
 

 
la presidente del consiglio di istituto 

 
 
Gentili genitori, 
 
vi scrive la Presidente del Consiglio Istituto del Liceo Attilio Bertolucci.  
Questa mail vi giunge per il tramite degli uffici del Liceo Attilio Bertolucci cui ho chiesto di 
inviarla non potendo io accedere, per ovvi motivi di privacy, ai vostri indirizzi mail 
personali. 
 
Come avevo accennato ad alcuni in risposta ai molti messaggi di questi giorni, la 
questione delle iscrizioni al Bertolucci, sia per quel che attiene allo scientifico che per quel 
che attiene allo sportivo, è stata piuttosto tormentata. 
Mi sembra corretto, per sfatare chiacchiere vane che circolano fuori dall'Istituto, fare 
alcune precisazioni: 
 
Nel famoso Consiglio d'Istituto la cui delibera è stata invalidata su richiesta dall'USR 
avevamo deliberato che, quale criteri d'accesso alle prime, valesse la temporalità, ovvero 
il criterio della priorità temporale per cui sarebbero stati accettati coloro che si fossero 
iscritti per primi entro il tetto fissato. 
 
Il consiglio aveva inoltre chiesto al Dirigente – cui spetta dare seguito alle delibere del 
Consiglio di Istituto - di segnalare puntualmente sul sito del Liceo e poi direttamente 
all'utente quando veniva colmato il numero di posti disponibili. 
Questo ha fatto sì che le iscrizioni siano arrivate – al momento e per lo scientifico - 
al numero (perfetto) dei posti disponibili. 
Le famiglie che successivamente hanno visitato il sito per inserire nuova iscrizione, 
vista la situazione, hanno infatti ragionevolmente pensato di rivolgersi altrove. 

La scelta fatta di privilegiare il criterio temporale è scaturita dall'aver assistito, negli anni 
precedenti, al sorteggio. Ho estratto personalmente i biglietti coi nomi dei ragazzi ed ho 
assistito a scene davvero dolorose e, in taluni casi, di dubbia civiltà. 
 
Quest'anno abbiamo, di comune accordo, di non passare più attraverso medesima 
esperienza. 
Purtroppo l'USR – a partire dalla nota MIUR n. del 4 febbraio 2014 – ha deciso 
diversamente chiedendo al Dirigente scolastico di invalidare la nostra delibera. 

Quello che adesso vediamo è una graduatoria completa e praticamente perfetta 
(senza particolari eccedenze) che, se nulla succede, confermerebbe, pur 
modificando i criteri di accesso, le iscrizioni on line già prodotta. 

Quello che noi possiamo fare adesso è non fare nulla. Il Consiglio di istituto convocato per 
il 20 febbraio 2014 farà la nuova delibera ritornando ai criteri degli anni precedenti che 
nella sostanza comportano l’utilizzo del sorteggio. 
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Sorteggio che, se le cose restano così, e con riferimento allo scientifico, non verrebbe 
neppure utilizzato.   

Per lo scientifico, quindi, non resta che attendere pazientemente che si esauriscano i 
giorni di attesa. 

Per il liceo sportivo al momento la situazione non è sostanzialmente difforme rispetto al 4 
febbraio anche se, trattandosi dell’unico liceo sportivo della provincia, è plausibile che da 
qui al 28 febbraio possano aggiungersi delle iscrizioni. 

Adesso che vi ho brevemente illustrato l’iter seguito correttamente rispettando i tempi e i 
modi posti dal Ministero voglio solo sottolineare che: 

- Il Liceo Bertolucci, in tutte le sue specificità (scientifico, musicale ed ora sportivo) ha 
dato prova di essere un Istituto estremamente serio nella gestione, aperto ed 
inclusivo nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie, tecnologicamente avanzato 
e snello nella giungla di burocrati che circonda ancor oggi il mondo della scuola 
 

- La Dirigenza è sempre stata attenta ai problemi via via emersi ed aperta a soluzioni 
condivise con tutte le componenti (Corpo docente, famiglie, alunni, personale ata e 
mondo esterno) 
 

- Tutto quanto elencato sopra ha portato la nostra scuola ad un livello di interesse e 
di attenzione tale da avere sempre più iscrizioni e certamente eccedenze rispetto a 
tutte le altre scuole di uguali caratteristiche 
 

- Le mie richieste ed i miei suggerimenti sono sempre attentamente valutate sia dal 
Dirigente sia dal corpo Docente e proprio a questo proposito ho chiesto che la 
Direzione inoltrasse questa mia a tutti voi. 

Spero di aver chiarito l’assoluta chiarezza e correttezza con la quale la nostra Scuola ha 
affrontato il percorso delle nuove iscrizioni. 

A disposizione per chiunque voglia ulteriori delucidazioni,  

Parma, 18 febbraio 2014 

Liana Avanzini 

Presidente  
Consiglio istituto  
Liceo Attilio Bertolucci 

liana.avanzini@gmail.com 

 


