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Comunicato n. 683 
 

 
AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE A.T.A. 

 

OGGETTO: Nuovi spazi liceo musicale. 

 

 

Gentilissimi genitori, gentilissimi alunni dell’indirizzo Musicale del liceo Polo-Artistico, 

come ben sapete il nostro liceo da tempo sta affrontando il disagio legato alla carenza di spazi 

dedicati sia alle lezioni sia allo studio dello strumento e, non da ultimo, la mancanza di spazi idonei 

e accoglienti ove i nostri ragazzi possano sostare nell’attesa tra una lezione e l’altra. 

Recentemente la Città Metropolitana ha acquisito la scuola XXV Aprile di Sacca Fisola per 

allocarvi in via definitiva ed esclusiva il nostro indirizzo Musicale. La struttura possiede i necessari 

spazi da dedicare a tutte le esigenze e peculiarità quali: i laboratori di tecnologia e percussioni, aule 

per lo studio, una capiente palestra, spazi per le prove d’orchestra. 

Anche se desta preoccupazione lo spostamento in una isola della laguna, con tutte le 

difficoltà logistiche che si dovranno affrontare, la XXV Aprile resta pur sempre uno spazio 

adeguato alla didattica dell’indirizzo, che permetterà unità progettuale, possibilità di incontro fattivo 

e formativo fra gli alunni e fra i docenti, non ultimo una identità, che oggi fatica ad essere 

riconosciuta, nella frammentazione degli spazi utilizzati. 

Non vi è alcuna possibilità ulteriore o diversa da poter percorrere ed è già una attenzione 

particolare quella posta dalla Città Metropolitana nel farsi carico della sistemazione dell’indirizzo.  

Dovranno essere affrontate opere di adattamento e di ordinaria manutenzione, che si stanno 

pianificando, pertanto il trasferimento potrebbe avvenire a metà del prossimo anno scolastico, o 

addirittura nell’a.s. successivo. 
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Non nascondo che alcuni docenti sono preoccupati per la locazione decentrata della scuola 

che costringerebbe tutti gli utenti a prolungare i tempi di pendolarità e ad ulteriori spese per il 

mezzo acqueo (Sacca Fisola é un'isola di fianco alla Giudecca raggiungibile solo in vaporetto), altri 

insegnanti invece sono dell'avviso che tale incombenza, per quanto non lieve, venga ben 

compensata da tutti i vantaggi derivanti da una sede nuova, adeguata e finalmente pensata per il 

Liceo Musicale. 

Siamo convinti che, nel rispetto delle parti e dei rispettivi livelli decisionali, non stia a noi 

determinare quali spazi debbano essere messi a disposizione della nostra scuola, ma che tale 

decisione spetti di competenza alla Città Metropolitana di Venezia, noi riteniamo corretto informare 

tutte le famiglie su questa importante novità e ci adopereremo al meglio perché gli spazi scolastici 

rispondano al meglio alle peculiari esigenze dell’indirizzo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Sintini 
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