
 

 

IL LICEO SCIENTIFICO A SANTA MARIA A VICO: 

LA PRIMA BELLA NOVITA’ DEL 2016! 

 

 

Inauguriamo il nostro impegno civico con una notizia che aspettavamo da 
qualche tempo e che risulterà molto gradita agli studenti, alle loro famiglie ed a 

tutta la cittadinanza. 
Il LICEO SCIENTIFICO a Santa Maria a Vico è una confortante realtà! 

Per un’associazione come Città Domani, questa opportunità rappresenta una 
delle novità più incoraggianti perché la promozione sociale non può che ritenere 
privilegiato e fondamentale il percorso che passa attraverso la scuola, 

l’educazione e la formazione delle giovani generazioni. 
Ad onor del vero, eravamo già a conoscenza da tempo dell’impegno 

dell’Amministrazione Comunale che con encomiabile costanza e determinazione, 
aveva sollecitato l’iniziativa a tutti i livelli istituzionali competenti. 
Finalmente la procedura amministrativa si concretizzava alla fine dell’anno scorso 

quando con Decreto n. 42 del 28 dicembre 2015, l’Amministrazione Provinciale 
approvava la proposta nell’ambito del Piano Provinciale di dimensionamento 
scolastico 2016—2017. 

Abbiamo avuto la fortuna ed il piacere di apprendere in tempo reale il parere 
positivo sulla proposta che sarebbe stata trasmessa alla Regione Campania per la 

ratifica di competenza.  
Adesso, la notizia è finalmente ufficiale: il Polo Scolastico I.S.I.S.S. “Majorana-
Bachelet”, già di riconosciuta eccellenza, potrà offrire il nuovo percorso 

formativo rappresentato dal LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE. 
Ci risulta che la Dirigente Scolastica abbia già avviato le procedure necessarie e 

di questo siamo molto compiaciuti. 
Un grazie sincero al Presidente della Provincia, On. Ing. Angelo Di Costanzo per la 
disponibilità, la cortesia e la pazienza con cui ha accolto i continui solleciti. 

Estendiamo gli stessi sentimenti al Direttore Generale, Dott.ssa Rosaria Rossi, ed 
alla Preside Pina Sgambato per la collaborazione concreta e fattiva. 
Il nostro caloroso ringraziamento al Sindaco Andrea Pirozzi per la testardaggine e 

la determinazione con cui ha perseguito l’obiettivo che ha ritenuto giustamente 
strategico. 

E noi siamo particolarmente contenti per altri due aspetti non secondari. 
La collaborazione istituzionale tra una buona Preside ed un ottimo Sindaco 
rappresenta una grande risorsa per il futuro della nostra cittadina. 

Trovare il nome di Santa Maria a Vico nella pagina della cultura è sempre una 
bella soddisfazione perfettamente rispondente alla storia, alla tradizione ed alla 
dignità del popolo santamariano. 

 
CITTA’ DOMANI 


