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Alle Studentesse, agli Studenti e alle loro Famiglie 
Ai Docenti 
Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico 
Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Al Personale ATA 
A tutti i portatori di interesse 
Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 
 
Un maestro di scuola si avvicinò a un insegnante che era considerato da tutti molto bravo e accusò i suoi insegnamenti 
di essere illogici e numerose altre cose poco lusinghiere. 
L’insegnante non si scompose, ma prese da una tasca nascosta un gioiello. Indicò il centro commerciale che era poco 
distante e disse: “Porta questo gioiello ai negozi che vendono argenteria e vedi se riesci a ottenere cento sterline d'oro 
per questo”. 
Il maestro provò molti di questi negozi, è notò che l'offerta era di appena dieci sterline.  
“Eccellente”, disse l'insegnante. “Ora vai da un vero gioielliere e vedi quante sterline ti darà”. 
Il maestro di scuola andò nel più vicino negozio di gioielli e fu sorpreso di ricevere una offerta di diecimila sterline d'oro 
per il gioiello.  
L'insegnante disse “La comprensione della vera conoscenza e dei miei insegnamenti è come la comprensione dei gioielli 
da parte degli argentieri. Se vuoi valorizzare le pietre preziose, diventa un gioielliere”. 
 

[Nick Owen - The Magic of Metaphor: 77 Stories for Teachers, Trainers and Thinkers – Crown House Publishing Ltd] 

 

Auguri di buon anno scolastico 2018-2019  
 

Oggi, 12 settembre 2018, inizia la frequenza di un nuovo anno scolastico e una nuova stagione di 

fermenti che sarà caratterizzata da immagini potenti e da metafore pregnanti che si fisseranno 

sulla retina e diventeranno memoria singola e collettiva. 

 

Sulla porta della presidenza del Giovio sono affissi due cartelli. Uno che dice “Vietato lamentarsi”, 

e invita ad agire per cambiare in meglio la propria vita e un altro, “I care”, che compariva sulla 

porta dell’ufficio di Don Lorenzo Milani e che sta ad indicare una nuova alleanza, un patto 

educativo di corresponsabilità per la costruzione della nostra libera e democratica comunità 

educante intesa come progetto di una scuola che prepara al mondo nuovo che intendiamo 

contribuire a costruire. 

 

L’anno scolastico comincia all’insegna del cambiamento, mentre stiamo cambiando anche noi, in 

una scuola che ha saputo accettare le sfide del nuovo che avanza, offrendo corsi di studio sempre 

più validi e adeguati ai nuovi bisogni degli studenti. 
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Sul piano didattico abbiamo fatto una scelta precisa: per fare acquisire ai nostri studenti le 

competenze necessarie per il XXI secolo abbiamo operato una selezione, dove la essenzialità delle 

discipline si coniuga con il fare meglio. Sono state accolte le raccomandazioni del Consiglio 

d’Europa che ci inviata a rinnovare l’attenzione alle “competenze chiave” per favorire 

l’apprendimento permanente, sviluppare nuove pratiche e collaborazioni tra contesti educativi, 

formativi e di apprendimento diversi. 

 

Nel patto di alleanza e di rinnovata fiducia, auguro ai  nostri docenti, eredi di saggezza e saperi che 

non sono preceduti da nessun testamento, di essere gioiellieri per i nostri studenti a cui va 

riconosciuto e restituito il loro valore. 

 

Un particolare invito è rivolto anche alla componente genitori di essere pronti a sottoscrivere una 

nuova alleanza collaborativa e propositiva con la scuola, tesa al recupero dei principi di 

autorevolezza ed autorità nel rapporto con le generazioni nuove, instaurando con la scuola un 

dialogo costruttivo per ridare agli insegnanti quella serenità necessaria per poter lavorare bene e 

meglio con impegno e dedizione. 

 

In questo tempo in cui tutto sembra essere indistintamente appiattito e in cui si vive una stagione 

di irresponsabilità diffuse, io considero il ruolo del dirigente scolastico e del personale della scuola 

ancora come un valore utile al bene comune, come un incarico di responsabilità, di cura e di 

custodia dell’idea di costruzione di una visione di scuola che sia capace di stare tutti insieme e di 

continuare a operare per non perdere l’idea di comunità. Come dice la giornalista Francesca 

Mannocchi: “Comunità significa pensare all’altro. Pensare l’Altro. Tutelarlo oggi e tutelare i suoi 

bisogni di domani. Perché di fronte ai bisogni dovremmo poter essere tutti uguali. Questo significa 

comunità” 

 

Auguro di cuore alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA e a 

tutti coloro che a vario titolo sono sussidiari e portatori di interesse per il Liceo Paolo Giovio un 

sereno e meraviglioso anno scolastico 2018-2019. 

 
 

Il dirigente scolastico 
    Marzio Caggiano 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93] 
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