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OGGETTO: Conferma iscrizione alla classe Prima Classico. 
 

 

Gent.le Signora – Egr. Signore, 
 

finalmente (!) abbiamo notizie certe circa il cosiddetto “organico di diritto”, ovvero il 
numero delle classi prime autorizzate dal Ministero nel nostro Liceo per l’a. s. 2012-2013! Saranno 
attivate una classe prima del Liceo Artistico, una classe prima dell’indirizzo Classico, due del 
Linguistico, tre dello Scientifico. 

Informiamo pertanto che Vs figlio/a è regolarmente iscritto/a  alla prima classe del Liceo 
Classico e che è possibile da parte vostra, nel periodo 28 giugno -  7 luglio 2012, recarsi presso la 
Segreteria per perfezionare la documentazione richiesta. 

Avremmo desiderato iniziare da subito un dialogo sistematico con le Famiglie,  nella 
convinzione del compito primario ed insostituibile delle figure genitoriali per la crescita educativa 
dei nostri alunni. Il nostro desiderio è che Voi Genitori svolgiate anche nel nostro Liceo il Vostro 
inderogabile ruolo di responsabilità educativa, contribuendo – in corresponsabilità con i Docenti e 
nel rispetto dell’autonomia della Scuola – a definire la costruzione di un vero patto educativo. 

Purtroppo, e non per colpa nostra, non è stato possibile effettuare, come negli anni trascorsi, 
specifici  incontri con Voi Genitori nei mesi  di aprile – maggio a causa del continuo rinvio e della 
ritardata consegna, da parte del MIUR, degli “organici di diritto”.  

Siamo stati costretti a rinviare questo primo rendez-vous a  settembre. 
Naturalmente la Presidenza tutta – il prof. RICCI, la prof.ssa MAESTRI ed il sottoscritto – 

sono disponibili, previo appuntamento, ad offrire le prime informazioni sulla vita della scuola, sulle 
sue finalità educative ed i suoi obiettivi didattici (POF), i suoi problemi e la sua organizzazione,  il 
patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia, le azioni volte ad assicurare  pari opportunità a tutti 
e l’effettivo esercizio del diritto all’apprendimento.   

Infine – ma non ultimo – siamo molto interessati all’ascolto della voce dei Genitori, per 
comprendere le loro  attese, speranze e  bisogni. 
  
 
              Il Dirigente Scolastico pro tempore 
          Gian Maria ZAVATTARO 
 
/ds 

Ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti  
al primo anno del Liceo Classico 
a.s. 2012/2013 
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