
 
 
 
 

Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode   Via San Sebastianello, 1   00187 Roma 
Tel. 06.69922505 Fax 06.6780317 direzione@sangiuseppedemerode.it     www.sangiuseppedemerode.it 
  

COLLEGIO SAN GIUSEPPE – ISTITUTO DE MERODE 
Via San Sebastianello, 1 00187 ROMA 
Te. 06.69922505  -   Fax 06.6780317 

www.sangiuseppedemerode.it  - direzione@sangiuseppedemerode.it 
 

 

 
                        

 

Circ. n. 3/2022-23          Roma, 23.08.2022 

Gent.mi Genitori degli alunni iscritti al primo anno del Liceo Classico, 

mentre mi auguro che tutti abbiate avuto la possibilità di un sereno periodo di vacanze e di riposo, vi invio 
alcune informazioni relative alla formazione della vostra classe. 

Al momento, persistendo la richiesta di 37 iscritti al primo liceo classico (21 al tradizionale, 16 
all’internazionale), segno di una grande stima per il nostro Istituto, la scuola intende formare due sezioni: la 
sez. A con gli iscritti al curriculum tradizionale e la sez. B con quanti hanno espresso preferenza per il percorso 
Cambridge. 

Già nel passato abbiamo sperimentato questa situazione, risultata molto utile per organizzare il lavoro 
scolastico su ritmi adeguati sia al corso tradizionale che a quello internazionale. Soprattutto nei periodi in cui 
gli studenti del Cambridge hanno le prove d’esame o le attività specifiche del corso (come la settimana in Gran 
Bretagna), una tale situazione risulta vantaggiosa. 

Molte discipline vedranno comunque gli stessi docenti nelle due classi: Religione (proff. Cataluddi e Sicignano), 
Greco (prof.ssa Taddei), English as a Second Language, che rimane presente in tutte e due le sezioni (prof.ssa 
Warshaw), Matematica (Prof.ssa Luconi), Storia dell’Arte (prof.ssa Daga), Scienze Motorie (prof. Rossi). 
L’insegnamento delle Scienze (e quindi di Geography e Biology) nella sezione Cambridge avrebbe avuto in ogni 
caso ore separate (con la prof.ssa Pescarmona e il prof. Burvill Lee William, che sostituirà la prof.ssa Paresce). 
Così sarebbe accaduto anche per l’inglese, con la prof.ssa Saputo nel tradizionale e la prof.ssa Acciarito nel 
Cambridge. 

In sostanza soltanto per alcune materie letterarie (Italiano, Latino e GeoStoria) le due classi avranno insegnanti 
diversi (prof. Vincenzo Rosati nella sez. A e il prof. Simone Sozio nella sez. B). Anche i libri di testo restano gli 
stessi per le due sezioni. 

Talvolta certe scelte sono condizionate dalla presenza degli amici nella stessa classe. Ma nella nostra scuola si 
vivono insieme moltissimi momenti sia nella quotidianità scolastica che nei vari appuntamenti previsti dal 
calendario annuale. Non mancano affatto quindi le opportunità per continuare a coltivare le amicizie.  

Confidando nella vostra convinzione di aver fatto la scelta giusta e da parte nostra fiduciosi di proporvi la 
soluzione migliore, vi saluto con affetto. 

A presto. 

 

IL PRESIDE 

Prof. Alessandro Cacciotti 

 
 

 

 

 

 


