
 

Care studentesse e cari studenti, 

Gent.mi genitori, 

Gent.mi docenti, 

Gent.mi collaboratori scol. e assistenti amm.vi 

Gent.mo DSGA 

 

 

Come tutti sapete, il 31 agosto mi congedo dal Liceo Mazzini dal momento che sarò in pensione dal 1° settembre 

2021. 

Mi pare doveroso inviare in questo momento a tutti un saluto e un ringraziamento per questi quattordici anni 

trascorsi al Liceo Mazzini. 

Nel settembre del 2007 il Liceo Classico G. Mazzini aveva circa 500 alunni distribuiti nelle due sedi storiche di 

Sampierdarena e Pegli e ospitava nei suoi spazi la succursale di un altro Liceo. Con l’apporto e la collaborazione di 

tutta la comunità educante in questi anni il Liceo è cresciuto e si è sviluppato, con la conferma del valore della 

proposta formativa del Liceo Classico e con la graduale costruzione del Liceo Linguistico e di una nuova succursale 

a Sestri, superando stabilmente i novecento alunni e confermandosi una realtà viva, attiva e inclusiva per 

l’istruzione e la cultura del Ponente di Genova. Negli anni il Liceo ha incrementato il suo rapporto con il territorio 

con progetti didattici, proposte culturali, iniziative per la cittadinanza e percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento e soprattutto con la sua offerta formativa che ha sempre mirato alla preparazione ottimale in 

vista della prosecuzione degli studi universitari e dell’inserimento della vita attiva e nel mondo del lavoro, 

consentendo d’altra parte l’accoglienza di numerosi alunni con bisogni educativi speciali e affrontando le 

problematiche didattiche connesse con la Legge 170 del 2010. 

Lo sviluppo e la crescita del Liceo non sono state senza criticità, in particolare per la difficoltà di reperire gli spazi e 

le risorse, anche perché la crescita del nostro istituto è coincisa con un momento di crisi economica- finanziaria e 

di  diminuzione di mezzi a disposizione degli enti locali preposti e della scuola: i momenti difficili che hanno segnato 

soprattutto le nostre succursali sono stati superati con la collaborazione dei docenti, del personale ATA e degli 

studenti, così come le recenti problematiche legate al crollo del Ponte Morandi nel 2018 e alla pandemia dal 2020 

ad oggi sono state affrontate grazie alla collaborazione di tutti, offrendo anche risposte creative e ricche di respiro 

culturale, come la Notte del Liceo Classico e le iniziative di Educazione alla Cittadinanza, che hanno avuto il loro 

culmine nell’incontro con Marta Cartabia, divenuta pochi mesi dopo Presidente della Corte Costituzionale. Ma 

innumerevoli sono state le iniziative e le proposte: dai viaggi di istruzione agli scambi culturali e agli stage e 

soggiorni all’estero, dalle iniziative di formazione di lingue e cultura classiche, alle certificazioni linguistiche, dai 

certamina, tenzoni e concorsi alle molteplici proposte provenienti dalle assemblee degli studenti che hanno offerto 

una pluralità di interventi, spesso altamente qualificati, e di punti di vista diversificati sulla realtà del nostro tempo. 

E come non dimenticare il lavoro di didattica a distanza che è stato creato in brevissimo tempo con l’aiuto e la 

condivisione di docenti e studenti per non perdere il contatto e continuare a fare scuola: pur con i suoi limiti ha 

evidenziato la possibilità di insegnare ed imparare in situazioni nuove e complesse, superando i condizionamenti e 

recuperando ciò che fa vivere la scuola ovvero la relazione docente – studente. 

Tutte queste iniziative hanno dimostrato un’intensa relazione con il territorio, testimoniata nel tempo dal forte 

attaccamento che lega gli ex alunni con il proprio “Mazzini”: l’Associazione Mazzini Alumni, nata nel giugno del 

2019, è il consolidamento di tale legame e costituisce un’importante risorsa per la crescita del nostro Liceo. 

