
DICEMBRE 

5 DICEMBRE: Laboratorio su POLIStopia. Lecce capitale della cultura 2019 (II incontro)

L'iniziativa della capitale europea della cultura costituisce uno dei più prestigiosi e visibili 
avvenimenti culturali internazionali. 

La promozione della candidatura può rappresentare una grande opportunità per rigenerare la 
nostra città, attivando un processo di sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo. Candidatura, 
insomma, come palestra per il futuro: Airaan Berg, artista e coordinatore del progetto, incontra 
in Aula magna le/gli studenti del Palmieri, per un laboratorio in cui promuovere idee ed 
evidenziare criticità, nella buona pratica della democrazia dal basso, della partecipazione, della 
cittadinanza attiva. 

In questo secondo incontro, il focus verte su POLIStopia. 

Ore 12.00: presentazione del progetto Lecce2019 alle classi, delle linee guida del dossier di 
candidatura, di POLIStopia, modello di accessibilità e inclusione sociale. Durante la 
presentazione, intervergono anche alcune persone con disabilità, rappresentanti di associazioni 
locali che si occupano di accessibilità, raccontando ai ragazzi la loro esperienza e come 
vorrebbero cambiare la città/il territorio/la mentalità della gente per arrivare ad un’inclusione e 
abbattimento di barriere di tutti i tipi. 

Ore 12:45: si lavora tutti su POLIStopia, divisi in gruppi.  

Ore 13:30: chiusura dell’incontro con presentazione delle idee/progetti e dibattito. 

Ore 14.00 Chiusura dell’incontro. 

La partecipazione dei ragazzi è proficua, il coinvolgimento emotivo è forte, in particolar modo 
grazie al confronto diretto con persone, solo di pochi anni più grandi, qualcuna anche ex 
studente del nostro Istituto, che quotidianamente vivono la difficile realtà dei diritti negati per 
via delle barriere architettoniche.

11 dicembre: Olimpiadi della Fisica

Il Liceo partecipa con i suoi studenti al progetto Olimpiadi della Fisica, una delle iniziative 
promosse dal MIUR per l’individuazione e la valorizzazione  delle eccellenze nella scuola 
secondaria di secondo grado. 
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Le gare proposte sono rivolte a ragazze e ragazzi motivati e specialmente interessate/i allo 
studio delle scienze fisiche.  Attraverso il gioco di competizione esse mirano a sviluppare e 
sostenere l’interesse e le capacità dei giovani nel settore degli studi scientifici e a promuovere 
l’approccio basato sulla soluzione di problemi  e la conduzione di esperimenti  nell’insegnamento 
e nell’apprendimento della fisica

La manifestazione, organizzata dall’Associazione per l’insegnamento della Fisica, ha previsto una 
prima fase di selezione, da tenersi presso ogni scuola partecipante al progetto.

Dal 12 al 15 dicembre: Città del libro a Campi Salentina

Il nostro Liceo, invitato a partecipare anche all’Edizione di quest’anno, ha rinnovato la sua 
collaborazione sia attraverso l’allestimento di uno stand, predisposto da un gruppo di studenti e 
docenti, sia attraverso la partecipazione diretta: nelle tre mattinate, infatti, alcune classi hanno 
preso parte ai Laboratori  promossi e  agli incontri con l’Autore appositamente organizzati e 
realizzati per le scuole.

13 dicembre. Convegno di studi pirandelliani

Siamo  alla  cinquantesima  edizione  del  convegno  di  studi  pirandelliani:  un  programma 
ricchissimo di interventi e di iniziative, di visite e incontri. L'opera di Pirandello nell'ottica dei vari  
convegni è il titolo scelto per quest'anno: una sintesi ragionata, insomma, dei lavori svolti, alla 
luce della rilettura e degli stimoli delle giovani studiose e dei giovani studiosi.  

14 dicembre: A scuola di diritto!

È stato avviato, nei locali del nostro Liceo, il percorso di Elementi di base del diritto, a cura della 
dott.ssa Annamaria Donno. 

Tale percorso, che inizialmente prevedeva un costo per le famiglie, è divenuto gratuito grazie 
alla disponibilità della dott.ssa Donno, che ha aderito al progetto di questo Istituto Banca delle 
Risorse. 

È stato organizzato un calendario di un incontro settimanale di un'ora (per la precisione, la 
quinta ora del sabato) fino alla fine dell'anno scolastico. La partecipazione è aperta a tutte/tutti 
le/gli studenti di IV ginnasio che ne abbiano fatto preventivamente richiesta.
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14 dicembre: Scuola in prima linea

Adesione alla raccolta alimentare promossa dalla Comunità Emmanuel. Grazie al quotidiano 
impegno della profssa Schilardi per la sensibilizzazione alla solidarietà, anche quest'anno 
l'iniziativa ha trovato grande riscontro tra i ragazzi e le loro famiglie.

14 dicembre: primo Open Day

Il nostro Liceo apre le porte alla cittadinanza, in particolare ai genitori e alle famiglie che sono 
chiamati a scegliere il percorso formativo delle proprie figlie e dei propri figli in chiusura del ciclo 
scolastico della scuola secondaria di primo grado.

Molto ricco il programma che ha previsto, oltre alla tradizionale e accurata visita della struttura, 
compresi i laboratori multimediali di ultima generazione, linguistici, scientifici e fisici (con 
dimostrazione di piccole esperienze da parte di gruppi di studenti e docenti), corner musicali, 
mostre fotografiche delle attività di stage all’estero e Intercultura, e inoltre le esibizioni dei 
gruppi sportivi della scuola nella Palestra.

Molto partecipata è stata infine la conversazione tra la Dirigente e il prof. ANTONIO     LEACI  , 
Ordinario di Analisi dell’Università del Salento: di grande attualità il tema prescelto, 
'Formazione Classica , fondamento di  Professioni'.

19 dicembre: studio sui nuovi consumi giovanili

Tra le 11 e le 12, un gruppo di studenti selezionato con una procedura vigilata e casuale 
partecipa, per adesione della Dirigente, a uno studio sui nuovi consumi giovanili e 
comportamenti indotti dall'assunzione di integratori, alcool, energy drink, smart drugs etc. A tal 
fine, le/gli studenti selezionate/i tra le diverse classi si incontrano in Aula magna per compilare 
un questionario, somministrato in forma anonima.

Lo studio è stato commissionato dall'Istituto superiore di Sanità alla dita Explora S.n.c. e 
finanziato dal 'Fondo per le politiche giovanili – anno 2011'.

21 dicembre: primo Coro del Palmieri

Il teatro Antoniano di Lecce ha ospitato, nella serata del 21 dicembre, un pubblico emozionato 
dal ricco concerto offerto dal Primo coro del Palmieri, risultato del laboratorio condotto dalla 
Maestra Tyna Casalini (tutor, il prof. Fabio Celentano). Il teatro gremito, i grandi e lunghi applausi 
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hanno dato ragione di un'iniziativa a lungo voluta da diversi colleghi, e questa volta finalmente 
realizzata grazie al tenace impegno della Dirigente. L'iniziativa ha goduto di grande visibilità a 
livello cittadino, e ha rappresentato per i ragazzi che vi hanno preso parte un'esperienza 
formativa di carattere globale sul piano della crescita individuale ma anche delle relazioni di 
gruppo.
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