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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Spett.le Redazione de La Nazione
(cronaca di Empoli)
e p.c. al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
al Dirigente scolastico del Liceo scientifico “Pontormo” di Empoli

Oggetto:

Liceo scientifico “Pontormo” di Empoli – Richiesta bilinguismo.

Mi trovo costretto ad una puntualizzazione relativa a quanto riportato nell’articolo,
a firma Ylenia Cecchetti, nella cronaca empolese del 27-3-2017, su una asserita
“retromarcia” dell’Ufficio Scolastico Regionale che avrebbe “concesso la riapertura”
dell’indirizzo bilingue presso il Liceo Pontormo.
In verità, nulla è variato rispetto a quanto comunicato dallo scrivente (dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, non Regionale) in un incontro con
genitori interessati e a quanto scritto dal dr. Petruzzo (direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale) il 27 gennaio scorso in proposito.
In sostanza, classi bilingui in organico non possono più essere istituite da questo
Ufficio, che ha pertanto invitato – ed invita – gli interessati (ad Empoli come nel
resto della provincia) a tenerne conto.
Se poi il legittimo e lodevole desiderio di studiare una ulteriore lingua straniera
possa essere soddisfatto attraverso insegnamenti facoltativi, attuati con accordi di rete
o disponibilità di docenti ad hoc nell’organico potenziato, è questione diversa,
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successiva, eventuale e non facile a verificarsi, tant’è che l’Amministrazione si è
guardata bene dal promettere alcunché.
Ad evitare equivoci e fraintendimenti, sottolineo che la richiesta di poter
“raccogliere il numero di iscrizioni necessarie alla formazione di una classe di
francese e di una di tedesco” inoltrata venerdì 24 u.s. dal Comitato dei genitori “Per il
Pontormo bilingue” è cosa ben diversa dalla volontà emergente dall’articolo in
questione, dove si ipotizzano due sezioni: “in una si studia francese e inglese e
nell’altra tedesco e inglese”.
Questa seconda ipotesi è esclusa dal DPR 15-3-2010 n. 89, come più volte
ricordato.
IL DIRIGENTE
Claudio Bacaloni
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