Gli anni trascorsi hanno messo in luce la consapevolezza che ascoltare le diverse voci e i diversi punti di vista, mirare 

a valorizzare ciò che di positivo e di vivo sta accadendo nella scuola, evitando di credere di poter inscatolare la 



realtà in un progetto rigido, aver fiducia che la libertà sia la prima condizione per poter costruire insieme, 

condividere il gioco di squadra in cui tutti coloro che hanno desiderio di partecipare e dare un contributo possano 

avere il loro ruolo sono fattori che favoriscono crescita e maturazione della scuola e della sua proposta formativa. 

E’ con gratitudine che penso ai tanti che  hanno contribuito allo sviluppo del Liceo offrendo il loro apporto magari 

con diversi accenti, ma contribuendo ciascuno a suo modo a fare del Mazzini una scuola il cui ricordo si mantiene 

volentieri nella memoria: innanzi tutto penso ai collaboratori e i fiduciari di plesso di tutti questi quattordici anni, 

ma anche a tutti coloro che hanno assunto responsabilità in uno dei diversi settori in cui si articola la vita del liceo: 

dall’orientamento in entrata, così importante per la nostra scuola, alla valutazione, dalle certificazioni linguistiche 

alla didattica digitale, dall’educazione alla salute alla sicurezza… E un grazie va certamente ai collaboratori 

scolastici che assicurano quotidianamente con il proprio impegno le condizioni necessarie per svolgere le attività 

scolastiche e alle assistenti amministrative e tecniche e ai DSGA che hanno affrontato negli anni recenti un 

crescendo di responsabilità dovendosi adeguare a un significativo cambiamento dei tempi e delle caratteristiche 

del proprio lavoro. 

E in questo momento voglio ricordare anche, tra i tanti che hanno dato il loro apporto, chi ora non c’è più, in 

particolare la Prof.ssa Luisa Ghigliotti che ha collaborato con me all’inizio del mio periodo di Presidenza, la Sig.ra 

Milena Battani che ha lavorato con intensa creatività al servizio del Liceo, i Proff. Fabiano, Giuffra, Di Terlizzi che 

sono vivi nel ricordo dei loro alunni per la loro viva cultura e per il segno che hanno lasciato loro in eredità. 

Voglio porgere un saluto agli studenti, certo che il percorso formativo che hanno intrapreso sarà un fattore decisivo 

per il proprio arricchimento personale,  per la costruzione della propria vita e per la maturazione della propria 

personalità: vi ringrazio per la collaborazione dimostrata in particolare in questi ultimi due anni così difficili e per 

il desiderio che porta il vostro sguardo a scuola anche nei visi coperti dalle mascherine. Con voi saluto e ringrazio i 

vostri genitori che vi accompagnano in questa scelta impegnativa, consapevoli di chiedervi impegno, ma certi che 

state lavorando per costruire voi stessi. E saluto e ringrazio anche gli ex alunni, in particolare coloro che si stanno 

impegnando con l’associazione Mazzini Alumni: nel 2023 il Mazzini compie novant’anni! E’ un bell’appuntamento 

per tutti! 

Mi scuso se mi sono dilungato un po’ troppo, forse mosso dall’esigenza di dimostrare - per parafrasare il Segretario 

Fiorentino - che “quattordici anni che io sono stato a studio all'arte della scuola, non gli ho né dormiti, né 

giuocati”… 

Nuove sfide attendono il Liceo nel nuovo anno: in particolare – credo - le misure per far fronte a quella che speriamo 

che sia ormai solo una coda della pandemia e il ripensamento della proposta didattica delle diverse discipline dopo 

questi due anni così complessi e di fronte ai cambiamenti sempre più marcati che caratterizzano i giovani nei 

confronti dell’approccio alla conoscenza, al fine di comunicare e insegnare ciò che è essenziale del patrimonio dello 

studio liceale e dotare gli alunni di un bagaglio culturale che essi possano utilizzare con metodo e senso critico. 

 

Un saluto particolare va alla Prof.ssa Monica Pasceri che dirigerà il Mazzini dal primo settembre 2021: a lei rivolgo 

il mio più sincero augurio di buon lavoro per questo complesso e delicatissimo compito che l’attende e per lo 

svolgimento del quale  potrà avvalersi della collaborazione e dell’apporto di tutti. 

 

A tutti il mio più vivo augurio di un buon inizio dell’anno scolastico 2021-22! 

 

Genova, 31 agosto 2021                                                                                                            Mario Eugenio Predieri 

 


