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Oggetto: petizione per nuova sede.
Il Liceo Joyce di Ariccia, consolidato punto di riferimento
culturale del territorio, ospita oltre 1300 studenti (57 classi)
provenienti da tutti i comuni dei Castelli Romani.
Da qualche anno il numero
di aule è insufficiente ad
accogliere tutte le richieste di iscrizione costringendo la
scuola a rifiutare gli alunni in esubero; inoltre, alcune classi
dell’indirizzo Linguistico, in sede centrale, prive di una loro
aula, sono costrette a ruotare nelle aule lasciate
temporaneamente libere.
Analogamente avverrà il prossimo anno scolastico per
alcune classi dell’indirizzo Scienze Umane.
A ciò si aggiunga la situazione problematica della sede
succursale, in cui saranno collocate le 23 classi dell’indirizzo
di Scienze Umane:
 la sede è dislocata lontano dalle principali
comunicazione;
 non è servita dal servizio di trasporto locale;

vie di

 essendo una ex fabbrica riadattata, è sprovvista della
palestra;
 manca di un’area destinata a parcheggio;
 è presente solo un laboratorio;
 soprattutto,
il numero di aule e degli spazi (per
esempio la biblioteca, sala CIC ecc) sono insufficienti a
soddisfare tutte le esigenze di una scuola di qualità.
Nel corso degli anni sono state proposte varie soluzioni, tra
cui quella dell’ampliamento della sede centrale (l’allora
Provincia di Roma effettuò alcuni sopralluoghi tecnici di
fattibilità), ma ciò sarebbe difficoltoso e, comunque, non
sarebbe una soluzione a breve termine.
Appare, invece, più fattibile l’acquisizione o la locazione di
strutture esistenti nel comune di Ariccia.
Abbiamo
in
passato
segnalato
la
possibilità
di
acquisire/affittare varie strutture. Tra queste la ex Scuola
quadri della CGIL, posta su via Appia, sarebbe in grado, se
adeguatamente ristrutturata, di soddisfare tutte le esigenze
sopracitate.
In tal senso, dietro sollecitazione del Dirigente scolastico, si
erano espressi favorevolmente sia il commissario prefettizio
di Ariccia che i tecnici dell’allora Provincia.
Richiediamo quindi, agli organismi politici, ciascuno per la
propria competenza, di adoprarsi per una soluzione rapida
ed efficace nell’interesse dei cittadini-studenti.
Si allegano le firme di tutta la comunità educante del Liceo
Joyce: docenti, genitori, alunni, ATA, ex allievi e Amici del
Liceo e di quanti sono sensibili alla questione.

