
LA STORIA 

Il Liceo Classico “Dante Alighieri”, ubicato nel centro storico della città, è stato istituito nel 1937/1938 con il nome di Regio Liceo Ginnasio “XXVIII OTTOBRE”, ed era ospitato nell’edificio dell’Istituto 

Tecnico per geometri e ragionieri “Vittorio Veneto” (Viale Mazzini), con l’unica sezione A. Ha avuto successivamente varie sedi, tra le quali la principale e storica quella di Palazzo M (C.so della 

Repubblica), con succursali nei locali dell’ex TETI e della ex Camera del Commercio,  sino all’attuale sede.  

L’Istituto è sempre stato un punto di riferimento culturale per l’intera città, luogo di formazione civile e di crescita umana di molte generazioni, accogliendo fin dagli anni Settanta le numerose novità: 

quali per esempio i Decreti Delegati (1974). Nell’anno scolastico 1986/1987 il Liceo “Dante Alighieri” attiva progressivamente alcuni interventi per salvaguardare i contenuti specifici del Liceo Classico e 

potenziarne la valenza formativa nelle aree disciplinari caratterizzanti, estendendo la Lingua Inglese al triennio e introducendo nuovi contenuti (Piano Nazionale Informatica).  

Un altro momento fondamentale nel processo di modernizzazione è costituito dalla Sperimentazione Brocca ad indirizzo classico, nell’anno scolastico 1992/1993: vengono introdotte nuove discipline 

come Diritto ed Economia, Scienze della Terra, Arte e Linguaggi non verbali e multimediali, a partire dalla prima classe di ginnasio. 

A partire dall’anno scolastico 2000/2001, tale esperienza confluisce nella Sperimentazione dell’Autonomia, che offre quattro curvature dell’indirizzo classico: “L.B. Alberti” - tradizionale; “Copernico”- 

scientifico-matematico; “Raffaello”- orientato alla conoscenza, conservazione e tutela del Bene Culturale, con l’introduzione della nuova disciplina Beni Culturali;  e “G. De Santis” - caratterizzato dal 

nuovo insegnamento di Linguaggi e Tecniche Cinematografiche.  

Con la Riforma Gelmini (2010), la drastica abolizione delle sperimentazioni ridimensiona l’Offerta Formativa, adattandosi al Piano di Studio Ministeriale.  

Nel 2015, la legge 107 della “Buona Scuola” riapre concretamente la possibilità di salvaguardare le innovazioni ormai testate e acquisite negli anni e non più rinviabili. I suoi principi consentono il 

mantenimento dell’identità culturale e progettuale della scuola con scelte operate secondo la tradizione culturale, sviluppatasi di anno in anno e rispondente alle richieste del territorio e della modernità.  

Nell’anno scolastico 2014/2015, il Liceo è la prima scuola superiore della provincia di Latina ad ottenere il riconoscimento di “Centro Internazionale Cambridge” da parte della University of Cambridge 

International Examinations, come scuola autorizzata per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni internazionali Secondary 1, Secondary 2, IGCSE, 0 LEVEL e A- LEVEL, proiettandosi in 

una dimensione internazionale.  

L'utenza del Liceo è prevalentemente urbana, con un bacino esteso ad una considerevole porzione di territorio (Priverno, Roccagorga, Maenza, Sonnino, Sezze, Sabaudia , San Felice Circeo, Pontinia, 

Cori, Bassiano, nonostante la presenza di altri licei classici immediatamente a nord e sud della città, arricchita da nuovi flussi migratori legati all'economia del territorio. Gli studenti stranieri, ormai di 

seconda generazione o che hanno comunque frequentato l'intero ciclo scolastico in Italia, pur presenti in percentuale inferiore al 10%, offrono alla comunità scolastica occasione di scambio e confronto 

multiculturale.  

 

 

I PRESIDI  

Dalla lettura dei Registri dei Voti si evince la sequenza dei presidi che si sono succeduti nell’arco degli 80 anni. 
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