
APRILE

3 e 4 aprile. Partecipazione alle iniziative del Veliero parlante

VIII edizione, a. s. 2016-2017, per il Veliero parlante: scuole in rete che producono bellezza.

Il 3 aprile  nell'Aula Magna del nostro Liceo si inaugura la mostra itinerante dei 100 PASSI,

sui  temi  della  legalità,  con  la  partecipazione  della  Dirigente  Scolastica  del  Liceo,  della

Dirigente Graziuso della Scuola Media A. Grandi di Lecce,  del funzionario della provincia

Dr. Del Vino. A partire dal 4 aprile, invece, è disponibile la mostra dei manifesti  sui  100

PASSI. Il 5 aprile, ancora, nell'Aula Magna si celebra una giornata di riflessione che accende

l'entusiasmo delle classi ospiti della Scuola  A. Grandi di Lecce e della sua  Dirigente,  alla

presenza  della   Dirigente  del  Liceo  e  l'intervento  dell'on.  Maritati  (in  sostituzione  della

Dott.ssa Mignone). 

Alle iniziative del  "Veliero parlante"  alcuni  studenti  del Liceo hanno partecipato  inoltre

aderendo a: 

1 -(per i Premi Speciali) concorso di poesia "Calliope" diviso in tre sezioni, per il quale la

referente ha inviato gli elaborati secondo le modalità concorsuali;

2 - (per i Premi Assoluti) concorso sezione "Urban"  con un video inviato dalla referente.

Attualmente è in corso l'allestimento dello stand assegnato al Liceo, in qualità di scuola di

rete,  presso  il  Castello  di  Copertino  per  la  mostra  che  si  svolgerà  dal  13  al  20  Maggio

prossimi,  per la quale sono stati organizzati i turni per docenti (di potenziamento) e studenti

delle IV ginnasiali (B e C).

28 aprile e 29 aprile. Giornate della promozione della cultura scientifica

Per "Le Giornate di Promozione della Cultura Scientifica", iniziativa attivata dalla Provincia

di Lecce alla presenza del sindaco di Carmiano, del Presidente della provincia e del Prefetto :
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1-  28 APRILE, partecipazione , in rappresentanza della Dirigente,  e con due studenti del

liceo che hanno fatto da ciceroni  nel centro storico della città, alla cerimonia di premiazione

dello scienziato salentino Lorenzo Ciccarese, ex alunno del "Palmieri";

2-  29 ALPRILE; allestimento e coordinamento della lectio magistralis  tenuta dallo stesso

Prof. Ciccarese  presso il Liceo, a beneficio delle classi terze liceali, sui cambiamenti climatici

e le loro conseguenze ambientali. 
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