NOVEMBRE
4 – 11 novembre: Orienteering. In giro per la città
Anche quest'anno, per i giovani studenti neoiscritti al Palmieri si è aperta una nuova opportunità
di scoperta del centro storico di Lecce.
L'attività di orienteering, affidata a esperti istruttori, è stata pensata come parte integrante del
progetto Accoglienza messo in atto dalla scuola per tutti gli studenti, ma con uno sguardo
particolarmente attento ai nuovi arrivati, perché possano da subito sentirsi componente attiva di
una collettività pronta ad accoglierli e renderli protagonisti. L'attività di Orienteering, da
svolgersi in parte secondo la modalità della lezione frontale, in parte all'aperto, tra le vie del
centro storico, si è già rivelata nelle passate esperienze un utile contributo alla socializzazione
del gruppo appena formatosi, e un forte incentivo alla curiosità e all'interesse rispetto alla
“praticabilità” di conoscenze (quelle storiche e geografiche) a torto considerate meramente
mnemoniche.
Senza trascurare, infine, la necessità di familiarizzare con gli spazi della città per i giovani
studenti che provengono dai paesi della provincia.

13 novembre 2013: Donazione volontaria del sangue
Numerose/i studenti frequentanti la classe III liceo, secondo una tradizione che di anno in anno si
rinnova, hanno comunicato la propria disponibilità a partecipare alla giornata per la donazione
volontaria del sangue promossa dall'associazione A.S.D.V.O.S (Associazione Salentina Donatori
di Sangue) che ha messo a disposizione un proprio autobus per il trasferimento presso il nuovo
Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

15 novembre 2013: Sportello di ascolto psicologico
È attivo, anche per quest'anno, lo Sportello di ascolto psicologico a disposizione di quante/i
studenti ne facciano richiesta.
Esperta: dott.ssa Agnese Rossini, che opera anche con il Comune di Lecce - Settore Servizi
Sociali e presta volontariamente il proprio servizio alla scuola, facendo seguito al successo
riscosso dall'iniziativa negli anni scorsi.
Referente per ogni informazione: prof.ssa Anna Nestola.
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22 novembre: Inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio musicale 'Tito
Schipa' di Lecce
Tutta la comunità scolastica è stata invitata al concerto inaugurale dell'anno accademico 2013 –
2014 del Conservatorio musicale 'Tito Schipa' di Lecce, la prestigiosa istituzione di alti studi con
cui il nostro Liceo ha rinnovato anche quest'anno il Protocollo d'Intesa in nome dell'altissimo
valore culturale della pratica e degli studi musicali. Il concerto si è svolto al Politeama greco, a
partire dalle ore 20.45, con ingresso gratuito.

23 novembre: incontro di sensibilizzazione sulle dipendenze (progetto Salute)
Sabato, 23 novembre 2013, docenti e studenti delle classi IV A – B – C prenderanno parte
all'incontro di formazione relativo alla dipendenza da droghe, alcool e gioco d'azzardo che si
terrà nell'Aula magna del nostro istituto, tra le ore 9 e le ore 11. Interverranno il dr. Giacomo
Greco, medico dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce e Antonio De Donno, Viceprocuratore antimafia
del Tribunale di Lecce.

23 novembre: Stagione sinfonica e di balletto della Fondazione ICO 'Tito Schipa'
Serata al Teatro Politeama Greco con la giovane pianista Beatrice Rana, brillante rivelazione del
panorama internazionale. L'iniziativa rientra nel cartellone della Stagione sinfonica e di balletto
della Fondazione ICO 'Tito Schipa', a cui le/gli studenti partecipano usufruendo del prezzo ridotto
proposto dalla Fondazione al nostro Istituto, accompagnati dalla profssa Marina Bozzi Corso.

25 novembre: Reading presso la Libreria Palmieri e presso le Officine Cantelmo di
Lecce
In occasione della commemorazione del Giorno Internazionale della Non Violenza nei Confronti
della Donna, alcune/i studenti del nostro Liceo hanno partecipato a un reading presso la Libreria
Palmieri di Lecce, portando testi rappresentativi della letteratura italiana e straniera.
Sono intervenuti: Junia Amanti (V F), Chiara Cazzella (III F), Edoardo Curto (III G), Marta De Filippi
(I D), Maria Elisabetta Giancane (III B), Marta Ranieri (III B), Claudia Rizzo (I F), Egle Tavolaro (V
D), Jacopo Torre (II B).
Hanno accompagnato con la musica: Stefano Elia (chitarra), Cecilia Festa (violino).
L'incontro, aperto a tutta la comunità scolastica e alla cittadinanza, si è tenuto a partire dalle ore
18, riscuotendo emozione e partecipata condivisione da parte del pubblico.
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 12 – 73100 – LECCE
C.F. 80012130755
Tel.Presidenza e fax: 0832/257773 -- Segreteria: 0832/305912
e-mail: lepc03000r@istruzione.it -- pec: lepc03000r@pec.istruzione.it

In contemporanea, la Dirigente ha moderato la presentazione del libro di Rosanna Filomena
Quando il vento soffia forte, legato ancora al femminicidio, presso le Officine Cantelmo, con il
contributo di tre studenti che hanno interagito in una lettura dal vivo di pagine scelte dal testo.
Anche in questa circostanza, il riscontro del pubblico è stato molto positivo.

26 novembre 2013: CYBERBULLISMO E VIOLENZA ON LINE
L'associazione Strada Facendo, con sede in Lecce, che svolge attività di sostegno alle famiglie e
ai minori, promuove il convegno “CYBERBULLISMO E VIOLENZA ON LINE”, che si inserisce nelle
attività del progetto di prevenzione della violenza di genere “Il bene che ti voglio”, rivolto ai
ragazzi fra gli 11 e i 18 anni. Appuntamento il 26 novembre 2013 alle ore 9.30 presso le Officine
Cantelmo, a Lecce. Temi affrontati: il valore della differenza di genere; la violenza tra i minori; il
bullismo nelle sue sfaccettature. Interverranno, fra gli altri, in qualità di testimonial del progetto
presentato da Strada Facendo, il Gen. Luciano Garofano, docente universitario di Tecniche delle
investigazioni scientifiche, e Luisa Pronzato, giornalista del Corriere della sera, responsabile del
blog “27ORA”.
Hanno partecipato le classi II D e II F.
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