
Profilo soggetto produttore 

Liceo classico statale Francesco Scaduto di Bagheria 

Il Liceo classico  Francesco Scaduto di Bagheria è da considerarsi come una sorta di filiazione della locale 

Scuola media Giosuè Carducci. 

Questo stretto legame tra i due diversi  Istituti di istruzione risale al tempo in cui esisteva già a Bagheria il 

regio Ginnasio "G. Carducci", fondato nel 1914 per volere dell’Amministrazione comunale. 

Nel 1940 per effetto della riforma Bottai, che getta le basi per l’unificazione della scuola media, il triennio 

inferiore del Ginnasio Carducci viene trasformato in scuola media, mantenendo l’intitolazione  all’illustre 

poeta nonché la sede , un’ala del Palazzo Comunale in corso Umberto I. 

L’unificazione della scuola media rompe di fatto l’unicità dei cinque anni del corso di studi ginnasiali 

facendo defluire il Ginnasio superiore verso la posizione di biennio inferiore di un liceo classico 

quinquennale  ma  ciò non accade a Bagheria, dove gli amministratori locali e gli uomini di scuola si 

convincono che il nuovo indirizzo di studi classico debba essere costituito dal solo triennio superiore del 

Liceo. 

E pertanto il Ginnasio superiore continuerà ad esistere  come una sorta di entità autonoma aggregata alla 

Scuola media sino al 1953, mentre le classi liceali funzionanti a Bagheria, la cui attività è attestata dal 1941, 

si configurano come corsi distaccati del Liceo Classico G. Garibaldi sino al 1946 e del Liceo classico Vittorio 

Emanuele II, sempre di Palermo, sino al 1952-53 e vengono ospitate in alcuni locali della Scuola elementare 

Cirrincione, in via Diego D’Amico, dove resteranno sino alla fine degli anni cinquanta. 

Gli scrutini trimestrali e di fine anno si svolgeranno spesso a Palermo e quando hanno luogo a Bagheria 

vengono presieduti da un docente della scuola madre di Palermo, appositamente delegato dal Preside. 

La conquista della piena autonomia del Liceo, con il corso di studi quinquennale distinto in biennio 

ginnasiale e triennio liceale , è attestata dal 1953, anno in cui risale il primo scrutinio timbrato “ Liceo 

Ginnasio statale di Bagheria” e successivamente, con decreto ministeriale del 27 aprile 1957, l’Istituto viene 

intitolato all’illustre studioso bagherese  Francesco Scaduto, su concorde richiesta  del Collegio dei 

Professori e del Consiglio comunale. 

L’annoso problema del reperimento di una sede degna e definitiva per il Liceo classico verrà invece risolto 

agli inizi degli anni sessanta, con la consegna di un edificio appositamente costruito dal Comune per uso 

scolastico in via Dante. 
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