
,}!.ì[ ,{GA A PARTIRE DI\LL'ANNO SCOLASTICO 2O12.2013 SE 5I RAGGIUNGERANNO ALMENO I 27 ISCRITTI

Al Liceo Bruno anche lArtistico
i\ Lri,t'lit e .lall'alln() scolt,sti

'Ji 2t)lZ-2,\)1::, oll,r:r: al Lir:eo
,rl; -.srr:.r, allo Sr:ienl;ifir:o e nl
l.ir! jir-si ir.t.). r\lb,tnga lxrtrrì
:ì1.i)r1t :lti.lì(' il l,i.)(yr àrtisti
r:r) l,'rr Durìcii) lji sl,àlo (lrt() ìn-
i_i rr'a11,iì1, , prr:ssrt l;r ,srtde
,lcl i,irrc,r (1 l:i-rrlo r{i via
l):1it, r.lal 1»r:-sirìe (ìian ìl{a-
1À :ar';1.i.;)rti .: rlal vico An-
rlr,::r ii:L:r:ì. llla buona noti-
zi:, i'.rr gLj ,sl delti all'uli,irno
ar11r, rlrrl.] l-Ir(xlje dcl com-
pr-ensorl,r dle (entì"o il 20
l.:h1r'air), ql:rnr:io dovranno
ploldurr una rlt:t:isionc sul
ptal rr:i,r hrtur(r scolas{,ico, iu
r:a;-.r di sr:cila del r:rmo arti
;lrtl). l()ll saralln{) (:ostretti
:r tr:,:ar,<i a Slrr.,tna o a lrnptr

ria. firxrra rrrrir:he sedi di tnie
indirizzo,

Cololo clte sceglieranno
la sede ingauna polranuo inoi-
trc conlrate, nelle immediate
vicinanze dclÌa scuola, su un
patrimorìjo artisl,ico-storico
di tìÌtto rispetto: si ya dal c()n-
tfo sto)"ico meglio coltservato
del Ponr:nlr: ìigure albattiste-
ro paleocristiano del V secolo
(edificio pirì ant,ieo della Ligrr-
ria)al Piatto Blu, considerato
il piatto rli vetro antii:o pirì
bollo del rnondo. «Lc pro-
spettive sono buone - ha com-
n]entà1,o Zavattaro, ma pcr-
clié Ia nascita dol nuovo liceo
y)ssa awenirè, dobbiamo u-
sr:ire a raggiungere la quota
minima di 27 iscritti (una clas-
-se) a tale indirizzo». Il presi-

ll preside Zavattaro

de, inoltre, ha chiesto al Co-
rnroc il via libera per il trasfe-
rirnento delle classi di via Pon-
tcìungo presso la sede di Via
I)ante, ricevendo un però un
"no" come risposta. Questo

perché 1a sed() di via Pontelun-
go sarà messa in vendita suc-
cessivamente, al fine di rica-
vare i fondi necessari per la
creazionc del tanlo agognato
Polo Scolastico, r.rn sogtro che,
a questo punto, sembra poter
diventare reallà.

«Tì Polo Scolastico è una
priorità per la nostra ammini-
strazione - ha dichiarato il sin-
daco Rosy Cuarnieri -. A lal
proposito ho ricemto ur-ra ri-
sposta posìtiva ncl cor-.o del re-
cente incontro ar.uto con I'as-
sessorc e i tccnici provinciali, i
quali mi hanno assicurato la fir
ma dell'accordo entro fine me-
se. Ho scntito successivamen-
tc il presidente Angelo Vacca-
rezza, che mi ha confermato
questa intcnzione». tR. sR.)


