MARZO
Si parte!
2 marzo 2015, a partire dalle ore 14.30, Esame di Ammissione al primo anno del
Liceo musicale... C'è grande emozione nell'atrio e nell'Aula magna della scuola, e
non solo tra le future e i futuri studenti... Dirigente, docenti, l'intera comunità
scolastica accoglie con entusiasmo e partecipazione l'avvio del nuovo percorso,
che si apre appunto – come previsto dalla normativa – con l'Esame di Ammissione.
La squadra della Commissione di Valutazione vede protagonisti numerosi docenti
del Conservatorio, in una sinergia di esperienze e competenze già sancita nella
Convenzione sottoscritta tempestivamente dalle due istituzioni.
Dalla parte delle donne e dei giovani per il lavoro
Contemporaneamente in cinque città italiane: Modena, Messina, Chieti, Genova,
Milano e Lecce, il 5 marzo si svolge l'evento formativo e informativo Regole e
Lavori (Jobs Act) in ottica di genere - dalla parte delle donne e dei giovani per
il lavoro.
L’evento, ospitato dall'Università del Salento, nell'Aula Magna di Palazzo Codacci
Pisanelli, Porta Napoli, è promosso dalla Consigliera Nazionale di Parità, prof.
Alessandra Servidori, dal Ministero del Lavoro Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva, dall'Ufficio regionale per le Pari opportunità, dall’Università del Salento, con
la collaborazione degli Ordini Nazionali dei Medici, dei Consulenti del Lavoro, dei
Commercialisti.
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Nonostante la difficile situazione occupazionale creata dalla crisi internazionale e
nazionale, c’è la necessità che giovani e donne possano recuperare sogni e
speranze.
Intervengono le nostre e i nostri studenti delle classi terminali (secondo e/o terzo
Liceo, compatibilmente con gli impegni dei viaggi di istruzione).
Giovani Consiglieri crescono...
Giovedì 5 marzo, nel corso della mattinata, gruppi di studenti si misurano ocn la
quotidianità della politica cittadina e territoriale prendendo parte alle riunioni delle
diverse Commissioni (Urbanistica, Cultura) del Consiglio Comunale di Lecce, presso
Palazzo Carafa. L'iniziativa, promossa dal Comune, si colloca nell'ambito delle
numerose attività legate all'educazione alla cittadinanza portate avanti dal nostro
Liceo, e che tanto entusiasmo riscuotono nella comunità studentesca, anche in vista
della progettazione del proprio percorso di studi e professionale.
XXIX del Premio Internazionale di Cultura
7 marzo 2015, ore 17. Un pomeriggio all'insegna della valorizzazione dell'arte, della
cultura, del talento e dell'impegno europeista al Grand Hotel Tiziano, e un'occasione
per sette studenti del nostro Liceo per vedere riconosciuto il loro impegno: sono
Silvia Pellegrino, Gabriele Padula, Gabriele Spina, Margherita Savina, Benedetta
Barbara Rizzelli, Roberta Raggio e Francesca Leucci. A loro, i complimenti di tutta la
comunità scolastica!
Olimpiadi della filosofia: il Liceo Palmieri al primo posto!
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Un altro splendido risultato del nostro Istituto con una vincitrice regionale, Giulia
Vantaggiato, al primo posto per il canale in lingua italiana e un prestigioso
posizionamento delle/degli altre/i partecipanti: Maria Luisa Montinaro, al nono
posto,

