
Il Collegio dei docenti del Liceo A.B. Sabin, 

riunito il 13/12/10, delibera di inviare alla Presidente della provincia e al competente Assessore la seguente 

lettera. 

Gantile Presidente, gentile Assessore, 

in merito alle notizie di stampa in base alle quali la provincia non intenderebbe assegnare al nostro Istituto 

l’opzione scienze applicate di Liceo scientifico, richiesta in seguito a delibera del Collegio e del Consiglio di 

istituto, mentre verrebbe assegnato l’indirizzo scienze umane di base, il Collegio dei docenti, riunito in data 

13/12/10  fa rilevare che: 

1) Il nostro Istituto è nato come Liceo scientifico e intende mantenere questa sua vocazione storica; 

2) dal prossimo settembre sarà a disposizione la nuova ala dell’edificio che rende disponibili 15 aule in 

più e tre laboratori di informatica, due di fisica e due di scienze; 

3) lo scorso anno si sono iscritti in provincia di Bologna al LSSA ben 344 studenti con un incremento 

del 46% rispetto all’anno precedente. Tale dato conferma l’incremento nazionale, che ha portato la 

percentuale di iscritti al 5,3 % del totale; 

4) agli studenti della zona nord e ovest della città e della provincia’ che gravitano verso la nostra 

scuola, non sarebbe consentita di fatto l’iscrizione  a tale opzione, visto che l’unico Istituto che la 

prevede resterebbe il Liceo Copernico, collocato nella parte est della città e distante dalla stazione 

ferroviaria e dall’autostazione; 

5) il testo del DPR non pone alcuna condizione all’istituzione delle opzioni se non evitare “nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

6) l’istituzione dell’opzione LSSA presso il Liceo Sabin non costituirebbe alcun aggravio per la finanza 

pubblica e anzi consentirebbe il più razionale utilizzo della nostra struttura; 

7) il DPR 89/10 ha istituito l’indirizzo Liceo scientifico, con la possibilità dell’opzione scienze applicate 

e il Liceo delle scienze umane, con l’opzione economico sociale. Tali opzioni sono parte integrante 

degli indirizzi in questione; 

8) risulta incomprensibile perché la provincia procederebbe al completamento dell’indirizzo scienze 

sociali con la relativa opzione in tutti gli Istituti del territorio, ma non procederebbe in tal senso 

anche per il Liceo scientifico e relativa opzione. 

Il Collegio dei docenti Vi invita pertanto a rivedere la decisione annunciata. 

A tale scopo chiede un incontro urgente di una delegazione delle componenti dell’Istituto. 

In attesa di un riscontro, cordiali saluti. 

Il Collegio dei docenti del Liceo A.B. Sabin 

 

Il Collegio delibera di formare allo scopo un gruppo di lavoro costituito dai seguenti docenti: ……., che 

dovranno raccordarsi con il presidente del Consiglio di istituto, con il comitato genitori e con il Comitato 

studentesco. 

Bologna 13/12/10 


