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TRASFERIMENTO DEL LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “A. MANZONI” DALLA SEDE DI
VIA GHISLANZONI - Nota del Dirigente Scolastico
In riferimento ad alcuni recenti articoli pubblicati dalla stampa locale e relativi al progetto di
riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico di via Ghislanzoni, sede del Liceo
Manzoni, si precisa quanto segue.
Per l’anno scolastico 2018-19 di imminente avvio l’edificio di via Ghislanzoni 7 sarà
regolarmente sede delle attività didattiche ordinarie per tutte le classi prime del Liceo Manzoni e
per tutte le altre classi dell’indirizzo Classico, così come è risultato per gli ultimi cinque anni
scolastici.
Lo stabile che ospita il Liceo Manzoni è interessato da un progetto di riqualificazione dell’ente
proprietario, il Comune di Lecco, che prevede per la prossima estate e per i due anni successivi
l’allestimento di un cantiere e il trasferimento in altra sede degli uffici e delle classi interessate.
Per tale trasferimento, sono al vaglio diverse ipotesi e sono in corso le valutazioni di fattibilità di
soluzioni che garantiscano la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista didattico sia
da quello organizzativo. In particolare, si stanno ricercando soluzioni che assicurino la vicinanza
alla sede succursale di via XI febbraio e la disponibilità degli impianti sportivi, della biblioteca e
dei laboratori didattici.
Si rassicurano tutti gli utenti, alunni, genitori e personale docente e non docente sulle condizioni
di sicurezza attuali dello stabile, per il quale i frequenti controlli e i rilievi effettuati in questi ultimi
anni, anche al fine di predisporre il progetto di intervento, non hanno mai fatto emergere
elementi di problematicità relativi ai locali utilizzati dal Liceo Manzoni.
In attesa della definizione della prospettiva e delle ulteriori comunicazioni ufficiali al riguardosi coglie
l’occasione dell’imminente ripresa delle lezioni per augurare a tutti un sereno e proficuo anno scolastico.
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