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Venezia, 11 ottobre 2010
 Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Classici Statali e
Paritari del Veneto
 Ai Dirigenti Scolastici del Convitto Nazionale
“Foscarini” di Venezia
e dell’Educandato “Agli
Angeli” di Verona
 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti presso i quali
sono attivi corsi di Liceo Classico di vecchio e
nuovo ordinamento, e di sperimentazioni che
rilasciano titolo finale corrispondente al Diploma di
Liceo Classico
LORO SEDI
 Ai Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia delle
Università
 di Padova, Prof. Michele Cortelazzo
 di Venezia, Prof. Filippo Maria Carinci
 di Verona, Prof. Guido Avezzù
LORO SEDI
e p. c.
(…)

Oggetto: Attività dell’Università di Venezia “Classici Contro”: patrocinio dell’USR
Veneto - Rete Regionale dei Licei Classici
Si trasmettono in allegato:
 il Programma pressoché definitivo dell’articolata e stimolante serie di incontri promossa dal
Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente dell’Università di Venezia in
collaborazione con l'Associazione Italiana di Cultura Classica di Venezia
 la lettera che il Prof. Alberto Camerotto, Docente di Ca' Foscari e Presidente della citata
Delegazione veneziana ci ha chiesto di diffondere presso il Licei Classici della nostra
Regione.
L’USR Veneto concede ben volentieri il patrocinio a questa iniziativa che si propone di dar
viva voce e rinnovato impulso di attenzione all’inesauribile energia culturale dei classici. Non solo,
l’occasione si presenta particolarmente opportuna per avviare un processo di collaborazione
e intesa fra i Licei Classici del Veneto non più procrastinabile.
Numerose iniziative degli ultimi anni, sia di fonte ministeriale sia di matrice regionale,
hanno concentrato attenzione, impegno e risorse sullo studio, senza dubbio necessario e
irrinunciabile, delle discipline scientifiche. Tuttavia è nostra profonda convinzione che un’autentica
maturazione scientifica degli studenti non possa prescindere da una parallela attenzione alla
dimensione più propriamente umanistica del loro percorso di crescita. Tale analisi è sostenuta con
insistenza e preoccupata sollecitudine soprattutto dai docenti universitari che negli ultimi anni
hanno collaborato alla realizzazione del Piano Lauree Scientifiche.
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Coniugare competenza scientifica e scienze umanistiche diviene obiettivo fondamentale del
percorso di “educazione alla complessità” che costituisce la moderna interpretazione di quello che
in passato si definiva “impostazione critica della forma mentis”. Oggi il senso critico deve
coniugarsi anche con una sempre più consapevole e matura educazione alle emozioni, ai
sentimenti, lucidamente compresi da un adeguato patrimonio linguistico, il fondamento del quale
non è solo e non tanto nella molteplicità delle lingue, irrinunciabile, ma soprattutto nella solidità di
un pensiero che sa dominare i significati.
Se è vero che l’eccellenza non è qualche cosa di naturale, ma il risultato di una cultura che
valorizza i talenti, allora è segno di responsabilità e attenzione educativa creare le condizioni
affinché i responsabili dell’educazione si conoscano, si parlino e si confrontino al di là delle spesso
autoreferenziali esperienze scolastiche e possano fondare su ricerche condivise la loro crescita
professionale.
In tale prospettiva l’USR del Veneto promuove la Rete Classica che si propone di riunire in
un collegamento stabile e dinamico i Licei Classici della nostra regione, scuole che da sempre
hanno avuto nella “complessità” della formazione il cardine della loro identità.
Si ringraziano sin d’ora anche le Facoltà di Lettere per i possibili positivi e graditissimi
apporti che esse potranno offrire a questa nostra iniziativa. Molti Licei Classici mantengono
rapporti vivi e costanti con le sedi universitarie. La costituenda Rete Classica potrà diventare un
luogo d’incontro, di osmosi esperienziale e di comune progettazione. Siamo certi che i gentili
Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia, destinatari di questa comunicazione, comprenderanno il
senso autentico della nostra iniziativa.
Per gli aspetti operativi le SS. LL. potranno far riferimento all’Ufficio IV diretto dalla Dott.ssa
Gianna Miola e all’Ispettore Stefano Quaglia, già coordinatore regionale per l’USR Veneto del Piano
Lauree Scientifiche, ed ora incaricato di offrire ogni possibile supporto tecnico a questa nuova
iniziativa, la quale, nascendo in concomitanza con l’avvio del riordino del secondo ciclo, acquista un
particolare significato e qualifica ulteriormente l’impegno del nostro Ufficio a favore di
un’educazione scientificamente fondata e umanamente completa.
Per eventuali contatti le SS. LL. potranno utilizzare l’indirizzo e_mail:
rete.classica@istruzioneveneto.it

Un cordiale saluto e l’augurio sincero di buon lavoro
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
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