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Saluto del Dirigente Scolastico 

 

 

Cari studenti, 
a settembre 2016 ho iniziato a dirigere il Liceo Scientifico “Galilei” sapendo 
che vi sarei rimasto solo un anno. Oggi, dopo quattro anni, ė arrivato il mo-
mento di lasciare questo prestigioso Istituto in quanto mi accingo ad “andare 
in pensione”.  

Nel primo anno di dirigenza in questo Istituto un incontro inaspettato 
quanto felice è stato quello con un vecchio amico d’infanzia, Stefano Perugini, 
il quale mi propose ed io subito accettai di costituire l’Associazione "Amici del 
Liceo Galilei", un’associazione che in questi anni ha contribuito a diffondere 
nella nostra città, attraverso incontri con centinaia di maceratesi, quella cul-
tura scientifica della quale il nostro Istituto rappresenta da sempre primario 
punto di riferimento. Tra le molteplici iniziative promosse questo anno 
dall’Associazione voglio ricordare, una per tutte, la Mostra fotografica “Meta-
morfosi”, tenutasi agli Antichi Forni, grazie alla quale sono stati ripercorsi, at-
traverso 400 foto, trent’anni anni di storia maceratese e alla quale è stata af-
fiancata una serie di incontri che hanno “raccontato” i cambiamenti avvenuti 
in quel periodo nella nostra società. Ed è grazie all’associazione, al suo presi-
dente, a tutti i soci che per il terzo anno consecutivo viene riproposto il nostro 
Annuario, un Annuario che, dato il drammatico momento che stiamo vivendo, 
non potrà essere così ricco come ci eravamo ripromessi di fare lo scorso anno, 
ma sicuramente altrettanto interessante. Abbiamo mantenuto la promessa! 
Non poteva essere interrotta di nuovo una tradizione che è stata ripresa dopo 
decenni di assenza! 

Il tempo corre ahimè per ciascuno di noi, anche se spesso si pensa di po-
terlo superare. Per questo ricordarlo può essere utile quando è lungo e ap-
passionato come quello che io ho vissuto durante la mia attività professionale, 
svolta tra gli studenti, i docenti, il personale ATA. 

Tempo e futuro: due concetti Einsteiniani che formano “l'onda gravita-
zionale straordinaria e dirompente” della comunità scolastica, in cui i giovani 
sono i soggetti più importanti, se dedicati allo studio e costruttori di futuro. 
Ed io, ex bancario prestato alla scuola, restato sempre coerentemente prigio-
niero dei suoi studenti e di quanti hanno voluto condividere il lavoro quoti-
diano praticato, voglio segnalare, se ce ne fosse bisogno, i valori e l’importan-
za di una realtà complessa come quella scolastica e, nel contempo, ringraziare 
con sincerità tutti coloro che in tale realtà si sono immersi con impegno, pas-
sione, competenze, professionalità, in una parola tutta la comunità scolastica 
del liceo “Galilei”: studenti, docenti, personale ATA, famiglie e Associazione 



“Amici del Liceo Galilei”, quest’ultima oramai entrata all’interno della nostra 
comunità a pieno diritto. 

Auguri a tutti e buon futuro nel quale spero potremo incontrarci di nuo-
vo con il rispetto che ci lega. 

 
 

Pierfrancesco Castiglioni 

 

 

 

  



Saluto del Presidente dell'Associazione "Amici del Liceo 

Galilei" 

 

 

Siamo stati a lungo incerti, quest'anno, se pubblicare l'Annuario o no. 

A causa del diffondersi dell'epidemia di Covid-19 dapprima sono state 
chiuse le scuole di ogni ordine e grado, poi si è giunti al "lockdown" generaliz-
zato. I contatti sono diventati più difficili; era praticamente impossibile riusci-
re ad avere, come negli anni scorsi, i finanziamenti dalle Università di Ancona, 
Camerino e Macerata per coprire i costi di stampa; i docenti e gli alunni del 
Liceo, confinati nelle proprie abitazioni, erano impegnati più degli altri anni a 
cercare di portare a termine nel miglior modo possibile l'anno scolastico at-
traverso le video-lezioni; era diventato impossibile anche scattare le fotogra-
fie delle classi... 

Eppure era particolarmente significativo "esserci" anche quest'anno. 
Proprio quest'anno! Non si poteva darla vinta al virus! Con il Preside ci siamo 
sentiti ed abbiamo deciso di far uscire comunque l'Annuario, anche senza le 
foto delle classi, anche senza la sponsorizzazione delle Università, magari con 
meno pagine per contenere i costi, magari con una rilegatura semplice. 

Alla fine ce l'abbiamo fatta! 

L'Annuario che ne è scaturito ha delle informazioni in meno rispetto agli 
anni scorsi, purtroppo non è stato possibile mettere insieme gli elenchi ri-
guardanti le manifestazioni sportive o i viaggi di istruzione effettuati o le 
premiazioni degli alunni più meritevoli. 

Però c'è! L'Annuario anche quest'anno è una realtà e sta a testimoniare la 
solidità, la statura, la coesione di questa scuola, il nostro Liceo Galilei! 

Naturalmente alcuni articoli parlano di virus, di video-lezioni, di "stra-
niamento" in una città praticamente deserta. Ma ci sono anche, come nella 
migliore tradizione dell'Annuario, saggi filosofici e scientifici, report sulle va-
rie attività organizzate dal Liceo e dall'associazione "Amici del Liceo Galilei", 
come pure non poteva mancare un ricordo del grande pittore Raffaello Sanzio 
nel 500° anniversario della sua morte. Ed ancora mi piace ricordare gli artico-
li che testimoniano l'attiva partecipazione degli alunni all'iniziativa dedicata 
al matematico Fibonacci ed alla giornata di nuovissima istituzione che va sot-
to il nome di Dantedì! 

Voglio rivolgere infine un saluto particolare al Preside Pierfrancesco Ca-
stiglioni. 

Abbiamo cominciato insieme l'avventura di questa associazione e la 
pubblicazione dell'annuario. Ma questo è il suo ultimo anno al Liceo Galilei, e 



questo Annuario è l'ultimo che presentiamo congiuntamente. Dall'anno pros-
simo, lui sarà in pensione, e spero che entri a far parte della nostra associa-
zione, mentre io, attuale presidente, andando incontro al rinnovo delle cari-
che sociali, potrei anche lasciare ad altri l'onore (e l'onere) della presidenza 
degli Amici del Galilei. 

Voglio però essere ottimista: l'Annuario ci sarà ancora! Il nuovo Dirigen-
te Scolastico, al momento del suo insediamento, non troverà soltanto un otti-
mo liceo, ma una vera e propria comunità formata dagli alunni, dai docenti, 
dal personale ATA e dagli "Amici del Liceo Galilei". E troverà anche i primi tre 
numeri dell'Annuario che, in qualche modo, gli chiederanno di portare avanti 
questa bella e buona tradizione! 

 

 

Stefano Perugini 

 

 

 

 


