DICEMBRE
4-5 dicembre. Prendersi cura
Ancora una volta alle nostre e ai nostri studenti si ripropone l'opportunità di partecipare attivamente
a uno degli appuntamenti più interessanti tra quelli di ambito scientifico rivolti alle scuole: la XII
Conferenza nazionale di Bioetica per le scuole.
Prendersi cura è il tema di quest'anno; Maria Luisa Montinaro e Lorella Cazzatello le fortunate
studenti che vi prenderanno parte.
11 dicembre. L'utilità dell'inutile
Un appuntamento di prestigio, una grande occasione per mettere in discussione parametri di
valutazione della realtà che si cristallizzano al punto da sembrare incontrovertibili: Nuccio Ordine
condivide con la comunità di studenti del Palmieri il suo pamphlet sull'utilità dell'inutile. Un titolo
che ha il gusto della garbata provocazione, una lettura particolarmente significativa per chi
quotidianamente si interroga sulla necessità di studiare le discipline classiche, e con fatica
costruisce i presupposti per una cultura consapevole, solida e versatile.
“L'istruzione – riflette Nuccio Ordine – è sempre più proiettata verso il professionismo e
l'aziendalismo, ma non aiuta a diventare migliori. La logica aziendale guarda alla quantitas,
sacrificando la qualitas. Ogni studente è ridotta/o a "cliente", mentre l'università dovrebbe essere il
luogo dove si fabbricano eretici, il luogo della resistenza…”
Venerdì 11 dicembre la sala convegni delle Officine Cantelmo, a partire dalle ore 10.30, è gremita
di giovani studenti liceali attenti e appassionati dalle parole e dal vigore dell'oratore. L'assessore
Coclite, da sempre attivo nella cura e nella tutela delle iniziative culturali sul territorio, rappresenta
un alter ego attento e sollecito nel far emergere riflessioni, perplessità, curiosità, e ancora tante
letture, che si stratificano a diventare progetto, sostanziato di creatività e – semplicemente – libertà.
Lunedì 14 dicembre La buona scuola
Un interessante incontro-dibattito su “L’autonomia scolastica dopo la L.107/15: aspetti giuridici,
gestionali e amministrativi”. Un incontro rivolto a Dirigenti Scolastici, Direttori Amministrativi dei
Servizi Generali e Docenti, incentrato sugli aspetti tecnico-gestionali di maggiore interesse e
cogenza, anche alla luce della Legge di Programmazione Finanziaria dello Stato. Relatori illuminati
e competenti: il Dirigente Tecnico del Miur, dr. Antonello Giannelli, l’Avvocato dello stato , dr.
Valter Campaniel, il Dir. dei SS.GG.AA. dr. Sabato Simonetti, dirigente ANQUAP.

Lunedì 14 dicembre. Ti racconto un libro
Ritornano i graditissimi appuntamenti di lettura al Teatro Paisiello, in cui le nostre giovani lettrici e
i nostri lettori sono ormai dalla prima edizione protagoniste/i. Per il primo appuntamento della
rassegna Ti racconto un libro, promossa dall'Assessorato alla Cultura di Lecce e dalla fervida
energia dell'Assessore Coclite, il giornalista Raffaele Gorgoni legge Il pranzo di Babette.
Partecipano le nostre classi I F, I B, II E.
L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.
Martedì 15 dicembre, ore 16.30, Aula Magna. Incontro con Adelmo Cervi: la Storia e il ricordo
Leggere è conoscere, è vivere attraverso le parole altrui esperienze che segnano e diventano vissuto
a loro volta.
E la scuola è più che mai spazio di crescita e condivisione, in un reticolo di stimoli, suggestioni e
proposte che arrivano da ogni parte. Ecco che un gruppo di studenti incontra uno scrittore: Adelmo
Cervi, con un cognome noto ai libri di storia, autore di un intenso e fortunato romanzo a sfondo
autobiografico, che connette al nostro presente uno dei momenti più determinanti del nostro vicino
passato: la Resistenza. E di quell'incontro speciale ne fa un'occasione per l'intera comunità e per la
cittadinanza.
Martedì 15 dicembre alle ore 16.30, in Aula Magna, Adelmo Cervi presenta il suo romanzo Io
che conosco il tuo cuore, edito per PIEMME Voci.
Moderato il prof. Luigi Guerrieri, già docente della nostra scuola, sguardo critico e sempre attento
alla contemporaneità e alle diverse letture della stessa.
L'ingresso è libero; l'evento è aperto alla cittadinanza.
Mercoledì 16 dicembre 2015, Aula Ferrari, Unisalento. Seminario di studi
A partire dalle ore 10.30, il prof. Stefano Pittaluga, Ordinario di Letteratura latina medievale presso
l'Università di Genova, incontra le/gli studenti per una lezione sul tema Viaggi e commedie nel
Medioevo e nell'Umanesimo. A scuola dentro e fuori la scuola, le nostre ragazze e i nostri ragazzi
riflettono, studiano, condividono un incontro formativo valido anche ai fini dell'orientamento
futuro, in un raccordo proficuo tra due degli Enti formativi più significativi del territorio.
All'incontro partecipano le classi I D e I H.
Nei corridoi della scuola… e per le strade del mondo
21 dicembre 2015. Si rinnova anche quest'anno l'enorme successo del progetto Coro del Palmieri,
arricchito peraltro delle giovani voci delle neoiscritte e dei neoiscritti al Liceo Musicale. Emozioni

intense, partecipazione vivacissima, per un pubblico davvero affezionato e avvolgente e un palco
capace di scaldare il cuore sin dalle prime note.
Per quest'anno, poi, anche una sorpresa in più: il videoclip inedito di un contributo prodotto
all'interno del progetto, visualizzabile nel sito della scuola, dal titolo Nei corridoi della scuola...

