Liceo Ginnasio Statale “M. Cutelli” Catania

Catania, 17 febbraio 2017
Ai dirigenti scolastici delle Scuole aderenti alla
Rete Nazionale dei Licei Classici
Carissimi colleghi,
desidero manifestarVi a nome mio personale, e come dirigente della scuola capofila della Rete
Nazionale dei Licei Classici, i più sentiti ringraziamenti per aver accettato di far parte della grande
Rete dei Licei Classici, testimoniando con la Vostra adesione l’interesse non solo personale ma anche
delle Vostre Istituzioni. A tal proposito, sapendo che tutti noi dirigenti siamo quotidianamente
impegnati in plurime attività e responsabilità nella gestione delle nostre scuole, Vi invito a
trasmettermi, stesso mezzo, il nominativo di un docente della scuola che vorrete nominare quale
Referente per la Rete Nazionale dei Licei Classici.
Ho il piacere di informarVi che in occasione del Primo seminario della Rete Nazionale dei Licei
Classici, tenutosi al Liceo Cutelli di Catania lo scorso 11 febbraio, è stato individuato il Comitato
Tecnico Organizzativo della rete, costituito oltre che dalla sottoscritta, dirigente del Liceo Classico
“M. Cutelli” di Catania, dai dirigenti delle 4 scuole Polo - Liceo Ginnasio “G. Asproni” di Nuoro,
Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, Liceo Statale “Terenzio Mamiani” di Roma,
Liceo Classico Massimo D’Azeglio di Torino- che, nel rispetto del protocollo di rete del 21 aprile
2016, guiderà il nuovo organismo che si prefigge di riunire i licei classici nazionali al fine di
promuovere insieme le peculiarità del curricolo classico, di valorizzare le iniziative didattiche e
scientifiche già avviate nelle varie scuole in collaborazione con le Università, le Sovrintendenze e il
MIUR e di sostenerne altre in programmazione o da intraprenderne insieme.
Il lavoro che la Rete ha avviato e che dovrà affrontare nei prossimi anni sarà impegnativo e complesso
ma sono sicura che grazie alle sinergie istituzionali potremo sostenere e promuovere insieme il
curricolo classico che è una peculiarità del nostro Paese e una preziosa risorsa per il futuro dei nostri
giovani.
Nell’augurarVi una serena prosecuzione dei lavori che ci attendono alla guida delle nostre scuole, in
attesa di condividere le iniziative future, vi invio i miei più cordiali saluti.
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