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Pescara, 03/07/2019
CIRCOLARE N. 139
Carissimi Genitori,
Con la presente comunichiamo a tutte le famiglie degli alunni del Liceo Classico
"Gabriele D'Annunzio" di Pescara importanti novità per il prossimo anno scolastico
2019/2020, certi della sensibilità e vicinanza sempre mostrata verso il nostro Liceo.
1) CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA SCUOLA
Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 14 giugno 2019, ha deliberato di aumentare
il contributo volontario a favore della scuola da parte di ogni singola famiglia a
€ 100,00 ad anno scolastico (con riduzioni per il secondo e terzo figlio),
considerando che il Liceo Classico ha, oggi, necessità urgenti, difficilmente
sostenibili utilizzando unicamente il fondo erogato dallo Stato.
Tali necessità, oltre alla polizza assicurativa RC ed infortuni e alle spese annuali per
la fornitura dei servizi telematici (Registro elettronico), riguardano soprattutto la
manutenzione/rinnovo delle postazioni multimediali (PC e LIM) e delle attrezzature
informatiche (fotocopiatrici), nonché l’acquisto di nuove dotazioni nei laboratori
informatici. Si consideri infatti che, tutte le attrezzature elettroniche presenti nel
nostro Liceo, sono datate e cominciano a sentire le conseguenze di un utilizzo
costante ed intenso. Inoltre va preso atto che, l’aumento crescente delle iscrizioni
al Liceo Classico e quindi di classi, comporta la necessità di acquistare nuove
attrezzature per dotare ogni aula e laboratorio di attrezzature informatiche,
indispensabili per garantire l’elevata offerta formativa, caratterizzante il Liceo
Classico “Gabriele D’Annunzio” di Pescara.
Sono obiettivi ambiziosi, ma riteniamo possibile conseguirli con il vostro aiuto.
Riteniamo infatti che la richiesta di un contributo volontario, in totale conformità
con le norme vigenti, rendicontabile e trasparente, sia uno strumento importante
per continuare a garantire un’offerta formativa di qualità. Le risorse raccolte con i
contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento
dell’Offerta Formativa e non al finanziamento delle ordinarie attività didattiche. La
quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla L. 40/2007, a
patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che riporti

la seguente dicitura: “EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEL LICEO CLASSICO
GABRIELE D’ANNUNZIO DI PESCARA ( C . F . 8000559084 ) – L. 40/2007 Art. 13 c.
3“. Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la
detrazione/deduzione nella dichiarazione dei redditi.
Confidiamo quindi nell’alleanza scuola famiglia per riuscire a realizzare ancora tutti i
progetti di ampliamento dell’offerta formativa ed a disporre di tutte quelle
attrezzature informatiche che hanno contribuito a presentare il LICEO CLASSICO
“G.D’Annunzio” di Pescara come una realtà di eccellenza nel panorama delle scuole
abruzzesi.
2) DENOMINAZIONE DELLE ANNUALITÀ DEL LICEO CLASSICO
Dal prossimo a.s.2019/2020, il Liceo Classico “Gabriele D’Annunzio” di Pescara, per
indicare i cinque anni di percorso scolastico, utilizzerà la denominazione prevista dal
D.P.R. n.89/2010 come meglio indicato di seguito:
Allegato C - Piano degli studi del Liceo classico
1° biennio
1° anno
2° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera
Storia

132
165
132
99

132
165
132
99

Storia e Geografia

99

99

99

99

66

66

66
33
891

66
33
891

Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

2° biennio
3° anno
4° anno

5° anno

132
132
99
99
99

132
132
99
99
99

132
132
99
99
99

99
66
66
66
66
66
33
1023

99
66
66
66
66
66
33
1023

99
66
66
66
66
66
33
1023

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

Non scompaiono ovviamente i primi due anni del liceo Classico, da quasi cento anni
chiamati rispettivamente quarto e quinto Ginnasio, ma va definitivamente in
pensione il termine istituito nel nostro Paese con la riforma scolastica del 1923.
Il nome cambia, ma la sostanza resta la stessa: nessuna modifica dunque nel piano di studi
del primo biennio.

Casomai, la riforma pone fine all’assurdo di avere una quarta e quinta ginnasio dal
momento che i primi tre anni di ginnasio, in virtù della ‘scuola media unificata’
(legge 1859 del 1962), sono spariti da mezzo secolo.
Non dimentichiamo inoltre che è sempre di maggiore difficoltà "allineare" la vecchia
denominazione (quarto, quinto, primo, secondo, terzo) con ogni banca dati del
MIUR, che utilizza unicamente numeri in ordine progressivo (primo, secondo, terzo,
quarto, quinto).
Nell’augurarvi un buon riposo estivo, inviamo a ciascuna famiglia cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Donatella D’Amico)
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

