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Circ. n.  336 - a.s. 2015/16                                                                                   Cagliari, 25 agosto 2016 
 
                                                                                                                                 Al Consiglio di Istituto 
                                                                                                                                 Ai genitori 
                                                                                                                                 Agli studenti 
                                                                                                                                 Ai docenti 
                                                                                                                                 Al DSGA 
                                                                                                                                 Al personale ATA 
                                                                                                                                 Al sito web 
 
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie per l'a.s. 2016/17 
 
   Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che la scrivente ha provveduto alla costituzione delle classi prime e 
delle classi terze per l’a.s. 2016/17.  Gli elenchi nominativi saranno pubblicati sul sito della scuola e nella 
bacheca della sede centrale (ingresso Parco Martiri delle Foibe) entro il 31 agosto 2016. 
 
    Nella formazione delle classi prime si è tenuto conto, nei limiti del possibile, delle richieste dei genitori 
relativamente all’iscrizione di piccoli gruppi di studenti nella stessa sezione. Non a tutti è stata garantita la 
sede richiesta per i problemi legati alla disponibilità del numero di aule.  
Si rammenta che il Liceo dispone di sole due sedi (centrale e via Bixio) e che, verosimilmente, il Liceo 
Musicale che fino allo scorso anno era ospite nella sede del Leonardo in V.le Ciusa a Cagliari, sarà anch’esso 
trasferito nella sede di via Bixio per indisponibilità del caseggiato di cui sopra che, nell'a.s. 2016/17, 
potrebbe essere  interamente occupato dal Martini secondo notizie ufficiose. 
 
     Purtroppo, con grande imbarazzo, devo comunicare che alla data odierna non ci sono diverse indicazioni 
da parte degli organi competenti ai quali la scrivente fin dal mese di aprile, aveva comunicato le gravi 
difficoltà nelle quali l’intero liceo, artistico e musicale, versava per la carenza ormai non più trascurabile di 
aule e laboratori indispensabili per la didattica ordinaria. In quella occasione e nei diversi incontri avvenuti 
fino al mese di giugno u.s. chiedevo un intervento possibilmente di medio periodo, se non risolutivo, 
nell'assegnazione dei caseggiati, tenendo conto dell'incremento della popolazione scolastica che in questi 
ultimi anni ha manifestato un gradimento tale da portare a 850 il numero degli studenti iscritti.  
Per tale motivo, non trascurando alcuna delle possibilità in capo a un dirigente scolastico, ho inviato nelle 
scorse settimane una lettera al Ministro Giannini (vedi link per allegato) rendendo note le difficoltà 
pluriennali nelle quali versa questo Liceo che, nonostante tutto, ha cercato di assicurare con grande dignità 
professionale di tutto il corpo docente e del personale ATA, il diritto all'istruzione e alla formazione. 
 
   Stante quanto sopra, se non ci saranno soluzioni dell'ultimo minuto, nell'anno scolastico entrante gli 
studenti e, di conseguenza, i docenti, saranno costretti a svolgere l'attività didattica ricorrendo al doppio 
turno, con una rotazione serale che sarà successivamente comunicata.  
 
   Ho ritenuto doveroso informarVi in anticipo di tale concreta possibilità per non dare false speranze e per 
lasciare  libertà di scelta agli alunni e ai genitori, consapevole del disagio che tale decisione comporterebbe 
per gli studenti pendolari. 
 
   Mi impegno a comunicare per tempo ogni variazione rispetto al contenuto della presente e resto a 
disposizione per ogni eventuale chiarimento.  
     
    

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Ignazia Chessa    

http://liceoartisticocagliari.gov.it/attachments/article/1578/ministro%20miur%20sent.pdf

