Al Dipartimento VIII Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolasticaCittà Metropolitana di Roma
al Municipio VIII
e p.c.: alla Giunta Regionale del Lazio
Alla Conferenza Regionale Permanente per l'Istruzione

Oggetto:

richiesta

di

nuove

aule

scolastiche

per

espansione

Liceo

"Socrate"

Il Collegio Docenti del Liceo Classico e Scientifico Statale "Socrate", riunitosi il 14 giugno 2017
per discutere sull'assetto da dare alla scuola nel prossimo anno scolastico, preso atto dell'aumento
del 30% dei nuovi iscritti e dopo aver considerato attentamente le responsabilità per quanto di
competenza di ciascuno in merito alla ricerca di una soluzione condivisa al problema dell'esubero
di alunni, a larghissima maggioranza osserva quanto segue:
•

•
•









In data 2.IX.2014 il DGR 581 approvò le linee guida della Regione Lazio sulla
programmazione della rete scolastica per l'a.s. 2015-16. Nel collegato Piano di
Dimensionamento - approvato il 30.XII.2014 – furono assegnate al Liceo "Socrate" le classi
del Liceo Scientifico ex "Alpi" allocate presso il "Caravaggio" (allegato A, pag. 7); tale
decisione venne resa operante con decreto attuativo del MIUR-USR l'8.I.2015 (pag. 10) e
comunicata ai Dirigenti Scolastici con DDG USR Lazio dello stesso 8.I.2015 n. 1 con
decorrenza dall'anno scolastico 2015-16;
a tale decisione questo Istituto ha dovuto rispondere positivamente, ma anche dovuto
superare perplessità e timori legittimi, mutando la sua natura più che quarantennale;
tutti gli enti territoriali competenti hanno deciso 'motu proprio' – come del resto è di loro
competenza - di ampliare l'offerta formativa dell'allora liceo classico con un indirizzo di studi
scientifico mediante l'accorpamento al "Socrate" delle 3 classi residue dell'ex "Alpi", con
evidente razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale ma anche notevole risparmio in
termini puramente economici;
essendo di tutta evidenza che senza il nuovo "Socrate" a doppio indirizzo il territorio del
Municipio sarebbe stato - come di fatto era - sprovvisto di uno scientifico, dopo la
prevedibile chiusura dell' "Alpi" (già ex "Borromini");
che gli studenti residenti nel territorio sarebbero stati costretti - come di fatto erano - ad
iscriversi presso istituti topograficamente molto più distanti come il "Levi", il "Cannizzaro", il
"Cavour" e il "Keplero", con pesante aggravio delle dinamiche familiari;
essendo chiaro a tutti che l'apertura del nuovo indirizzo presso il Liceo "Socrate" avrebbe
comportato un'immediata espansione dello stesso con un aumento esponenziale dei nuovi
iscritti anno dopo anno, soprattutto considerata la stabilità del numero degli alunni del
classico;
verificato che dal 2017-2018 le nuove iscrizioni - di gran lunga superiori all'anno appena
conclusosi - impongono la necessità di reperire nuove aule per trovare una soluzione
nell'immediato, e - più in generale - una più attenta programmazione dell'edilizia scolastica
pertinente il territorio di questo Municipio;
avvertendo le autorità scolastiche preposte a queste decisioni che - perdurando
l'espansione dei due indirizzi scolastici allocati presso il "Socrate" - sarà imperativo
riconsiderare anche la capienza del nostro edificio, che alla lunga non potrà continuare ad
avere un doppio ruolo se non autorizzandone un ampliamento radicale;



augurandosi che le suddette autorità non ci impongano di fatto e surrettiziamente di violare
ogni norma di sicurezza e di svilire la qualità dell'offerta formativa dell'Istituto il cui successo
è sancito anno dopo anno dalle classifiche EDUSCOPIO;

il Collegio Docenti di questo Liceo chiede

che questo dipartimento si impegni a dare tempestiva e chiara indicazione su quali spazi aggiuntivi
Il "Socrate" possa contare per l'anno scolastico 2017-18 e per quelli che verranno, in modo tale da
consentire una risposta rassicurante a tutte le famiglie dei nostri attuali e futuri studenti e una
migliore vivibilità di tutti.
Si osserva, altresì, che molte altre situazioni limitrofe di esubero scolastico e non sono state già
sanate con l'assegnazione di nuovi locali; e non è accettabile che il portato di una decisione di
programmazione scolastica territoriale scarichi sulla Dirigenza di questo liceo e su questo Collegio
Docenti il peso della ricerca affannosa di soluzioni di emergenza (vedi rotazione delle classi), per
quanto già attuate in altri istituti ben più grandi dal nostro.

Il Collegio Docenti
del Liceo Classico e Scientifico Statale "Socrate"
Roma
(con votazione a larghissima maggioranza: 50 favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti)

