
OTTOBRE

6 ottobre 2014

Tutti pronti per Lecce capitale della cultura europea 2019

Si è conclusa con grande entusiasmo la partecipazione del nostro Liceo al progetto 

Lecce capitale della cultura europea 2019. Nella grande giornata di mobilitazione 

in attesa della giuria, i nostri ragazzi hanno fatto da sfondo a  Nandu Popu nella 

realizzazione dell'inno ufficiale Casa mia, terra mia, dal vivo, al Politeama di Lecce, 

fruibile anche per i non udenti grazie alla transcodifica in alfabeto LIS.

8 ottobre 2014

Giovani critici cinematografici crescono: progetto Db d'essai

Riprende anche per quest'anno la partecipazione delle nostre e dei nostri studenti 

al progetto  Db d'essai:  la passione per il cinema diventa occasione di potenziare 

competenze testuali di analisi, interpretazione e valutazione, da esercitare sui film 

in  programmazione.  Conoscere  e  riconoscere  le  peculiarità  del  linguaggio 

cinematografico, formarsi all’elaborazione critica delle opere viste,  saper assistere 

con  attenzione  e  concentrazione  alle  proiezioni  dei  film  in  concorso,  saper 

discutere con esperti del settore e autori, saper partecipare a una giuria (Premio 

David  di  Donatello) e  a  valutare  autonomamente  saranno  solo  alcune  delle 

pratiche con cui le/i partecipanti si misureranno.
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11 ottobre 2014

Alla scoperta della Lecce imperiale

In occasione della celebrazione dell'anno augusteo, la classe II B partecipa a un 

percorso  guidato  tra  i  siti  della  Lecce  imperiale,  alla  scoperta  delle  numerose 

tracce delle presenze e delle relazioni  su cui  si  è stratificata  la nostra  cultura, 

arricchendo la nostra terra e la nostra civiltà.

15 ottobre 2014

ERASMUS +: le prospettive della formazione europea

Il nostro Liceo diventa capofila di uno dei progetti (http://www.erasmusplus.it/) 

più importanti e interessanti nell'ambito della formazione europea: ERASMUS +.

Il  nuovo programma  Erasmus+  combina tutti  gli  attuali  regimi di finanziamento 

dell’Unione  nel  settore  dell’istruzione,  della  formazione,  della  gioventù  e  dello 

sport, compreso il programma di apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo 

da  Vinci,  Comenius,  Grundtvig), Gioventù  in  azione e  cinque  programmi  di 

cooperazione  internazionale  (Erasmus  Mundus,  Tempus,  Alfa,  Edulink e  il 

programma di cooperazione con i paesi industrializzati). 

Esso comprende inoltre, per la prima volta, un sostegno allo sport. 

Nell'Aula Magna, si registra grande partecipazione per l'incontro di presentazione 

del progetto, aperto a tutta la cittadinanza.

Ospite  d'onore  la  dott.ssa  Anna  Cammalleri,  Dirigente  dell'Ufficio  Scolastico 

Regionale per la Puglia.
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16 ottobre 2014

Le muse in concerto per il Liceo Palmieri

L'associazione  Le  muse (www.lemusemusica.it)  organizza  nell'atrio  della  nostra 

scuola un concerto inaugurale, per far conoscere alla comunità scolastica e alla 

cittadinanza, con uno sguardo particolarmente attento ai giovani, la possibilità di 

usufruire di un ciclo di lezioni gratuite di avviamento alla musica. 

21 ottobre 2014

Vittorio Bodini, allievo ribelle e geniale

A partire dalle 8.30, si svolge nell'Aula Magna del nostro Liceo una giornata di 

studi dedicata a Vittorio Bodini, allievo ribelle e geniale.

Alla  proiezione  del  docu-film  di  Giuliano  Capani,  selezionato  per  la  rassegna 

Festival  del  cinema  europeo,  fa  seguito  un  seminario  accademico  del  prof. 

Giannone  su Il  fiore  dell'amicizia,  quindi  un  laboratorio  sul  testo,  a  cura  della 

prof.ssa Schilardi e ancora un intervento seminariale su Bodini ispanista, a cura del 

prof. Simini.

Un'occasione  di  incontro  tra  scuola  e  università;  un'occasione  per  le/i  nostre/i 

giovani  studenti  di  misurarsi  con  un  evento  di  alta  levatura,  formativo  e 

coinvolgente anche grazie all'articolazione degli interventi.

Coffee-break intorno  alle  ore  11.30,  per  un  pubblico  di  partecipanti  entusiasti, 

perlopiù giovani ma non solo (tutti gli eventi del nostro Liceo sono infatti pensati 

per  la  cittadinanza,  sono  pensati  per  azzerare  anche  solo  il  rischio 

dell'autoreferenzialità.
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23 ottobre 2014

Ti racconto un libro...

Riparte  anche  per  quest'anno  il  ciclo  di  incontri  Ti  racconto  un  libro,  promosso 

dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce e dall'associazione leccelegge. 

A  partire  dalle  ore  9.30,  Valeria  Mignone racconta  la  sua  ragazza  di  Bube, 

ripercorrendo con il pubblico le emozioni e le riflessioni suscitate dal celebre romanzo di 

Carlo Cassola.

Ospiti  del  teatro  Paisiello  anche  tre  classi  del  nostro  Liceo,  da  sempre  attivamente 

partecipe nelle  iniziative ispirate  alla  promozione,  alla  diffusione,  alla  condivisione del 

piacere della lettura. La partecipazione è accorata e silenziosa, le parole della magistrata 

coinvolcenti  e suadenti.  I  pensieri  fitti,  e sparsi,  freschi  come la passione per un libro 

riscoperto... E non meno fitte le considerazioni, le riflessioni, a tal punto che per studenti e 

docenti risulta difficile fare domande. Tutto è stato già detto. Ma soprattutto, è tanto più 

bello  ritrovare  i  propri  pensieri  in  quelli  degli  altri,  nell'atmosfera  magica  del  teatro 

Paisiello.

23 Ottobre 2014

Intercultura: per una scuola e un'istruzione diffusa 

Giovedì, alle ore 15.30, nell'Aula Magna del  nostro Liceo, volontari  dell'Associazione 

Intercultura  in  Italia,  presentano il  Progetto  educativo  AFS Intercultura,  che promuove 

l’educazione interculturale. 

Sono ormai sempre più numerosi  i  casi  di  studenti  che compiono porzioni  del  proprio 

percorso di studio all'estero, e tali esperienze non solo arricchiscono chi le vive, ma anche 

chi con loro cresce: famiglia, compagne e compagni, docenti. 

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 

 

mailto:lepc03000r@istruzione.it
mailto:lepc03000r@pec.istruzione.it


Anche per quest'anno il numero di studenti del nostro Liceo impegnate/i nel progetto è in 

crescita: America, Cina... La scuola ritiene prioritario sostenere esperienze qualificate e 

certificate  come  questo,  non  solo  –  forse  non  tanto  –  per  lo  scambio  strettamente 

curriculare, quanto piuttosto per la crescita profonda e globale delle giovani cittadine e dei 

giovani cittadini del futuro.

31 ottobre 2014

Il CONI compie 100 anni!

A  Casina  Vernazza  (Cavallino)  si  celebrano  i  festeggiamenti  per  il  centenario  dalla 

fondazione del CONI. Ospiti d'onore di questa importante giornata le nostre giovani atlete, 

campionesse nazionali di step e aerobica. 

La  festa  proseguirà  nel  pomeriggio,  ancora  a  Casina  Vernazza,  per  celebrare  il 

bicentenario dell'Arma dei carabinieri.
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