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OGGETTO: Iscrizioni classi prime a.s 2016/2017 e Liceo Musicale 
 

Gentili Genitori di studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, il 

22 gennaio 2016 si è aperto il periodo per l’iscrizione dei vostri figli al primo anno della 

scuola superiore per il prossimo anno scolastico. La scelta, talvolta, non è semplice, 

nonostante tutti gli incontri di orientamento che sono stati organizzati dalle scuole del 

territorio. 

Anche il nostro liceo, il liceo Giordano Bruno di Albenga, ha programmato diversi 

incontri dedicati a studenti e famiglie che volevano conoscere la scuola ed avere 

informazioni sui possibili percorsi formativi e indirizzi di studio attivi per il prossimo anno 

scolastico: artistico, classico, scientifico, scienze applicate, sportivo, linguistico… e 

l’indirizzo musicale?  Di questo indirizzo non è stato detto nulla perché nulla sapevamo. 

Oggi anche noi del liceo, come tutti i cittadini del territorio, abbiamo appreso prima 

dai giornali, e successivamente da fonti ufficiali, che l’Amministrazione Regionale e l’Ufficio 

Scolastico della Regione Liguria, nell’ambito del piano di dimensionamento delle scuole per 

l’a.s 2016/2017, hanno deliberato l’assegnazione dell’indirizzo musicale al Giordano Bruno di 

Albenga. 

La notizia è stata accolta da tutti noi con piacere e soddisfazione, il piacere e la 

soddisfazione di ampliare l’offerta formativa per il territorio andando incontro al progetto 

di vita di una seppur piccola parte di giovani studenti. 

Tuttavia il percorso che dovrebbe portare alla nascita della prima sezione musicale 

non è privo di ostacoli né di incertezze. 

Invitiamo, quindi, tutte le famiglie degli studenti interessati a questo indirizzo a 

contattare la segreteria del liceo, telefonicamente o via e-mail, per ricevere informazioni 

anche circa le modalità di iscrizione (vista l’impossibilità di modificare in questo periodo il 

modulo di iscrizioni on line) 

Si indicano di seguito il telefono dell’ufficio di segreteria: 0182-555601 e l’indirizzo 

e-mail della nostra scuola: svps030004@istruzione.it 

Cordiali saluti 

 

 Il Dirigente Scolastico 

    Simonetta BARILE 
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - ARTISTICO 

Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

sito web: www.liceogbruno.it 

                                                                                                                                    

Ai Genitori degli Studenti 

che frequentano l’ultimo anno 

della scuola secondaria di 1^grado 


