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L I C E O  –  G I N N A S I O  S T A T A L E  “ M A R I O  C U T E L L I ”  
CM CTPC040006 

Catania, 07 novembre 2016 

Gentili colleghe, gentili colleghi, 

desidero comunicarvi che in data 03/11/2016 il collega Riccardo Biasco, Dirigente scolastico con 

incarico di reggenza presso l’IIS Gulli e Pennisi di Acireale (CT), mi ha comunicato che il Collegio 

Docenti ha deliberato in data 20.10.2016 di inoltrarmi richiesta formale di proseguire nell’attività di 

promozione e coordinamento della Rete Nazionale e dei licei classici, chiedendo nel contempo al 

L.C. Cutelli (scuola presso la quale sono in servizio da quest’anno) di assumere il ruolo di Liceo 

Classico capofila della Rete Nazionale. Il collegio docenti del Liceo GP ha deciso comunque di 

mantenere il ruolo di scuola capofila nella gestione e il coordinamento della manifestazione della 

Notte Nazionale. 

Colgo l’occasione per informarVi che la prof.ssa Carla Guetti della Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici, che legge per conoscenza, a breve darà notizia ufficiale del prossimo 

incontro nazionale, preannunciato dalla Dott.ssa Palumbo in occasione del Convegno “Il Liceo 

Classico del futuro” tenutosi a Milano la scorsa primavera (28-29 aprile 2016). 

In occasione di tale importante incontro nazionale, sarà dato riscontro anche a quanto dalla rete 

promosso per la realizzazione del Portale della Rete dei Licei Classici italiani, ambiente 

indispensabile al fine di incentivare la collaborazione ed il supporto alle attività 

informativo/formative, lo scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi e modelli da tutti noi 

sviluppati. È quindi opportuno entrare dunque nel vivo della nostra attività, provvedendo alla 

individuazione del Comitato Tecnico Organizzativo, costituito dai 5 membri -secondo lo statuto 

della RETE cui abbiamo aderito- i Dirigenti scolastici delle scuole-polo delle quattro macro-aree 

individuate nel territorio nazionale (Nord, Centro, Sud, Isole) ed il Dirigente scolastico della scuola 

capofila nazionale. 

Come anticipato nella mia precedente comunicazione prot. n. 0006247 del 31 agosto scorso vi 

confermo che in occasione della Notte Nazionale dei Licei Classici, prevista per il prossimo 13 

gennaio 2017, come per la scorsa edizione, è mia intenzione realizzare nella sede del Liceo Classico 

Cutelli di Catania il secondo Convegno Nazionale di Studi incentrato su tematiche che coinvolgono 

trasversalmente i nostri Licei Classici. 

Cordialmente, 

      Elisa Colella 

email: ctpc040006@istruzione.it; dselisacolella@gmail.com - m. ph.:392.2582963 

In allegato: 

- lettera della DS Colella del 31/08/2016 

- lettera del DS Biasco del 03/11/2016  

- protocollo rete nazionale dei licei classici. 
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