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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

N. 100 - 2015/2016

Oggetto: NUOVO INDIRIZZO DI STUDI a.s. 2017/2018
Il 30 del mese di maggio dell’anno 2016 alle ore 18,00 nell’aula 1^A si è riunito, in seduta
ordinaria, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “E. Cairoli” di
Varese per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto della convocazione.
All’appello nominale risultano:
N.
1

COGNOME E NOME
CONSOLO SALVATORE

2

BARDELLI ANNA

X

3

BORGIA PATRIZIA

X

4

DI TONDO CINZIA

X

5

FERRARI ANNA MARIA

X

6

GUIDI MICHELE

7

PETRUCCIANI MARIA VITTORIA

X

8

SORESINA CARLA

X

9

ZERBA CARLETTO

X

10

BACCA MARIA TERESA

X

11

LOMBARDO PASQUALE

12

AIRAGHI ADELIO

X

13

BRUSA ANNALISA

X

14

FRANZETTI FRANCA IN PRATELLA

X

15

MEANI ELISABETTA IN ROSSI

16

BOSSI FEDERICO

X

17

CIARDULLI ASCANIO

X

18

TOGNI NICOLA

X

19

MOLINARI VALENTINA

X

Verbalizza la prof.ssa Borgia Patrizia.

PRESENTE
X

ASSENTE

X

X

X

Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punto n. 3 – Nuovo indirizzo di studi a.s.2017/2018

Il Dirigente illustra lo stato iscrizioni per a.s. 2016/2017 riferendo ai Consiglieri i dati degli anni precedenti:
A.S.
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Febbraio
212
183
170
179
173
174
160
160
153
129

Settembre
234
201
177
190
193
196
185
191
169

Risulta pertanto evidente il decremento di iscrizioni, dovuto a molteplici ragioni: crisi economica,
paura che lo studio del latino e il greco, oltre che molto impegnativo, non sia più a passo coi tempi,
possibili pregiudizi nella fase di orientamento dalla scuola secondaria di primo grado, paura che la
preparazione fornita dal Liceo Classico non consenta il superamento dei test nelle facoltà a
numero chiuso.
Che fare? Sicuramente si deve continuare nella strada intrapresa e programmata col piano di
miglioramento ma si ritiene sia giunto il momento di richiedere per il nostro liceo un secondo
indirizzo e la proposta della dirigenza, approvata nell’ultimo Collegio dei Docenti, è relativa
all’apertura al Liceo Cairoli di una sezione di Liceo linguistico. La scelta non è certo dovuta solo al
decremento di iscrizioni al classico, ma deriva in primo luogo da una consonanza culturale col
piano di studi del Liceo linguistico. Del resto nel nostro Liceo è presente la sezione ESABAC e
l’internazionalizzazione è sempre stata presente come punto delle linee guida del POF.
I Licei linguistici in questi anni a livello nazionale, con trend opposto ai Licei Classici, continuano a
salire nei numeri: dal 7,2% dello scorso anno all’8,3% di quest’anno. Segno che in tempo di crisi economica
un liceo che offra una preparazione che permetta in prospettiva futura di lavorare e muoversi all’estero
risulta attraente. A Varese è noto che il Liceo Manzoni non riesce a far fronte da diversi anni alle richieste
di iscrizione e gli alunni devono essere dirottati presso altri Licei della provincia o altri indirizzi. Esiste quindi
a Varese una richiesta di formazione.

Il Liceo linguistico è nato come indirizzo nel 1973, è diventato un liceo nel 1985, ma solo nel
2010, con la riforma Gelmini che ha soppresso tutte le sperimentazioni precedenti, è stato
creato a tutti gli effetti un liceo linguistico con piani e caratteristiche uniche su tutto il territorio
nazionale. Obiettivo: formare studenti che, alla fine dei cinque anni, riescano ad avere
«padronanza comunicativa di tre lingue, oltre che dell’italiano, e sappiano comprendere in
maniera critica identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse». In sostanza, dal liceo gli
studenti dovrebbero uscire con un livello buono per le prime due lingue (B2, necessario per
candidarsi alle università straniere) e discreto (B1) per la terza.

I piani ministeriali prevedono l’insegnamento della lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, russa, araba,
cinese e giapponese, ma sono poi i singoli istituti a scegliere: di solito le prime due lingue sono due lingue
comunitarie.
In particolare per il Liceo Cairoli si propongono due sezioni dove si studino prima lingua inglese, seconda
lingua a scelta spagnolo o tedesco, terza lingua cinese.
Si apre quindi un dibattitto circa l’opportunità di richiedere l’apertura di una sezione linguistica presso il
Liceo Cairoli.
Dopo ampia discussione si approva all’unanimità

Delibera n 100 del 30/05/2016 Il Consiglio approva all’unanimità.

Varese, lì 01/06/2016

IL DIRETTORE S. G. A.
f.to Doretta De Bastiani

