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                Al personale tutto 

Alle famiglie 
Agli alunni 
A tutti gli interessati 

 
OGGETTO: determina dirigenziale allocazione classi Liceo Socrate nelle sedi Padre Reginaldo Giuliani e    
                    Via C.T. Odescalchi  
 
Si comunica che è stata pubblicata la determina dirigenziale in oggetto (Prot. 0001964/U del 05/06/2019). 
 
Il Dirigente scolastico, con il parere favorevole unanime del Consiglio di Istituto, espressione di una visione  
condivisa, ha determinato una distribuzione delle classi sulle due sedi -il biennio iniziale dei due indirizzi 
classico e scientifico nella sede di Via Odescalchi, 98 e il triennio finale dei due indirizzi nella sede di Via 
Padre Reginaldo Giuliani, 15- che garantisce certezza all’utenza e al personale della scuola attraverso 
l’adozione di un modello organizzativo sostenibile, stabile e duraturo nel tempo, funzionale ad una 
didattica di qualità. 
 
La sede di Via Odescalchi, 98 garantirà al Liceo Socrate la possibilità di mantenere nel tempo la sua 
autonomia giuridica, allontanando definitivamente il rischio, elevato in tempi brevi, visti i flussi demografici 
in corso e le percentuali di iscrizione ai diversi indirizzi liceali, di un sottodimensionamento, preludio di 
marginalità e crescente sofferenza. Al contrario, l’attribuzione al Liceo Socrate della sede di Via Odescalchi, 
98, rappresenta l’inizio di una fase evolutiva nella storia del Liceo, dotato ora dei prerequisiti per svilupparsi 
sulle due gambe degli indirizzi classico e scientifico, autentica opportunità riservata a pochi istituti e 
garanzia di qualità e solidità, con conseguente stabilità degli organici e continuità dei docenti nell’Istituto. 
 
La soluzione prescelta non è, come qualsiasi altra possibile, del tutto priva di difficoltà. Spetta alla comunità 
scolastica tutta far prevalere, rispetto alla nuova opportunità,  la forza positiva della costruzione del nuovo 
Socrate. Come rappresentante della scuola, posso garantire a tutti il massimo impegno per realizzarla come 
una scuola che farà dell’unitarietà dell’offerta formativa e del perseguimento delle pari opportunità tra i 
suoi alunni la stella polare della propria azione. Per riuscire in questo compito sarà essenziale avere 
accanto, in ogni senso, i partner istituzionali (Città Metropolitana di Roma Capitale, il Miur nelle sue 
articolazioni centrali e periferiche, il Municipio VIII), ma anche gli alunni, i docenti, il personale, le famiglie  
e tutti coloro (ex alunni, ex docenti, esponenti del territorio) che con la loro forza, il loro entusiasmo e 
affetto vorranno dare una mano per far decollare la scuola verso traguardi nuovi, in continuità con un 
presente e un passato che rappresentano un patrimonio e un valore da custodire e far vivere nelle forme 
nuove del futuro.  
 
Il Dirigente scolastico, compatibilmente con gli impegni legati agli imminenti scrutini ed esami di Stato, sarà 
lieto di ricevere i rappresentanti dei genitori delle attuali e future classi prime in una data che sarà 
comunicata non appena saranno noti gli impegni legati ai calendari degli esami di Stato e comunque, 
presumibilmente, entro la fine del mese corrente.  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

Liceo Classico " SOCRATE "
C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004
A000 - LICEO CLASSICO SOCRATE

Prot. 0001965/U del 05/06/2019 22:09:48

mailto:rmpc180004@istruzione.it