e

Jacopo

Candido

e

Laura

Verdesca,

rispettivamente

sesto

e

quattordicesima nel canale in lingua inglese.
Complimenti da parte di tutta la comunità scolastica, e in bocca al lupo per il seguito!
CLIL e cooperative learning
In conformità con le indicazioni ministeriali relative all'insegnamento di almeno una
tra le discipline curricolari in lingua inglese (CLIL: Content and Language Integrated
Learning), la nostra scuola aderisce a un progetto di ricerca promosso dal
Dipartimento di Storia, Società e Studi dell’uomo dell’Università del Salento, che mira
alla formazione dei docenti e al consolidamento di pratiche pedagogiche ormai
diffuse quali il cooperative learning, il learning by doing, attraverso la ricerca – azione
e la diretta applicazione di tali metodologie integrate, come chiave d’accesso a una
pedagogia moderna.
Il prof. PIERGIUSEPPE ELLERANI, docente di Pedagogia generale e sociale presso
l'Università del Salento, incontrerà in forma seminariale le/i docenti interessate/i nei
seguenti giorni:
mercoledì 11 marzo, dalle 15.00 alle 18.00;
mercoledì 18 marzo, dalle 15.00 alle 18.00;
giovedì 19 marzo, dalle 15.00 alle 18.00.
La partecipazione alla formazione è gratuita, previa iscrizione presso gli uffici di
segreteria.
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Al termine del corso, le/i partecipanti conseguiranno un attestato di partecipazione.
Falcone e Borsellino
13 marzo. Per non dimenticare. Questa il fil rouge che percorre la partecipazione ad
attività, iniziative, dibattiti dedicati al tema della legalità e della difesa della stessa.
Silenzio e commozione hanno caratterizzato la partecipazione del gruppo di studenti
che ha rappresentato il nostro Liceo presso l'Aula Magna della Facoltà di
giurisprudenza a Lecce, per la visione di Falcone e Borsellino. Storia di un dialogo.
Avviciniamoci alle stelle...
Nei giorni 23, 24, 25 e 27 marzo si rinnova il tradizionale appuntamento delle nostre
e dei nostri più giovani studenti con il Parco astronomico Sidereus, sito a Salve.
Sotto la guida scrupolosa di scienziati e operatori, le nostre ragazze e i nostri ragazzi
utilizzando i numerosi telescopi ottici potranno viaggiare tra crateri, mari e monti
lunari, pianeti, nebulose e ammassi stellari. Inoltre, con i radiotelescopi potranno
ascoltare la voce delle stelle, poi visitare una ricchissima collezione di meteoriti,
meridiane e in una cupola fissa da 6 metri di diametro, viaggiando in ogni epoca e in
ogni

latitudine.

Infine

effettueranno

un

percorso

archeo-astronomico

e

visiteranno il museo dell'astronautica.
Gesti di vita
24 marzo. Donato dall’associazione “Gesti di vita Onlus” al sindaco di Lecce Paolo
Perrone un defibrillatore semi-automatico. La cerimonia di consegna si è svolta
presso il nostro Liceo, di fronte al quale, sul viale dell’Università, è stata collocata la
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palina con il simbolo internazionale “DAE” , acronimo di “defibrillatore esterno
automatico“.
All’iniziativa hanno preso parte insieme al Sindaco di Lecce, l’assessore alla Sanità
del comune di Lecce, Andrea Guido, il comandante della Polizia municipale, Donato
Zacheo, il dottor Luigi Fuggiano, componente della Commissione medica del
Comune di Lecce. Quest'ultimo ha spiegato, di fronte a un pubblico composito,
l’importanza del defibrillatore in presenza di problemi cardiaci. Presente anche
Gabriele Conte, titolare della Cliocom, l’azienda che ha sviluppato un’App per
smartphone, grazie alla quale potranno essere facilmente individuati i punti dove
sono dislocati i defibrillatori in città.
“Dotare la città di una rete di defibrillatori” – ha detto il sindaco Perrone – “significa
mettere in condizione non solo una singola struttura, ma interi quartieri, di utilizzare
uno strumento salva-vita. Quindi siamo molto contenti” – ha aggiunto – “per il fatto
che l’iniziativa nasce da un’alleanza fra la scuola, la Asl e il terzo settore. Ci
auguriamo che altre imprese e associazioni seguano l’esempio di Gesti di vita
Onlus”.
“È fondamentale avere un presidio sanitario di questa importanza collocato al centro
della città” – ha dichiarato la nostra Dirigente, prof.ssa Loredana Di Cuonzo, che ha
fatto gli onori di casa – “ogni giorno nella nostra scuola ci sono mai meno di 1000
persone, alunni, genitori, docenti e visitatori. È ovvio che il DAE è collocato qui per
una questione di sicurezza, ma ci rende felici essere un punto di riferimento per la
cittadinanza. La palina indicherà a chi passa che qui c’è questo presidio, necessario
e utile al servizio della città”.
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I defibrillatori sono tutti semi-automatici e possono essere utilizzati anche da
personale non medico, che abbia seguito un corso di un giorno presso il Polo
formativo del 118. Attualmente sono posizionati al Liceo Palmieri in viale
dell’Università 12, al Liceo Siciliani in via Leuca, al Comune di Lecce in piazza
Sant’Oronzo, all’Hotel Hilton in zona santa Rosa e alla Scuola di Cavalleria. Per il
momento se ne contano cinque, ma si auspica la rete sia implementata.
“Si hanno solo 10 minuti per intervenire e spesso il 118 non riesce ad arrivare in
tempo” – ha spiegato il dottore Fuggiano – “se si riesce a coprire la città con
numerose postazioni si possono salvare almeno il 60% delle persone in arresto
cardiaco”.
La comunità del Liceo Palmieri ha assistito con grande interesse alla cerimonia e
seguito con attenzione la dimostrazione seguita alla presentazione del presidio.
Intramontabile Giovane Holden
… Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di
leggere e tutto quel che segue vorresti che l'autore fosse tuo amico per la pelle e
poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira..
Venerdì 27 marzo, alle ore 18.30, un gruppo di studenti del Liceo, in compagnia
della prof.ssa Cocciolo, discutono con Vittorio Gaeta, scrittore e magistrato,
dell'intramontabile classico di J. D. Salinger, Il giovane Holden, un libro che ha
segnato generazioni di lettori e di scrittori senza mai perdere la sua capacità di
provocare e di commuovere.
Tutta la cittadinanza è invitata. L'ingresso è gratuito.

