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Prot. 819/6.4.a

Vicenza, 09 febbraio 2018

All’attenzione dei Dirigenti scolastici
degli Istituti Comprensivi di Vicenza e provincia

Oggetto: Attivazione Liceo Scientifico con opzione scienze applicate quadriennale presso il Liceo Lioy

Con la presente desidero comunicare che il MIUR, con proprio decreto, il 2 febbraio u. s., ha
consentito l’avvio per l’anno scolastico 2018 – 19 della sperimentazione di un corso di Liceo Scientifico con
opzione delle Scienze applicate quadriennale, presso il Liceo Scientifico Paolo Lioy di Vicenza.
Il progetto era stato presentato dalla scuola in data 13 novembre 2017, in risposta all’avviso
ministeriale del 18 ottobre 2017.
Visto che l’autorizzazione da parte del Ministero è giunta in un momento in cui le attività di
orientamento risultavano pressochè concluse e le scelte delle famiglie per le iscrizioni dei ragazzi all’anno
scolastico 2018 – 19 erano già state definite, non è stato possibile pubblicizzare adeguatamente la nuova
offerta formativa e consentire a ragazzi e famiglie la conseguente e dovuta riflessione. Pertanto, nel
rispetto di quanto stabilito dalla nota MIUR 14/659, si chiede, gentilmente, di informare gli allievi della
Vostra scuola che si sono iscritti ad un Liceo Scientifico, con consiglio orientativo di “Liceo Scientifico”, circa
la possibilità di valutare la nuova offerta formativa, che è recuperabile attraverso il sito del Liceo Scientifico
Paolo Lioy (www.Liceolioy.gov.it) e di cui di seguito alleghiamo il progetto.
Le famiglie che prenderanno in considerazione la possibilità di questo nuovo percorso potranno
contattare la nostra scuola (tel. 0444.324756 - mail: vips02000t@istruzione.it) per le procedure da seguire
nel caso di un eventuale trasferimento della domanda.
Si dà garanzia che già dall’anno scolastico 2018 – 19, la classe prima dell’indirizzo di Liceo Scientifico
di Scienze applicate quadriennale sarà attiva nell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Tedesco
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