
 
I DOCENTI ED IL PERSONALE ATA DEL LICEO BERTOLUCCI 

 
DOCUMENTI SUL SORTEGGIO DEI NUOVI ISCRITTI 

 
 
Si riportano, per doverosa informazione e nella tradizione di trasparenza del 
Liceo Bertolucci, i seguenti due documenti: 
 

a) lettera al Direttore della Gazzetta di Parma  (e lettera della signora 
Prampolini pubblicata il 27 marzo) 

 
b) documento frutto della assemblea sindacale del personale del Liceo 

Bertolucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LETTERA AL DIRETTORE DELLA GAZZETTA DI PARMA 

 
Egregio Direttore, 
a nome dei docenti e del personale del Liceo Scientifico Bertolucci,vorremmo rispondere alle 
parole e al senso di sconforto della signora Prampolini  sul sorteggio per la scuola (lettera alla 
Gazzetta di Parma del 27 marzo 2013). 

 

Il personale del Liceo Scientifico Bertolucci, 
recentemente riunitosi in sede RSU, esprime 
piena  solidarietà  e sostegno alla Sig.ra 
Prampolini e alle famiglie dei  cinquantadue 
studenti che non sono stati accolti, come 
avrebbero voluto, nel nostro Liceo. Anche 
per i docenti e il personale ATA una profonda 
delusione e senso di  frustrazione hanno 
accompagnato le ultime vicende legate alla 
gestione delle iscrizioni. Infatti, dopo un 
oneroso lavoro di orientamento in entrata 
svolto per mettere in luce l’identità specifica 
del nostro Piano dell’Offerta Formativa, al 
Bertolucci non è stata concessa nemmeno 
una classe in più per ospitare i ragazzi iscritti 
e si è dovuti procedere al soffertissimo 
sorteggio di venerdì 15 marzo. Unica 
motivazione data  dalla Provincia: 
“ottimizzare gli spazi”. Le aule (almeno una) 
in verità ci sarebbero state, e proprio in sede, 
senza ricorrere, come da sempre succede 
per altri licei, in scomodi distaccamenti. Ma 
l’edificio scolastico appositamente costruito 
per ospitare il liceo Bertolucci, ancora dopo 
sei anni, si trova ad essere occupato dalla  

scuola per l’Europa, in attesa che sia ultimata la costruzione della sua sede che costa ben 32 
milioni di euro. In questi anni a noi è stato chiesto di limitare gli iscritti e ci piacerebbe sapere 
se la stessa cosa è stata richiesta anche alla scuola per l’Europa.  
Risultato: il dirottamento, tramite sorteggio, dei ragazzi ad altri licei scientifici, con 
conseguente mancato rispetto della scelta libera delle famiglie;  un danno economico al liceo 
Bertolucci (il Sistema Nazionale di Valutazione premia economicamente le scuole in anche 
base al numero degli iscritti) che si ripercuote anche sugli studenti frequentanti;   possibili 
effetti negativi sull’organico dei prossimi anni.   
Ecco perché ci uniamo alla Signora Prampolini e a tutti i genitori nel chiedere urgentemente 
alla Provincia e agli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale che venga rivista la distribuzione 
degli spazi delle scuole e che venga ridiscusso il limite massimo di iscrizioni, rispettando così 
la scelta delle famiglie e l’unicità, ormai indiscutibile, degli istituti.   
 
Parma, 29 marzo 2013 
Seguono firme di 37 tra docenti e personale Ata del Liceo Bertolucci 



DOCUMENTO ASSEMBLEA SINDACALE LICEO BERTOLUCCI  
 
 
  

Spett.li 
 
 Provincia di Parma 

 USR – Ufficio XIII – Ambito 
territoriale di Parma 

 Dirigente liceo Bertolucci 

 
Il personale del Liceo Scientifico Bertolucci, recentemente riunitosi in assemblea 
sindacale, esprime la sua solidarietà  alle famiglie dei  cinquantadue studenti che non 
sono stati accolti, come avrebbero voluto, nel nostro Liceo.  
Anche per i docenti e il personale ATA una profonda delusione e senso di  
frustrazione hanno accompagnato le ultime vicende legate alla gestione delle 
iscrizioni. Infatti, dopo un oneroso lavoro di orientamento in entrata svolto per mettere 
in luce l’identità specifica del nostro Piano dell’Offerta Formativa, al Bertolucci non è 
stata concessa nemmeno una classe in più per ospitare i ragazzi iscritti e si è dovuti 
procedere al soffertissimo sorteggio di venerdì 15 marzo. 
Unica motivazione data dalla Provincia: “ottimizzare gli spazi”. Le aule (almeno una) in 
verità ci sarebbero state, e proprio in sede, senza ricorrere, come da sempre succede 
per altri licei, in scomodi distaccamenti.  Ma l’edificio scolastico appositamente 
costruito per ospitare il liceo Bertolucci, ancora dopo sei anni, si trova  ad essere in 
parte occupato dalla scuola per l’Europa in attesa che sia ultimata la costruzione della 
sua sede che costa ben 32 milioni di euro. In questi anni a noi è stato chiesto di 
limitare gli iscritti e ci piacerebbe sapere se la stessa cosa è stata richiesta anche alla 
scuola per l’Europa.  
Risultato: il dirottamento, tramite sorteggio, dei ragazzi ad altri licei scientifici, con 
conseguente mancato rispetto della scelta libera delle famiglie;  un danno economico 
al liceo Bertolucci (il Sistema Nazionale di Valutazione premia economicamente le 
scuole in anche base al numero degli iscritti) che si ripercuote anche sugli studenti 
frequentanti; il  mantenimento di un tetto massimo di iscrizioni che è al limite della 
soppressione della scuola; possibili effetti negativi sull’organico dei prossimi anni.   
Ecco perché ci uniamo a tutti i genitori nel chiedere urgentemente alla Provincia, agli 
Uffici Scolastici Provinciale e Regionale che venga rivista la distribuzione degli spazi 
delle scuole e che venga ridiscusso il limite massimo di iscrizioni, rispettando così la 
scelta delle famiglie e l’identità specifica, ormai indiscutibile, degli istituti.   
 
Parma, 29 marzo 2013 
 
RSU – Liceo Attilio Bertolucci	  


