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È giunta alla produzione di un cortometraggio la collaborazione tra il nostro istituto e
l'ASSOCIAZIONE RANDAGE, un'associazione che opera principalmente nella cura e benessere
degli animali liberi, e che svolge attività culturali e ricreative, aperta a chiunque ne condivida i
principi di solidarietà.
Il corto è il risultato finale di un percorso che ha coinvolto per lungo tempo gli studenti dell'attuale
II E nella produzione di materiale divulgativo e nella realizzazione di interviste degli abitanti del
Quartiere Leuca relative alla questione del randagismo e alla ricerca di pratiche di armonizzazione
tra i diversi abitanti del quartiere.
Per i ragazzi e le ragazze, il percorso ha rappresentato un forte momento di riflessione su tematiche
di carattere ambientale ed ecologico, nonché sui limiti delle strutture del proprio territorio, e sulla
ricerca di soluzione per superarli.
15 marzo 2014. Seminario di informazione e prevenzione sulla ludopatia. Sono più di un
milione, secondo uno studio dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, gli studenti che lo
scorso anno riferiscono di aver giocato soldi e, nonostante una chiara legislazione restrittiva per i
minori, anche 630mila under18 hanno scommesso almeno 1 euro. Nell'ambito delle iniziative
destinate all'educazione alla cittadinanza e al progetto Mens sana in corpore sano, le classi del
ginnasio sono destinatarie di un seminario di formazione e informazione sulla tematica in oggetto.

20 marzo 2014: Un itinerario rosa tra le vie e i palazzi del centro storico. Per questo nuovo anno,
Itinerario rosa propone un'interessante iniziativa che coniuga toponomastica, conoscenza del
territorio e delle personalità culturali femminili che in qualche modo hanno inciso nella crescita
della nostra città. Dall'antichissima realtà messapica fino alla nostra contemporaneità, dalla santa
patrona alle prime insegnanti, alle poetesse e alle benefattrici: una scoperta progressiva, fatta di vie,
chiese e palazzi, guardati con occhi nuovi da chi a Lecce già ci abita, e nuovi punti di riferimento
per chi a Lecce ci è arrivata/o proprio grazie alla scuola.
21 marzo 2014: Giornata contro le vittime di tutte le mafie. In prima linea, le nostre e i nostri
studenti sfilano oggi per le strade della città per manifestare la loro solidarietà con tutte le famiglie
di vittime di mafia, e per costruire buone pratiche di condivisione, onestà, solidarietà.
La denuncia non è soltanto quella rivolta alle stragi e al sangue versato. Corruzione, abusivismo
edilizio, caporalato e rifiuti sono, infatti, alcuni dei fenomeni che macchiano la nostra terra. Per non
parlare dei fondi illeciti all’edilizia, nel commercio e nella ristorazione. Che non si basano soltanto
sul riciclaggio, ma rimpolpano il business del racket e dell’usura.
27 marzo 2014: Teatro e non solo...
Continuano gli appuntamenti a teatro per le nostre e i nostri studenti: questa volta lo spettacolo,
Roma caput mundi, è un musical sulla storia di Roma. Si tratta, insomma, di un modo diverso e
diversamente interattivo di affrontare il programma curriculare per i ragazzi e le ragazze che
frequentano il quinto ginnasio. Classi interessate: V A e V C. docenti accompagnatrici: prof.ssa
Katia Mazzotta e prof.ssa Anna Nestola. Location: Teatro Impero di Brindisi.

