Facendo seguito alle richieste giunte attraverso i rappresentanti dei Genitori e degli Studenti durante i
Consigli di classe di questi ultimi giorni e tenendo conto della richiesta di un’Assemblea degli Studenti che,
pur configurandosi ormai oltre il periodo previsto dalla normativa vigente, viene concessa in via
straordinaria, comunico quanto già indicato in Consiglio d'Istituto in relazione alla situazione del prossimo
a.s. e alle nuove iscrizioni.
A beneficio di quanti siano da poco entrati nella comunità del Socrate, si ripercorrono i momenti salienti
dell’avvenuto ampliamento del Liceo:
-

-

-

con Deliberazione 921 del 30/12/2014 della Regione Lazio, Allegato A - Piano di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche - anno scolastico 2015-2016, per INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE
della RETE SCOLASTICA si determinava il trasferimento del Liceo scientifico dall’Istituto Caravaggio
all’istituto Socrate;
dunque nell'a.s. 2015-2016 il già dimensionato liceo classico "Socrate" diviene Liceo Statale, classico
e scientifico "Socrate", recupera l'autonomia scolastica perduta e acquista nuovo vigore
dall'istituzione dell'indirizzo scientifico che in due anni raddoppia le iscrizioni del primo anno;
nel dicembre 2016, in previsione delle nuove iscrizioni, viene fatta richiesta alla Regione Lazio di una
sede succursale e successivamente analoga richiesta, suffragata dai dati delle iscrizioni, viene
inoltrata di nuovo alla Regione e alla Città Metropolitana, tenuto conto della presenza nel territorio
di spazi disponibili e della naturale espansione della scuola.

La disponibilità di nuovi locali si configura, d’altronde, anche come la condizione indispensabile per
consentire l'ampliamento dell'offerta formativa ed un’efficiente organizzazione amministrativa.
A tutt'oggi non abbiamo al riguardo notizie ufficiali da poter comunicare e ciò ha evidentemente
determinato qualche preoccupazione nella comunità scolastica, per giunta alimentata da una ridda di
ipotesi, spesso prive di fondamento. Pertanto, pur confidando che le esigenze di una scuola in espansione e
di rilevanza sociale e culturale per il nostro territorio vengano al più presto soddisfatte, l'Ufficio di
Presidenza sta lavorando a soluzioni organizzative per il prossimo anno scolastico che, escludendo i doppi
turni, ottimizzino pienamente l'orario curricolare e riorganizzino gli spazi interni a disposizione.
Risulta altresì chiaro che, se le evidenti necessità della nostra scuola, che continueranno ad essere
manifestate agli organi competenti, non dovessero essere soddisfatte, a partire dall'a.s. 2018 - 19 saremo
costretti a porre un limite alle nuove iscrizioni.
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