
Festeggiamenti per i 40 anni del Liceo Blaise Pascal 
 

Alle studentesse e agli studenti di oggi e di ieri 
 

Alle professoresse e ai professori di oggi e di ieri  
 

Al personale ATA di oggi e di ieri 
 

A tutte le amiche e agli amici del Liceo Blaise Pascal 
 
E’ con grande gioia che la Comunità scolastica del Liceo Blaise Pascal di Pomezia (Roma) si 
prepara a vivere un compleanno importante: il Liceo, istituito nel 1979, quest’anno festeggia i 
suoi 40 anni. 
Ci sono molti modi per festeggiare un evento così importante, ma quello che ci sembra più giusto 
si concretizza in un gesto: aprire la porta del Liceo.  
Ogni scuola, infatti, ha una sua storia, ma è anche essa stessa una storia; e i protagonisti di 
questa nostra storia, che ha attraversato 40 anni scanditi da curiosità, dedizione e voglia di 
imparare, sono tutte le persone che si sono incontrare nella nostra Comunità scolastica e l’hanno 
resa viva. 
 
E’ per questo che la Festa del Liceo Blaise Pascal, prima ancora di essere una festa dei ricordi, 
vuole essere una festa dell’incontro. E per potersi incontrare bisogna proprio aprire la porta. 
 
Così, il Pascal di oggi, grato e riconoscente al Pascal di ieri, invita tutti i suoi amici ad 
incontrarsi: i ragazzi che stanno crescendo vedranno quanti, diventati adulti, stanno già 
realizzando i progetti nati sui banchi di scuola; si incontreranno i docenti, che attraversano 
tempi e generazioni senza perdere energia né voglia di costruire; si ritroveranno nuovamente 
compagni di classe, si riconosceranno volti, si intrecceranno storie. Perché la storia di una scuola 
è la storia di tutte le storie accolte, è la storia di persone che credono nel suo ruolo, è la storia 
di chi crede che il sapere è una conquista generosa, perché generosamente costruisce il futuro 
di chi si dedica ad esso. E’ la storia di una piccola società che si confronta, si interroga, si forma 
per potersi affacciare con gli occhi aperti e il cuore libero nella società adulta. 
 

Aspettiamo, quindi, tutti i nostri amici  
martedì 17 dicembre 2019 dalle 18,30  

al Liceo Blaise Pascal. 
 
Chi non potrà partecipare, ma ha desiderio di condividere la sua storia con noi, può raccontarla 
con un breve video (max 3’)  da inviare alla Prof. ssa Ramazzotti (carosy@libero.it). 
 
Ringrazieremo tutti, perché la storia del Liceo Blaise Pascal, che, con orgoglio, consideriamo 
una bella storia, è stata tale grazie a ciascuno dei suoi studenti, dei suoi docenti, dei suoi 
collaboratori ...  e ci auguriamo che tutti i sogni coltivati al Liceo, che hanno preso forma nello 
studio, si siano realizzati ... o si realizzino presto! 
 
Pomezia 2 dicembre 2019            Il Dirigente scolastico 
                    Prof. ssa Laura Virli 

mailto:carosy@libero.it