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

Parlamento europeo dei giovani
Dal 27 al 31 marzo 2015, tre brillanti studenti del nostro Liceo (M. Leuci, M. Portaluri
e C. Alemanno) parteciperanno alle selezioni nazionali per il Parlamento europeo dei
giovani, che si svolgeranno a Torino, dopo aver seguito un percorso di ricerca,
approfondimento e produzione di testi in lingua italiana e in lingua inglese, per
superare le pre-selezioni e prepararsi al prossimo traguardo. I lavori si svolgeranno
in Commissioni, presiedute da due chairpearson, uno italiano e uno straniero, che
guideranno le attività di Teambuilding e la preparazione dell'Assemblea generale.
Numerose e interessanti le tematiche proposte, di ambito giuridico, economico,
ambientale, tutte di stringente attualità.
Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche
Due studenti del nostro Liceo, Andrea Magnolo (III C) e Margherita Savina (III D)
hanno superato con un brillante punteggio la fase regionale delle Olimpiadi di Lingue
e Civiltà Classiche, competizione bandita dal Ministero dell’Istruzione in cui si
confrontano annualmente le/gli studenti più brillanti nelle discipline classiche dei licei
classi e scientifici nazionali e internazionali.
La gara, divisa in tre sezioni (Latino, Greco, Civiltà Classiche), prevedeva nella
selezione barese l’assegnazione di soli 7 posti per l’intera Puglia: Andrea e
Margherita parteciperanno alla finale nazionale, che si svolgerà a Roma dal 12 al 15
Maggio 2015.
Coniugare la cultura classica con altri saperi per farne una chiave insostituibile per la
comprensione del mondo contemporaneo è una delle caratteristiche distintive del
nostro Istituto. Inoltre, le numerose attività integrative di argomento classico e le
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competizioni interne ed esterne vengono proposte all'intera comunità delle/degli
studenti al fine di alimentare uno spirito sportivo di sano confronto, e registrano vivo
interesse e partecipazione.
I nostri complimenti vanno anche a Serena Politi (V G), Emanuela Picani (I C),
Andrea Cofano (II B), distintisi nel Certamen Taciteum minus, gara di traduzione
latina bandita dal Liceo Classico Tacito di Terni.

Dizionario del mare
Un'interessante proposta di formazione, subito accolta con entusiasmo da un folto
gruppo di studenti, è venuta al nostro Liceo dalla casa editrice Manni, promotrice, tra
gli altri, di un progetto incentrato sul mare, un grande contenitore di attività e progetti
destinati a essere realizzati per la rete e per la distribuzione cartacea.
Ogni studente (o gruppo di studenti) ha scelto di misurarsi con la produzione di un
lemma per un Dizionario del mare, e gli stessi al momento sono visualizzabili nella
pagina http://www.chemarefarainpuglia.com/
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