
CM CTPC040006 
Via Firenze, 202 – 95128 – Catania Cod. Fisc. 80012480879 

Dirigente Tel. 095 6136276 - Direttore S. G. A. Tel. 095 6136277 - Centralino Tel. 095 6136280 - Fax 095 8731791 
Posta elettronica certificata: ctpc040006@pec.istruzione.it ; posta elettronica. ctpc040006@istruzione.it 

Sito web: www.liceocutelli.gov.it 
 
 

                                                                                       

 

L I C E O  –  G I NN AS I O  S T AT AL E  “M ARI O  C UT E L L I ”  

 

Catania, 28 novembre 2016 

Cara/o Collega, 

sono Elisa Colella, Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Mario Cutelli” di Catania, 
scuola capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici, costituitasi lo scorso 21 aprile.  

Ormai da diversi anni si è acceso, sul ruolo e l’identità del Liceo Classico, un dibattito che ha 
coinvolto esponenti del MIUR e del mondo dell’Università, ma anche l’opinione pubblica, 
attraverso la stampa e i social media. Da più parti ci si interroga sull’utilità e sull’efficacia 

dell’insegnamento delle lingue classiche, insegnamenti peculiari del nostro indirizzo. Il mondo della 
scuola, gli studenti e i docenti, con zelo e spiccata motivazione, continuano a dimostrare la validità 

e la vitalità del Liceo Classico, anche di fronte a nuove sfide. Emerge con chiarezza che il nostro 
curricolo, costituito di un insieme equilibrato di discipline umanistiche e scientifiche, apre i saperi 
tradizionali a nuove prospettive, declinandoli in maniera utile all’acquisizione di competenze 

spendibili in ogni contesto e garantendo ai suoi studenti un apprendimento permanente e un 
successo formativo nonché professionale. In una situazione come quella attuale, caratterizzata da 

una forte complessità e da un accentuato pluralismo di modelli e di valori, il Liceo Classico 
favorisce l’acquisizione di abilità di confronto fra modelli e fenomeni culturali diversi come 
requisito importante per un proprio orientamento di vita e per una consapevole partecipa zione alla 

crescita. 

La Rete Nazionale dei Licei Classici nasce per realizzare, condividere, monitorare obiettivi 

strategici, attività di ricerca, metodologie didattiche innovative, azioni di orientamento. L’ormai 
prossimo accordo tra la Rete e il MIUR intende creare, attraverso la creazione di un Portale 
istituzionale online, un polo di riferimento proveniente dal mondo stesso della scuola, che i media e 

l’Università talvolta conoscono solo indirettamente.  

Attraverso il Portale, la rete avrà visibilità e funzionalità pubblica, in quanto accessibile a chiunque 

desideri conoscere la complessità e la ricchezza dei licei classici italiani. Il Portale Istituzionale sarà 
dunque di effettivo supporto alle attività formative, allo scambio e all’integrazione di pratiche, 
prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole e si proporrà anche come opportunità di 

internazionalizzazione del curricolo del Liceo Classico, esigenza recentemente emersa dal 
confronto con rappresentanti istituzionali all’estero.  
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La Rete nazionale dei licei classici è presente anche su facebook all’indirizzo: 
https://www.facebook.com/groups/1684518421770595/ 

Il gruppo, creato dal Liceo Classico Mario Cutelli di Catania, intende rendere visibili e accessibili i 
molteplici aspetti dei Licei classici in attesa dell’imminente accordo tra la Rete e il MIUR e della 
costituzione del Portale istituzionale. Attraverso questo canale intendiamo favorire e sostenere tutte 

le attività e iniziative volte alla promozione del Liceo classico realizzate anche attraverso l’apertura 
al territorio e la collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, 

teatri ed enti museali; nonché promuovere e coordinare corsi di formazione, incontri scientifici e 
didattici, seminari residenziali. Diffondendo l’iniziativa anche attraverso il canale facebook si è 
inteso raggiungere di fatto chiunque voglia contribuire e partecipare a sostegno dell’identità del 

Liceo Classico. 

Alla luce di quanto fin qui espresso, desidero invitarTi ad aderire alla Rete Nazionale dei Licei 

Classici, il cui accordo è già stato siglato da più di cento Licei e Convitti.  

Allego alla presente l’Atto Definitivo di costituzione della Rete e la Dichiarazione di impegno per 
l’adesione, da ricopiare su carta intestata dell’Istituto.  

Nel ringraziarTi per l’attenzione e in attesa di un cortese riscontro, Ti invio i miei più cordiali saluti. 
  Elisa Colella 

Dirigente Scolastico 
Liceo Classico "M. Cutelli" Catania 

Via Firenze, 202- 95128 Catania CT 

tel. 095 6136276 - 366 6821609 - 392 2582963 
email: dselisacolella@liceocutelli.it 
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