
 

 

 
 
 
 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie  

del Liceo di Stato Carlo Rinaldini  

ANCONA 

 

 
Carissimi Docenti, Studenti e Famiglie, 

 

come probabilmente avrete letto nei quotidiani locali, il Direttore generale dell’Ufficio 

scolastico regionale ha assunto la decisione di non autorizzare la permanenza in servizio di 

tutti i Dirigenti scolastici delle Marche che ne avevano fatto richiesta per l’attuazione di 

progetti di particolare rilevanza. 

Nel nostro caso la domanda, redatta ai sensi della Legge n. 208/2015 e smi, era finalizzata 

al trattenimento in servizio della Dirigente, per ulteriori tre anni, allo scopo di assicurare 

continuità alle attività previste nella progettualità 2019/2022 - PNSD, ERASMUS, PON FSE 

2014-2020 - nonché alla completa stabilizzazione della ricca e pregevole sperimentazione 

e ricerca condotte nella nostra Scuola.   

Come ovvio, questa scelta cade in un momento storico particolarmente delicato che impone, 

alla luce delle tante evidenze a nostra disposizione, un’accurata e non differibile riflessione 

sul “fare scuola” e sui suoi attori esperti. Una riflessione capace di ripensare non solo i 

necessari adeguamenti organizzativi, strutturali e amministrativi, ma anche il profilo 

pedagogico, didattico, metodologico e docimologico del nostro compito educativo allo scopo 

di porre al centro dell’attenzione gli studenti, i docenti, le famiglie e i dirigenti per garantire 

loro la sicurezza, la salute psicofisica e la formazione culturale. 

Consapevole della mia propensione a guardare oltre, sento il bisogno di immaginare come, 

in prospettiva, il mutamento in atto trasformerà il nostro modo di pensare, di vivere e di 

provare emozioni, il nostro modo di concepire il possibile, le aspettative sulla direzione 

intrapresa e, soprattutto, il nostro modo di immaginare il futuro. 



 

 

 

 

 

Baumann sostiene che la nostra vita è un'opera d'arte. Per viverla come esige l'arte della 

vita dobbiamo - come ogni artista, quale che sia la sua arte - porci delle sfide difficili; 

dobbiamo scegliere obiettivi che siano ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza 

irritanti per il loro modo ostinato di stare ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che 

avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l'impossibile. E possiamo solo sperare di 

riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a 

raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all'altezza della sfida. 

 

E noi con le sfide ci misureremo… 

 

La Dirigente 

  

 

 


