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Prot. n. del 29.04.2021 
Ai componenti sotto indicati: 
prof. Stefano Manca 
prof.ssa Giuseppina Patta 
prof. Riccardo Lionti 
prof.ssa Francesca Di Giorgio 
prof.ssa Loredana Dore 
A tutti gli interessati 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: Decreto Costituzione del gruppo di lavoro per la revisione della sperimentazione Liceo Classico Europeo 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 

 Vista la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti 

 Visto il D.Lgs n.62 del 13.04.2017 

 Visto la Schema di regolamento recante “Disciplina dei percorsi liceali delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, 
di liceo classico europeo ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”. 

 Vista la delibera del Commissario Straordinario n.99 prot. n. 3839 del 01.03.2021 di adesione alla revisione della sperimentazione 
del Liceo Classico Europeo  

 Vista la Circ.279 con oggetto “Disponibilità a far parte del Gruppo di lavoro per il Liceo Europeo” 

 Acquisite le disponibilità dei docenti interessati 
 

DECRETA 
il gruppo di lavoro per la revisione della sperimentazione del Liceo Classico Europeo è così costituito: 
prof. Stefano Manca (Dirigente Scolastico) 
prof.ssa Giuseppina Patta (docente ambito letterario) 
prof. Riccardo Lionti (docente ambito matematico) 
prof.ssa Francesca Di Giorgio (ambito giuridico economico) 
prof.ssa Loredana Dore (ambito linguistico) 
 
Il gruppo di lavoro nuova sperimentazione Liceo Classico Europeo 2020-2021  svolge funzioni di programmazione, proposta e supporto 
e in particolare: 
1. Studio e approfondimento della normativa vigente sul Liceo classico europeo 
2. Supporto al collegio dei docenti nella progettazione e attuazione della nuova sperimentazione 
3. Ogni altro adempimento relativo all’oggetto. 
 
Si ringrazia per la disponibilità. 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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