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Albenga, 10 ottobre 2016              
Circolare n 58  

 

- A tutti gli Studenti 
- Ai Genitori degli Studenti 
- A tutti i Docenti 
- A tutto il Personale non docente 

 
OGGETTO:  Concessione di aule nell’ex Tribunale di Albenga 
 
Cari Studenti, Genitori, Docenti e non Docenti del liceo Giordano Bruno, 

finalmente una notizia buona, ma soprattutto certa: a conclusione dell’iter biennale a voi 
tutti noto, durante il quale il nostro liceo ha richiesto ininterrottamente e garbatamente - ma 
a gran voce - nuovi spazi necessari per lo svolgimento delle normali attività curricolari, il 
giorno 7 ottobre u.s. gli Enti Locali hanno trovato il punto di incontro ed hanno deciso di 
comune accordo di concederci, quale terza sede, alcuni locali siti all’interno dell’ex-
tribunale di Albenga. 

La decisione, pur un po’ tardiva, è stata da me accolta con grande soddisfazione, in quanto i 
nuovi spazi rispondono pienamente ai criteri di idoneità e sicurezza necessari e, soprattutto, 
sono degni di ospitare i nostri giovani studenti; nel contempo, la collocazione di alcune 
classi nella terza sede darà respiro al plesso di Via Dante, oggi sovraffollato, e permetterà di 
mantenere intatti alcuni spazi vitali che sarebbero stati trasformati in due aule didattiche e 
un laboratorio ed a cui eravamo già pronti a rinunciare dall’inizio di questa settimana: 
l’Aula Magna del terzo piano e l’Aula Spazio Bruno del secondo piano. 

All’ultimo minuto si sono sciolte tutte le riserve: i nuovi spazi saranno messi a disposizione 
della scuola entro un paio di settimane (almeno così mi è stato garantito!). 

Ora sciogliamo subito un altro nodo: quali classi saranno destinate alla terza sede? La 
scelta non è stata facile. Avendo visitato gli spazi a noi destinati, devo dire che sembrano 
stati creati ad hoc per un indirizzo artistico: tali spazi, però, sono in numero inferiore alle 
attuali nove classi del nostro liceo artistico, per cui si è reso necessario operare una seconda 
scelta che è ricaduta sulle classi del triennio del corso A e B, classi di studenti più adulti, 
dotati di un maggior senso di responsabilità e che – oltre ad apprezzare i nuovissimi locali – 
sapranno anche rispettarli. 

Concludo con alcuni doverosi, ma sinceramente sentiti, ringraziamenti. 

Ringrazio, innanzitutto,il Sindaco di Albenga Avvocato Giorgio Cangiano, che – pur non 
obbligato, in quanto le scuole superiori non sono di competenza comunale - ha accolto la 
nostra richiesta, dedicando molto del suo tempo in questi due anni alla ricerca di una 
soluzione idonea per accogliere i nostri studenti e, per gli stessi motivi, ringrazio il 
Consigliere all’Istruzione del comune di Albenga, Arch. Maurizio Arnaldi. 

Ringrazio il Comitato Tecnico della Provincia di Savona ed in particolare l’ing. Franca 
Briano ed il geom. Massimiliano Tedesco che hanno sempre presenziato agli incontri 
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effettuati per la ricerca di soluzioni e che seguiranno i lavori necessari per la 
compartimentazione della zona dedicata alla scuola. 

Ringrazio gli studenti che hanno pazientato in questo primo mese di avvio delle lezioni 
vedendosi relegati in spazi laboratoriali o vedendosi negare l’utilizzo dei laboratori 

Ringrazio, inoltre, tutti coloro che, in modi e con ruoli diversi, ci hanno sostenuto e ci sono 
stati vicini rafforzando le nostre richieste. 

E per finire, invito tutti i componenti della nostra comunità scolastica a visitare la terza sede 
dopo l’insediamento ufficiale. 

 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 
 
 
 


