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Pescara, 9 settembre 2018    ORE 19,30 
 
Ai  Docenti, Personale ATA, Alunni e loro Genitori 
      del Liceo Classico "G.D'Annunzio" di Pescara 
 
Carissimi, 
 
Il nostro prestigioso Liceo Classico"G.D'Annunzio" di Pescara, in questi giorni, sta vivendo 
un momento di grande difficoltà. Come saprete, nel corso dei lavori per il ripristino della 
funzionalità delle aule ammalorate dagli eventi meteorologici del novembre 2017, sono state 
individuate altre criticità nelle controsoffittature, dovute alla vetustà di un edificio costruito 
nel 1935. 
 
È stata una corsa contro il tempo: la Ditta De Angelis sta lavorando senza sosta, i Dirigenti 
Scolastici di altre scuole di Pescara hanno dato la loro disponibilità ad accoglierci, pur con 
notevoli disagi per noi e per loro (aule non sufficienti, mancanza di banchi, sedie, lavagne, ecc. 
ecc.), la Dirigente dell'Ambito Territoriale Chieti-Pescara sta seguendo con apprensione la 
nostra vicenda, la Provincia di Pescara ha richiesto tempo per sopralluoghi e decisioni 
importanti da prendere al riguardo, si sono susseguite riunioni in Provincia e nel Liceo, con la 
partecipazione di rappresentanti di studenti, di docenti ... la vostra Preside e la Vice stanno 
ancora lavorano, anche la domenica, ad una possibile soluzione!!! 
 
La relazione tecnica della Provincia, che ci permetterà di restare a scuola, anche se con alcuni 
locali interdetti per il prosieguo dei lavori, tanto attesa per la mattinata del giorno 8 
settembre, è arrivata finalmente verso le ore 17,00 di sabato. 
Sarà necessaria soltanto la giornata di lunedì 10 settembre, per far rimuovere dalla ditta i 
calcinacci più ingombranti, e poi i nostri collaboratori scolastici saranno pronti a sanificare le 
aule ed i locali necessari per iniziare le lezioni scolastiche da MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 
2018.  
 
Nella mattinata di lunedì 10 settembre 2018, ore 9,00 , nel cortile scolastico del nostro Liceo ci 
sarà una cerimonia per suggellare la restituzione di parte della scuola,  messa in sicurezza, 
con la partecipazione del Presidente della Provincia, Dott. Antonio Di Marco, della Dirigente 
dell'Ambito Chieti-Pescara, Prof.ssa Maristella Fortunato,  della scrivente e di quanti fra i 
nostri alunni, docenti e genitori vorranno intervenire. 
 
Con l'auspicio che l'intero edificio scolastico ci venga restituito al più presto in condizioni 
ottimali, possiamo da martedì 11 settembre 2018 avviare le lezioni in piena sicurezza per tutti 
noi. Sul sito pubblicheremo, nella mattinata di lunedì 10 settembre 2018, ogni informazione 
relativa ad orari e turnazioni. 
 
PER ASPERA AD ASTRA! 
  
                                                                                                F.to  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                (Dott.ssa Donatella D'Amico) 
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