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7 marzo. Allo stadio! Appuntamento speciale per le nostre e i nostri studenti: alle ore 15.00, sono un centinaio le

ragazze e i ragazzi del ginnasio che incontrano allo Stadio di  Via del Mare  i giocatori del Lecce, grazie alla

mediazione  dell'Unione Sportiva.  Con le  docenti  Landolfo,  Mazzotta,  Trevisi,  c'è  tempo per  tante  foto  ma

soprattutto per una visita guidata e dedicata dello stadio, in compagnia dei campioni!

8 marzo. Itinerario rosa. Si rinnova anche per quest'anno la partecipazione all'interessante iniziativa culturale

promossa  nell'ambito  di  Itinerario  rosa  dal  Comune  di  Lecce.  Passeggiando  per  la  città,  alla  ricerca  della

memoria e  delle  tracce  di  donne che  in  qualche modo hanno segnato la  cultura,  l'arte,  la  storia  del  nostro

territorio. Le classi IV D e V E si incontrano a Porta Rudiae con due guide, per partire alla scoperta di personaggi

femminili caratterizzanti e significativi della storia e della cultura leccese, attraverso la visita di monumenti, la

scoperta di strade e statue e targhe nel centro storico cittadino.

8  marzo.  La  mia  coscienza La  classe  V  D  è  ospite  dell'Open  Space  del  Comune, per  partecipare  alla

manifestazione organizzata in occasione della Giornata della Donna. L'incontro prende avvio dalla visione del

mediometraggio  La mia coscienza,  opera seconda della regista salentina Serena Grasso, che è risultata tra i

finalisti del festival “dello sport integrato” di Courmayeur.

10 marzo.  Il giocatore del Lecce Abbruzzese, con l'addetto stampa Andrea Ferrante,  tornano a incontrare i

ragazzi della scuola nell'ambito del progetto SkyTG per le scuole. Giornaliste/i in erba, una decina di studenti

della V E intervistano gli ospiti, per la realizzazione di un servizio televisivo che parteciperà a una selezione

nazionale.

Intanto, un altro gruppo è impegnato nell'intervista al Procuratore Cataldo Motta,impegnato in prima linea sul

territorio, per la realizzazione di un altro servizio per SkyTG per le scuole, sul tema della Xylella, 

11 marzo.  Alle ore 21,  Matilde Leuci e  Ginevra Montefusco,  studenti  della  classe II  E, leggono presso le

Officine  Culturali  Ergot  passi  scelti  dalle  Cosmicomiche  di  Calvino  nell'ambito del  Progetto  Festival  della

Letteratura di Lecce.

11 marzo.  Sarà  Elisa D’Urso  della classe III E a rappresentare nella prestigiosa manifestazione  Giffoni Film

Festival Edizione 2016 il nostro Liceo, che cura con attenzione l’educazione alla cultura cinematografica, in

particolare con la partecipazione al  Progetto Cinema DB D’essai per le classi III Liceali. 

I ragazzi e le ragazze che vi aderiscono entrano a far parte della giuria giovani per il Premio David di Donatello,

e  possono  votare  uno  dei  film  candidati  all’Albo  d’Oro.  Ogni  partecipante  ha  poi  l’opportunità  di  essere

selezionata/o, con la stesura di un elaborato, per il  Giffoni Film Festival, noto festival cinematografico che si

svolge ogni anno, alla fine di luglio, nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Le giurie sono

composte da ragazze e ragazzi di tutte le età che, alla fine del festival, votano per i film candidati a diversi premi.



18 marzo. Laboratori di potenziamento  Nell’ambito del potenziamento delle materie economico-giuridiche

avviato presso il Liceo Classico e Musicale Palmieri è stato attivato un corso di economia politica di 30 ore

tenuto dalla Prof.ssa Alba Calì. Nello stesso progetto sono state previste ulteriori 10 ore di  diritto tributario e

del lavoro a cura del prof. Pierluigi Villa.

20 marzo.  Ciceroni per un giorno! Con la primavera, il Fondo per l'Ambiente Italiano ci regala il piacere di

riscoprire un piccolo tesoro della nostra città, finalmente restituito alla cittadinanza dopo importanti lavori di

restauro: la sede storica del Regio Convitto Palmieri, con gli annessi. Una circostanza particolarmente speciale

per la nostra scuola, che di quel Convitto porta il nome, e la prestigiosa tradizione. Un’occasione gradita, per le

nostre ragazze e i nostri ragazzi, di mettersi a disposizione del pubblico come giovani ciceroni, per dare nuova

vita a spazi tanto prestigiosi che ci auguriamo possano tornare patrimonio della comunità. La docente curatrice

del progetto è la prof. Milena Loiacono, di Storia dell’Arte, in organico di potenziamento. Un’occasione, infine,

per celebrare il 150 anniversario della fondazione della nostra scuola, in un’atmosfera fresca e al tempo stesso

carica di storia, accompagnata dalle note delle giovani e dei giovani del Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

21 marzo.  Problem solving:  giovani  campioni  crescono!  Grande successo  per  la  squadra  del  Liceo  nelle

Olimpiadi di Problem solving, dove la  squadra emersa dalle selezioni di Istituto si è piazzata quarta in tutta la

regione. Un grazie di cuore a Gaia Di Campi (distintasi anche nella gara individuale), Sara Quaranta, Federico e

Francesco Grasso, per l'impegno e la costanza che hanno contraddistinto il loro allenamento. E un grazie speciale

anche al loro  trainer, Enrico Tortelli, ex studente del Liceo, con il Liceo sempre nel cuore, che da due anni

condivide generosamente (e gratuitamente!, nell'ambito del progetto Banca delle risorse) il proprio tempo e le

proprie competenze con i ragazzi e le ragazze che partecipano al progetto.

Un successo, infine, che ancora una volta conferma la pregnanza di questo percorso formativo, concretamente

trasversale  e  solido,  imperniato  sulla  dimensione  della  logica,  della  semantica,  della  comprensione  e  della

decodifica del testo, a prescindere dalla disciplina o dal contenuto specifico.

In allegato, per chi volesse misurarsi, il testo della prova di squadra regionale...


