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CIRCOLARE n. 66 
Agli studenti  

Ai genitori 
 
 

COMUNICAZIONE n. 91 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 
 
Oggetto: indagine Eduscopio 
 
Come oramai tutti sapranno sono stati resi noti  i risultati dell’indagine Eduscopio. Anche quest’anno il Liceo 
Vivona si è segnalato per i brillanti risultati conseguiti dai nostri diplomati nel proseguimento degli studi 
universitari. 
Sono giorni difficili per il Paese e per la Scuola in senso generale e questa notizia ci è giunta sicuramente 
gradita e confortante: vuol dire che siamo sulla rotta giusta, che il lavoro e l’impegno profuso da tutte le 
componenti la nostra comunità stanno sortendo effetti positivi; vuol dire che abbiamo, negli anni, costruito 
bene e solidamente, nonostante le inevitabili difficoltà. 
In linea di massima non amo le “classifiche” se sottendono una logica competitiva che, specie nel mondo della 
scuola e dell’educazione, non ha alcuna ragion d’essere. Con tutta l’umiltà del caso sappiamo che al successo 
di un’azione formativa concorrono tanti fattori (ambientali e socioeconomici, tanto per citarne alcuni) e diverse 
“variabili indipendenti”. Ma sappiamo anche che dietro un buon risultato come questo c’è tanto impegno, 
lavoro, amore per la nostra professione, desiderio di essere attivamente partecipi dei progressi e delle 
esperienze dei nostri studenti, in un percorso unico e irripetibile che i nostri ragazzi porteranno con sé per il 
resto della vita.  
In questo caso vogliamo godere la giusta soddisfazione derivante dal risultato raggiunto: vuol dire che i nostri 
ex studenti, o meglio alumni, sanno  mettersi “ a cimento” nel contesto universitario con ottimi risultati. Siamo 
altresì consapevoli che talvolta i migliori possono anche non essere quelli che, seduti ai nostri banchi, 
conseguivano i voti più alti ma semplicemente quelli che hanno acquisito un metodo, un atteggiamento di 
ricerca e scoperta nei confronti della cultura e del sapere, la curiositas e lo spirito critico necessari per non 
essere meri “esecutori di compiti”, non “teste ben piene” ma “teste ben fatte”.  
E’ un gioco, quello dell’insegnamento/apprendimento in cui tutti vincono: insegnanti e genitori che vedono 
ripagata la propria dedizione, gli studenti che sono messi nelle condizioni di costruire e gestire da protagonisti 
il proprio futuro, il Paese tutto se saprà valorizzare e mettere a frutto le eccezionali risorse rappresentate da 
creatività, entusiasmo ed energie dei nostri giovani.   
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Normalmente in questo periodo dell’anno si svolgeva nel nostro Liceo una cerimonia cui tutti teniamo molto: 
la consegna dei diplomi agli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e 100 e lode agli Esami di Stato.  
Quest’anno la particolare situazione emergenziale impedisce che questo piacevole momento di incontro e 
scambio, nel quale tutti noi ci sentiamo particolarmente coinvolti, possa avvenire “in presenza”; stiamo però 
verificando la possibilità che possa avvenire in un ambiente virtuale.  Sarà importante, e vieppiù in queste 
particolari circostanze, ritrovarci con i neodiplomati 2020 che hanno dovuto confrontarsi con un anno 
scolastico ed un Esame assolutamente sui generis, i loro insegnanti e le loro famiglie.    
Ringrazio quindi tutta la comunità educante, docenti e non docenti, genitori, studenti che hanno contribuito, 
nei loro diversi ruoli e dalle diverse prospettive, a tale risultato d’eccellenza e …ad maiora Vivona!    
  
 
Roma, 13/11/2020 
 
                                                                                                      
                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa D. Benincasa 
                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs. n. 39/93) 
 
 
 
 
 


