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Prot. n. 7/17

Cremona, 08 settembre 2017

Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico per inizio anno scolastico 2017-18
Solcare il mare all'insaputa del cielo.
Giorgio Nardone
Oggi inizia una nuova avventura per l’I.I.S. “A. Stradivari” e desidero rivolgere il mio più cordiale saluto agli
alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA, all’intera comunità scolastica e ai rappresentanti delle
differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio che collaborano attivamente con l’Istituto di
Istruzione Superiore “A. Stradivari”.
Il Piano di dimensionamento delle scuole del secondo ciclo d'istruzione 2017-18, approvato dalla Provincia di
Cremona, ha portato l’Istituto Stradivari ad aggregare il Liceo Artistico di Cremona, consentendo così di
raggiungere una piena autonomia con una figura dirigenziale stabile.
Si viene così a creare un polo delle Arti nella città di Cremona che mette naturalmente al centro la prestigiosa
Scuola Internazionale di Liuteria, insieme con i Licei Musicale e Artistico e gli indirizzi professionali di Design
di Moda e Design d’Interni.
Tante sono le opportunità che si possono cogliere da questa unione. Dipende solo da noi e dalla nostra
capacità progettuale.
Il Progetto Innovazione (2011 e 2016) della Scuola internazionale di Liuteria e insieme la nascita del Liceo
musicale (2010) hanno permesso la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo e didattico in grado
di affrontare e risolvere in modo integrato le problematiche connesse con l’erogazione di una offerta formativa
di qualità, a favore dei settori dell’artigianato artistico nazionale, che più rappresentano e valorizzano il made
in Italy nel mondo.
Il nuovo Istituto scolastico potrebbe favorire ancora di più l’integrazione dell’offerta formativa a carattere
liutario con quella del Liceo musicale, del Liceo artistico, del Design di Moda e del Design d’interni allo scopo
di attuare una sinergia e una relazione tra formazione musicale e artistica e formazione professionale, tra
musicisti, persone competenti nelle arti e costruttori di strumenti musicali.
L’elemento che accomuna tutti i corsi è l’esercizio della pratica, abbinata allo studio, alla ricerca e allo scambio
di conoscenze nell’esecuzione musicale e canora, nella produzione artistica, nel disegno, nella elaborazione di
modelli, nella costruzione, nella manutenzione e riparazione di strumenti musicali ed arredi, nella confezione di
abiti ed accessori.
L’obiettivo è quello di realizzare un Polo delle Arti, laboratorio di eccellenza che sviluppi l’offerta formativa
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari e apporti il proprio contributo al sereno sviluppo e al
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miglioramento della preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei
linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che
consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad
affrontare con gli strumenti necessari gli studi universitari in tutti i settori e le richieste del mondo sociale e del
lavoro.
Chiedo a tutti, in questa fase delicata di trasformazione, un contributo attivo per creare un ambiente di lavoro
sereno, rispettoso dei principi, delle regole, dei ruoli esistenti e che favorisca la crescita di ciascuno. Il
cambiamento che andremo ad affrontare richiede un uso consapevole delle nostre capacità e la scelta della
strategia più adatta per affrontare e risolvere i più importanti problemi organizzativi. Credo che, da parte di
tutti, sia necessario maturare una «consapevolezza operativa» che porti a risolvere problemi difficili attraverso
soluzioni semplici.
Per me, come Dirigente Scolastico, la responsabilità di organizzare e gestire la scuola in modo rispondente
alla richieste formative ed educative degli studenti e delle loro famiglie, del territorio e della società con il fine
di garantire il successo formativo di ogni studente.
Alle alunne e agli alunni raccomando impegno, frequenza e partecipazione attiva alla vita scolastica, un
comportamento corretto e collaborativo, il rispetto per la scuola che è la vostra scuola. Questi anni di studio
sono importanti per coltivare, sotto la guida dei vostri docenti e con la collaborazione dei vostri genitori, la
curiosità e il desiderio di una conoscenza approfondita delle cose per raggiungere gli obiettivi che vi siete
prefissi; è importante vivere la scuola con consapevolezza e stabilire, con gli altri, rapporti improntati al
rispetto, alla tolleranza, all’accoglienza e alla convivenza civile.
Ai genitori, responsabili dell’alleanza educativa con la scuola, chiedo di condividere e sostenere il percorso di
studio dei propri figli e di collaborare nell’azione educativa e formativa con i docenti, affinché, insieme, si
possa costruire un percorso di crescita e di realizzazione di cittadini consapevoli e competenti.
Ai docenti chiedo di sentirsi parte di un progetto, di condividere valori e idee, in un clima di rispetto reciproco e
di collaborazione. Il compito che spetta ai docenti non è certamente facile, a loro compete alimentare la
curiosità, sostenere la motivazione, attivare i processi di inclusione, valorizzare i talenti e le capacità di
ciascuno, avendo cura di assicurare a tutti l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e le stesse
opportunità formative in ragione delle caratteristiche di ciascuno.
Un sincero ringraziamento per i maestri liutai Giorgio Scolari, Ezio Scarpini, Claudio Amighetti, per il prof.
Pierangelo Fabris, per l’assistente tecnico Gabriele Galli che con impegno e responsabilità hanno dato un
grande contributo umano, organizzativo e gestionale alla realizzazione delle attività scolastiche dell’I.I.S. “A.
Stradivari”.
Un particolare ringraziamento per il Direttore S.G.A. Rosalinda Signorini che, in questi ultimi tre anni, con
dedizione, competenza e responsabilità ha assicurato il supporto amministrativo e logistico necessario per
l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività scolastiche dell’I.I.S. “A. Stradivari”.
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Al nuovo Direttore S.G.A., al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori scolastici chiedo una
collaborazione continua, indispensabile all’espletamento di un servizio di qualità che si può mantenere alto
grazie anche al vostro impegno.
Rivolgo, inoltre, un ringraziamento a tutti i rappresentanti delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali
del territorio che sono al nostro fianco, sperando che possano sostenere l’Istituto nell’espletamento delle
proprie finalità istituzionali.
Ringrazio, in anticipo, lo Staff di Dirigenza e tutti coloro che sosterranno le iniziative della scuola con massimo
impegno e disponibilità e sulla cui collaborazione, professionalità e dedizione all’Istituto -sono certo - potrò
contare in ogni momento.
“Ognuno di noi – recita un motto cinese – va a dormire ogni notte con una tigre accanto. Non puoi sapere se
questa al risveglio vorrà leccarti o sbranarti”. Questa metafora ci rammenta il rapporto quotidiano che ciascuno
ha con i propri limiti. Solo cercando di migliorarci costantemente possiamo, infatti, ottenere dalla nostra tigre
amicizia ed alleanza.
Grazie a tutti e i più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
* Prof. Daniele Carlo Pitturelli
Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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