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A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: Intitolazione Liceo 

Con comunicazione dell’Ufficio Scolastico di Livorno del 04/01/2023, l’ISIS Einaudi Ceccherelli è stato 
autorizzato all’attivazione di un codice autonomo per i corsi liceali, distinguendoli dal precedente codice 
Einaudi che rimane così attivo soltanto per i percorsi Tecnici. 

Si pone quindi la possibilità di attribuire un nome autonomo al nostro liceo, dedicandolo a un personaggio 
per esso rappresentativo. 

Volendo evitare di convocare un Collegio dei Docenti soltanto per raccogliere pareri e suggerimenti in 
merito, si preferisce utilizzare la presente per sottoporre alla vostra attenzione due possibili alternative, nei 
confronti delle quali si invita ad esprimere un’opzione personale: 

Liceo Michelangelo: motivato prevalentemente dal fatto che la sede scolastica è già domiciliata in viale 
Michelangelo; inoltre tale personaggio nominativo, pertinente prevalentemente al Liceo Artistico, lo è anche 
abbastanza con i restanti due percorsi.  

Liceo Leonardo da Vinci: motivato dalle testimonianze storiche che individuano il genio vinciano a 
Piombino dal 1502 al 1505, al soldo dei Borgia, per la realizzazione delle fortificazioni e la bonifica delle aree 
limitrofe. 

Inoltre il personaggio risulta pienamente pertinente a tutti e tre i corsi liceali presenti nel nostro istituto. 

Chi desidera esprimere il proprio parere a favore dell’uno o dell’altro, può inviare una risposta a 
dirigente.isec@gmail.com entro il 31/01/2023. 

Qualora vi fosse, tra le mail inviate, anche la convergenza su una proposta alternativa alle due presentate, 
sarà possibile sottoporre anch’essa al parere collegiale del corpo docenti. 

La proposta che otterrà il maggior numero di Pareri positivi sarà sottoposta alla delibera da parte dl 
Consiglio d’Istituto.  

 
  

 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 
Piombino, 19/01/2023 




