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Ai Signori Genitori 

Alle studentesse e agli studenti 

Al Sito web 

 

e p.c.                    Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai docenti e al personale ATA 

Al Presidente della Provincia di Cosenza Dr. Franco Iacucci 

Al Sig. Prefetto di Cosenza 

 

 

Gentilissimi genitori, carissime studentesse e carissimi studenti,  

è da tempo che le Istituzioni interessate a garantire le condizioni di vivibilità delle aule in cui 

vengono ubicate le classi sono andate via via interrogandosi sulle possibili soluzioni da 

intraprendere. 

Non secondario è risultato il voler aderire, sempre più e sempre meglio, al vigente dettato 

normativo in materia di salubrità e di sicurezza nei luoghi di studio e di lavoro. 

E’ così che l’Istituzione scolastica e l’Ente Provincia hanno vagliato alcune ipotesi. Fra queste, 

quella ritenuta più confacente e praticabile è risultata quella riguardante l’eventuale trasferimento 

dell’intera popolazione scolastica del Liceo Pitagora e degli Uffici di Dirigenza e Amministrativi 

dall’attuale struttura ubicata in Via S. Pertini a quella che insiste in Via Repaci, dove al momento 

sono ospitate le cinque classi residuali dell’Istituto Cosentino. 

Il trasferimento potrebbe avvenire in due fasi: la prima riguarderebbe le 13 classi dell’indirizzo 

Linguistico da effettuare entro il mese di Novembre, mentre la seconda investirebbe tutte le altre 

classi e gli Uffici entro il 31.12.2019. 

Chiaramente, tale soluzione potrà essere effettivamente praticata allorquando i lavori in corso nella 

nuova struttura risulteranno completamente ultimati e dotati di tutte le certificazioni previste in 

materia di edilizia scolastica. 

Vi è da considerare, in ogni caso, che la nuova ubicazione permetterebbe la fruizione di aule 

spaziose, ben arieggiate e luminose, con una cubatura ampiamente rapportata agli indici in vigore a 

livello nazionale ed europeo, nonché di laboratori indispensabili per la piena realizzazione delle 
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attività educative didattiche prefigurate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed auditorium e 

sale con capienza rapportata, tra l’altro, all’intera platea dei nostri allievi protagonisti di 

innumerevoli iniziative di portata regionale, nazionale e, non di rado, internazionale. Lo stesso 

dicasi per la palestra coperta, ivi esistente, degna ti tale nome, e degli spazi da destinare ad luoghi di 

apprendimento, attrezzati con le tecnologie più innovative e da adibire anche a biblioteca e ad aree 

interattive di studio e di confronto aperte al territorio. 

Si tratta, insomma di voler aderire, sempre di più e sempre meglio, al gradimento espresso da voi 

famiglie, studentesse e studenti verso la nostra offerta formativa, gradimento attestato dal 

progressivo ragguardevole incremento demografico dell’utenza e dal conseguente aumento delle 

classi.   

Le scelte, in ogni caso, saranno assunte in adesione ai criteri della trasparenza, della partecipazione, 

della condivisione e della assennatezza. L’obiettivo corrisponde  esclusivamente al soddisfacimento 

del pubblico interesse, che, nel caso specifico, si concretizza nel volere erogare il servizio formativo 

in spazi funzionali al benessere psico-fisico di studentesse e studenti, stando bene con se stessi, con 

le compagne,  i compagni e con chi si prende cura di loro in un ambiente che, considerate le ore che 

vi  trascorrono, bisogna configurarlo sempre più come autentico ambiente di vita. 

Alla luce di quanto esposto si invitano i diretti fruitori del servizio e tutti gli stakeholders a rendersi 

disponibili per garantire, come di consueto, il successo delle decisioni migliorative da intraprendere 

nella direzione testé descritta. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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