per gettare le basi di questo nuovo triennio che sarà solo in parte 

all’insegna della continuità con il lavoro fin qui svolto. Potremmo infatti chiamare “Buonarroti 2.0” 

questa nuova avventura che attende la nostra comunità scolastica.  

Il Buonarroti 2.0 perseguirà ancora una visione di scuola volta alla crescita e all’innovazione, 

rispondendo alla necessità di promuovere un’idea di scuola il cui fine ultimo è migliorare 

l’esperienza di apprendimento di tutte le studentesse e tutti gli studenti, garantendo la qualità e 

l’equità degli esiti di tutti e di ciascuno, in un clima di benessere generale, considerando aspetti non 

solo cognitivi ma anche sociali ed emotivi.  

Con il nuovo anno scolastico rinnoverò e riunirò anche il nuovo Comitato scientifico del 

Buonarroti, di cui fanno parte anche rappresentanti delle realtà culturali, formative e produttive del 

nostro territorio, per ricevere utili indicazioni e proposte in merito alla progettualità didattica ed 

educativa dell’Istituto. 

Nel prossimo futuro mi dedicherò maggiormente all’esercizio della leadership educativa, come 

mi è stato richiesto in gran parte delle risposte delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

al questionario sul mio operato che ho proposto di recente. Promuoverò una maggiore 

partecipazione alle scelte della scuola delle studentesse e degli studenti, un’attività assembleare più 

ricca e un maggiore ascolto delle loro opinioni e delle loro esigenze.  
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Sarà fondamentale realizzare una scuola dinamica in tutte le sue componenti in grado di 

progredire in seguito alla propria esperienza e rispondere alle esigenze formative delle nuove 

generazioni e alle richieste di cambiamento provenienti dal contesto territoriale e nazionale 

favorendo i comportamenti emergenti virtuosi e le buone pratiche. 

Auspico quindi una maggiore partecipazione alle attività della scuola e un maggiore sostegno 

alle nostre azioni anche da parte delle famiglie, incoraggiando la costituzione di un comitato dei 

genitori che riunisca tutti i loro rappresentanti. 

Vi auguro buone vacanze e vi ringrazio dei messaggi di stima e sostegno che ho ricevuto da voi 

in queste settimane. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 


