Gentile Comunità del Caravillani,
colgo l’occasione nel ragguagliarvi sullo stato dei lavori per rispondere alle vostre istanze.

Sede di Piazza del Risorgimento
Il 30 marzo, come da cronogramma di Roma Città Metropolitana (ex Provincia) terminerà la fase di
progettazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’immobile. I passaggi successivi
saranno il bando della gara per la realizzazione dei lavori e la loro esecuzione. Vista l’importanza dell’intervento
sia dal punto di vista tecnico che da quello economico si può ragionevolmente stimare la durata dei lavori in
circa diciotto/venti mesi.
Data l’aspettativa e la giusta volontà, più volte espressa, di monitorare tempi e lavori, il Consiglio d’Istituto ha
deliberato nell’ultima riunione la creazione di un apposita commissione composta da rappresentati degli
studenti, dei genitori e dei docenti al fine di mantenere una costante, organica e fattiva comunicazione con gli
enti preposti alla realizzazione delle opere.
Sede di Viale di Villa Pamphili
In virtù della piena operatività della sede provvisoria è cambiato il dipartimento di riferimento di Roma Città
Metropolitana e il nostro liceo è passato sotto l’egida del Dipartimento Scuola. Questo cambio
apparentemente solo burocratico, in realtà faciliterà e velocizzerà la risoluzione di tutte le tematiche pratiche
legate alla vita quotidiana del liceo.
Nelle prossime settimane termineranno i lavori di realizzazione della seconda scala, così da rendere gli spazi
interni pienamente fruibili e sicuri, e agevolare gli spostamenti da un piano all’altro; contemporaneamente
termineranno i lavori di adeguamento del secondo campetto sportivo, posto sul retro dell’edifico, così da
raddoppiare la disponibilità degli spazi all’aperto.
Negli stessi giorni terminerà anche l’allestimento del laboratorio di Discipline plastiche, rendendo meno
problematica e meno itinerante l’attività didattica.
A tal proposito vorrei anche rispondere alle perplessità espresse da alcuni genitori sullo svolgimento delle
materie plastiche. L’attività di tale insegnamento non si è mai interrotta. Certo, date le specifiche peculiarità
della disciplina, in questa fase di transizione non sempre si è potuta svolgere in modo ottimale, ma l’impegno
prodigato dai docenti e dalla scuola non è mai venuto meno. Ritengo opportuno sottolineare, fugando così
qualsiasi malinteso, che tali attività, come prevedono i programmi ministeriali, sono organizzate in modo assai
diverso fra il biennio ed il triennio, quindi talvolta le aspettative dei nostri ragazzi risultano non pienamente
armoniche con i programmi.
Conclusi questi ultimi lavori, si terrà l’inaugurazione ufficiale cui parteciperanno anche rappresentanti di Roma
Città Metropolitana, un’occasione per avere con le istituzioni che si occupano delle molteplici attività
necessarie al restauro della sede storica un confronto diretto e franco.
I più cordiali saluti a tutti voi.
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