
SETTEMBRE

15 settembre 2014

Come di consueto, la Dirigente scolastica porge il suo affettuoso benvenuto alle 

nuove e ai  nuovi  studenti  di  quarto  ginnasio,  accogliendoli  nell'atrio  del  Liceo, 

dover congedato le famiglie.

26 settembre 2014

Un caro benvenuto e un buon anno speciale!  Dalle ore 16.30 alle 18.30, la 

Dirigente scolastica incontra per il consueto benvenuto a genitori e studenti. 

Un atrio gremito ha accolto la Dirigente scolastica nel saluto alle famiglie delle 

nuove e dei nuovi studenti del nostro liceo: il pomeriggio di sabato, 26 settembre 

2014, si è trasformato in una festa speciale, in cui progetti, speranze e reciproca 

fiducia hanno caratterizzato un pomeriggio di incontro e confronto.

Le note che Benedetta Barbara Rizzelli ha regalato al pubblico dal pianoforte, la 

voce dolce e ferma di  Alice Carlucci,  la  proposta di  un futuro costruito  sin dal 

proprio  presente  scandita  da  Miriana  Pino  hanno  accompagnato  il  saluto  della 

Dirigente, che ha approfittato dell'occasione per offrire anche qualche anteprima 

rispetto  al  Piano  dell'Offerta  Formativa  per  l'anno  in  corso,  tra  progetti  già 

consolidati  e novità  (come la partecipazione prevista alle  Olimpiadi di  problem 

solving, una delle parole chiave della formazione europea, una chiave di volta nella 

formazione).
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Tutt'intorno, video e maxi schermo a proiettare un  réportage relativo allo scorso 

anno,  e  insieme  un  video,  fresco  di  produzione,  di  presentazione  della  nostra 

scuola, dell'intera comunità scolastica.

Un  piccolo  rinfresco,  per  finire,  approfittando  per  una  visita  alla  biblioteca  e 

all'allestimento  di  un'esposizione  di  libri  antichi  (in  occasione  della  Festa  dei 

lettori) a cura del prof. Pinervi, nonché per conoscere le nuove e i nuovi docenti.

Ultime due settimane di settembre

Insieme alla scoperta di Lecce. Ritorna, anche quest'anno, l'appuntamento con 

l'Orienteering   attraverso  il  centro  storico  di  Lecce:  il  benvenuti!  del  Liceo alle 

giovani e ai giovani studenti di quarto ginnasio.

L'attività, 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 

quei numerosi studenti che provengono dai diversi paesi della provincia.

Le  ragazze  e  i  ragazzi,  divisi  in  gruppi,  dovranno  individuare  le  lanterne 

segnate sulla mappa che verrà loro consegnata alla partenza e, per provare di 

averle trovate, le fotograferanno. 

Vincerà il  gruppo che individuerà il  maggior  numero di  lanterne nel  minor 

tempo...
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La  classi  sono  impegnate  in  gruppi  di  due,  secondo  il  calendario  definito  e 

comunicato.
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