FEBBRAIO
17 febbraio. Conversando con Lidia Menapace. La nostra scuola ha il piacere di ospitare la
scrittrice, nonché partigiana, nonché ex-parlamentare, Lidia Menapace. Una donna che non
smette di sorprendere, nella sua capacità di coinvolgimento e di relazione con tutte le
generazioni, azzerando ogni distanza. Attraverso la sua biografia e la sua abilità di narratrice,
si ripercorrono in un clima attento gli eventi più significativi del Novecento, le vicende
storiche che l’hanno vista protagonista e le battaglie per i diritti civile, in particolare le lotte di
emancipazione delle donne che durante la sua impegnata esistenza ha sostenuto. A moderare
la conversazione, la Prof.ssa Anna Trevisi, passando attraverso la condivisione di passi
significativi dai suoi libri Canta il merlo sul frumento, dedicato agli anni recenti della nostra
storia dentro la globalizzazione, e Io partigiana, sulle vicende della resistenza italiana durante
la seconda guerra mondiale.
19 febbraio. Sopralluogo al Convitto Palmieri. In occasione della prossima giornata del
FAI, le nostre e i nostri studenti si proporranno come giovani ciceroni per la presentazione del
restaurato Convitto Palmieri, peraltro storica sede del nostro Istituto… Nel progetto
finalizzato alla preparazione dei materiali da utilizzare nelle guide, rientra anche uno
specialissimo sopralluogo del cantieri, in compagnia degli architetti e degli ingegneri che ne
stanno ultimando il recupero.
Curiosità, interesse, entusiasmo, sono come sempre le parole chiave che contraddistinguono i
loro sguardi, gli stessi che accoglieranno ospiti e turiste/i – speriamo numerose/i – nella
giornata del 20 marzo p.v.
20 febbraio. Olimpiadi di Filosofia. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nell’aula Magna dell’Istituto si
svolge la prova di Selezione d’istituto delle Olimpiadi di Filosofia indette dalla Società Filosofica
Italiana e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per I’UNESCO e dal Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
l'iniziativa si colloca nell’ambito d e lla valorizzazione delle eccellenze e nella prospettiva di
innovazione a carattere internazionale dell’apprendimento e dell'insegnamento della
disciplina.
È solo la prima fase di una selezione articolata su più step, fino all'ultimo, di carattere
nazionale. La prova consiste nell'elaborazione di un saggio di argomento filosofico, in
lingua italiana o in lingua straniera.

Per ogni curiosità e approfondimento, il bando è on line sul sito della Società di Filosofia Italiana:
www.sfi.it/.
Corsa campestre e appuntamenti sportivi. La primavera è ancora lontana, ma non mancano
gli appuntamenti per le gare all'aria aperta dei nostri studenti, a partire dalla corsa campestre:
e non mancano i risultati! IV classificati, a livello provinciale...

22 febbraio. Incontro con il giudice Antonio Di Matteo. Grande emozione e senso di
partecipazione carichi di passione civile hanno vissuto e provato le/gli studenti impegnate/i
nel Progetto Legal-mente nell’ascoltare le parole del Sostituto Procuratore della Repubblica
di Palermo dott. Antonio Di Matteo.
Accolto al suo arrivo nell’aula magna dell’Ateneo Codacci-Pisanelli dell’Università del
Salento da una standing ovation di applausi, in una sala gremita di giovani, con tono sobrio e
pacato il Procuratore ha ricostruito le radici storiche delle relazioni tra potere mafioso e potere
politico sin dal dopoguerra. Ha quindi parlato di mafia e impresa, di mafia e istituzioni, degli
anni dello stragismo, ricordando che i cosiddetti delitti “eccellenti” di mafia hanno riguardato
soprattutto uomini delle forze dell’ordine, magistrati, giornalisti, politici, sacerdoti caduti per
difendere la legalità. Sul filo della memoria ha ricordato come da giovane studente si è
formato la sua coscienza leggendo il giornalismo d’inchiesta di Giuseppe Impastato, i fogli
del periodico I Siciliani diretto da Giuseppe Fava, poi uccisi da mano mafiosa. Ha così
decostruito e smentito quei luoghi comuni generati nell’opinione pubblica dalla cattiva
informazione come ad esempio la lotta alla mafia, la guerra di mafia, le toghe politicizzate in
assenza di concreti dispositivi di legge volti a contrastarli autenticamente.
Ha, quindi, esortato i giovani a non lasciarsi irretire dai clamori retorici della falsa legalità e di
sviluppare l’attitudine ad una corretta informazione e un’attenta analisi dei processi reali per
mantenere viva la memoria storica. Ha perciò esortato a liberarsi dalla paura e ad affrontare
con coraggio la sfida, invocando una Riforma culturale che possa aver inizio dalle scuole,
dalle giovani generazioni alle quali ha ricordato le parole di Paolo Borsellino: Un giorno
questa terra sarà bellissima.
26 febbraio. Corso di formazione per formatori sull'educazione alla salute. Nell'ambito
del progetto ricco e articolato gestito a carattere regionale e incentrato sull'educazione alla
salute, con focus specifici sulle diverse tematiche, il nostro Istituto si fa sede formatrice per il

modulo specificamente dedicato alla relazione tra equilibrio corporeo e cibo: un tema vivo,
sentito, che richiede un'attenzione e una competenza sempre più robusta, anche in
considerazione delle tipologie di disagio sempre più complesse e diffuse, legate alla relazione
con il cibo.
29 febbraio. Locomotive in movimento! Ore 19, tavola rotonda a Palazzo Vernazza per
Locomotive in Movimento, il nuovo progetto di Raffaele Casarano, artista eccezionale e fucina
di idee in qualità di direttore artistico. Le realtà culturali e artistiche del territorio si
confrontano sul valore della musica quale collante senza tempo nella costruzione del tessuto
di una comunità. E i ragazzi e le ragazze propongono, insieme ad altri giovani artisti, il loro
punto di vista, le proprie buone pratiche, attraverso performance e laboratori.
Uno spazio anche per stringere le maglie di una rete sempre più robusta, per condividere
principi e intenti: con il maestro Casarano dialoga in qualità di rappresentante del Liceo
Musicale a Lecce la nostra Dirigente, che raccoglie applausi calorosi in seguito al suo
intervento sul valore della musica e sulla centralità che da sempre la stessa si è vista
riconoscere nell'ambito della nostra offerta formativa, sin dal primo anno del suo incontro con
il Collegio dei docenti e con le/gli studenti.
Non tardano a giungere anche piccole rivelazioni sul prossimo Concerto di fine anno, che si
colora di jazz, grazie al contributo del suo Maestro Concertatore, e che si preannuncia
esplosivo, in occasione della celebrazione del centocinquantenario della scuola.
29 febbraio. Mariangela Portaluri al PGE. Sarà una nostra studente della II E a
rappresentare il Parlamento dei Giovani della Puglia (e l’Italia) al Forum Internazionale
dei Giovani G200 che si terrà in Baviera dal 6 al 10 Aprile 2016.
Al forum parteciperanno giovani provenienti da 200 Paesi che si confronteranno su diverse
tematiche. Mariangela è stata scelta dall’Assemblea del Parlamento dei Giovani per le
capacità e competenze linguistiche. Si tratta di un’esperienza unica che contribuirà alla sua
formazione. In bocca al lupo da tutta la comunità scolastica!

