Genitori Liceo Socrate
Via Reginaldo Giuliani 15, 00154 Roma

Dott. Gildo De Angelis
Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio
Viale G. Ribotta, 41 – 00144 Roma
Tel.: (+39) 06 7739 2238
direzione-lazio@istruzione.it
per conoscenza
Dott.ssa Michela Corsi
michela.corsi1@istruzione.it
Dott. Andrea della Gatta
direzione-lazio@istruzione.it

Roma, 4 giugno 2017

Gentilissimo Direttore,
le scriviamo per sostenere con forza il lavoro della Dirigente della nostra scuola, Milena
Nari, e di tutto il suo staff: da mesi stanno facendo un ottimo e complesso lavoro di
riqualificazione del nostro istituto, il Liceo Socrate di Roma, e vorremmo che questo lavoro
non andasse in nessun modo perduto.
Insieme ad altri genitori e studenti della scuola, abbiamo assistito il 31 maggio al Consiglio
d’Istituto durante il quale la Dirigente ha presentato un nuovo piano organizzativo per
ambienti di apprendimento (DADA), già adottato a Roma, con ottimi risultati, nei Licei
Kennedy e Labriola.
Oltre ad avere indubbi vantaggi sulla didattica, il nuovo piano sposa l’esigenza di

riorganizzare gli spazi in modo più funzionale, creando nuove aule laboratorio: tale
esigenza è dovuta alla grande e imprevista crescita di nuovi iscritti che si è verificata
nell’ultimo anno e alla mancanza di una succursale utilizzabile.
La presentazione del DADA al Consiglio d’Istituto ha incontrato forti resistenze da parte di
alcuni docenti e studenti e la decisione relativa alla sua adozione è stata rinviata ad altra
data, lasciando la scuola senza una soluzione per il prossimo anno.
Dispiace molto aver riscontrato spaccature importanti tra i membri del Consiglio e non aver
trovato quello spirito di collaborazione e di reciproco sostegno necessario a ogni comunità,
ma indispensabile per una scuola in forte crescita come la nostra.
Come genitori sentiamo il dovere di proteggere il lavoro svolto dalla Dirigente, persona
estremamente disponibile, attenta e capace, responsabile di una piccola rivoluzione che ha
visto rinascere la nostra scuola dopo anni in cui le iscrizioni erano così esigue da mettere a
rischio la sua stessa sopravvivenza. Milena Nari ha messo in atto un processo di
riqualificazione che ha portato il Socrate al 6° posto nella classifica Eduscopio della scuole
di Roma. Infine, con il suo arrivo anche la legge 170/2010 ha visto una piena attuazione con
l’organizzazione di corsi di formazione per il personale docente.
Chiediamo dunque il suo interessamento affinché il prezioso lavoro svolto dalla Dirigente e
dal suo staff non vada perduto, un lavoro, crediamo, di grande valore per tutti, per gli
studenti, per i genitori, ma anche per chi, come lei, rappresenta le istituzioni.
Attendiamo fiduciosi una tempestiva e concreta risposta da parte sua.
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