
FEBBRAIO

Costruire reti per migliorare la qualità dell'istruzione

Ha preso avvio, presso l'Aula Magna del nostro Istituto, un ciclo di incontri di formazione 

per  formatori  organizzato  nell'ambito  della  rete  Koiné,  nell'ottica  della  circolare 

ministeriale 152/01. Il  fil rouge  degli incontri è rappresentato anzitutto dalla volontà di 

pervenire,  per  ogni  area  privilegiata  oggetto  di  collaborazione  in  reti  di  scuole,  alla 

elaborazione di moduli di diverso livello – didattici, organizzativi, relazionali – che via via, 

appena predisposti  nelle varie versioni,  verranno interscambiati  nelle comunità virtuali 

gravitanti attorno a ciascuno di essi.  Più specificamente, questi sono mirati a intervenire 

nelle  aree  a  rischio  socio-educativo  e  ad  alta  percentuale  di  immigrati,  nell'ottica 

dell'inclusione  e  di  una  sempre  migliore  qualificazione  dell'intervento  pedagogico-

didattico.

L'Istituto ospitante rilascerà un attestato di frequenza.

 

Olimpiadi di filosofia

Ecco i primi risultati delle selezioni per le Olimpiadi della filosofia: Montinaro Maria 

Luisa (II D) e Vantaggiato Giulia (III B) per la produzione in lingua italiana, Verdesca Laura 

(III  D) e Candido Iacopo (III  B) per la produzione in lingua inglese, parteciperanno alle 

selezioni regionali di marzo a Bari. In bocca al lupo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, 

dunque, perché possano superare le prossime prove e arrivare alle selezioni internazionali 

di Riga!
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Olimpiadi di italiano

12 febbraio 2015. Appuntamento con le selezioni di Istituto per le  Olimpiadi di  

italiano: analisi e comprensione del testo... Come avrebbero potuto esimersene, i 

nostri studenti?

One billion rising

14 febbraio 2015, a  ricreazione.  In  un  clima di  gioiosa  riflessione,  fatto  di 

musica,  di  movimento e di  parole,  l'atrio  del  Liceo si  colora e  si  anima per la 

Giornata internazionale per i diritti della donna e della bambina. L'iniziativa è tanto 

più preziosa in quanto sono state/i le/gli stesse/i studenti a promuoverla: segnale, 

ancora una volta, di una comunità aperta e attenta, fatta di ragazze e ragazzi che 

già si sentono a pieno titolo cittadine e cittadini del mondo.

Dal Festival di Sanremo al Concerto del Palmieri!

È con immensa gioia che salutiamo il ritorno a scuola di Carolina Bubbico, dopo la 

meravigliosa esperienza della direzione orchestrale al Festival di Sanremo... e non 

parliamo di una direzione tra le tante, ma proprio di quella che ha portato il gruppo 

Il volo a vincere la prestigiosa rassegna!

I nostri più sinceri complimenti a Carolina, davvero con tutto il nostro cuore!

E anche un grande e sincero grazie, perché già poche ore dopo era al lavoro per 

l'organizzazione del nostro  Terzo Concerto di fine anno, che quest'anno, accanto 

alle nostre e ai nostri giovani talenti, vedrà esibirsi grandi artisti della musica che 
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hanno  frequentato  il  Liceo  Palmieri,  e  che  oggi  della  musica  hanno  fatto 

orgogliosamente e con successo di respiro internazionale la loro professione.

Appuntamento per le/i partecipanti a lunedì 23 febbraio, ore 14.30, per le ultime 

audizioni con i Maestri Bubbico e Botrugno.

E per tutti, appuntamento sin d'ora per il 29 maggio nella suggestiva cornice del 

Teatro romano di Lecce (confidando in un cielo incorniciato di stelle...)!

Certamen Taciteum

20 febbraio 2015. Appuntamento  con  le  selezioni  di  Istituto  per  il  Certamen 

taciteum. Sotto la solerte organizzazione e guida della prof.ssa Scarcella, un folto 

gruppo di studenti si misura quest'anno con i Commentarii di Cesare...

Il nostro benvenuto ai futuri studenti del Liceo musicale

23 febbraio 2015.  È vero, mancano ancora diversi mesi all'inizio del prossimo 

anno scolastico,  ma qui a scuola già tutto è in fermento per l'organizzazione e 

l'avvio del Liceo musicale, che tanto successo ha riscosso tra Lecce e provincia.

La Dirigente incontra con gioia e soddisfazione le/gli studenti della neonata sezione 

e le loro famiglie per dar loro il benvenuto, per presentare in modo più dettagliato 

e  puntuale  la  scansione  e  la  gestione  del  tempo  scuola,  infine  per  qualche 

ragguaglio in merito alla prova di ammissione preliminare, prevista per il 2 marzo 

2015.

Accanto alla Dirigente, anche a testimonianza dell'armoniosa e stretta sinergia tra 

le due istituzioni, il caro Direttore del Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, 
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Maestro Salvatore Stefanelli, e il delegato del Conservatorio per il Liceo Musicale, 

maestro Luigi Bubbico.

Il pomeriggio si conclude con un tè offerto dalla scuola, un'occasione in più per 

conoscersi e condividere le prospettive di questo progetto tutto nuovo e speriamo 

foriero di grande successo. 

Una visita molto gradita...

26 febbraio 2015. Con quanto piacere abbiamo accolto l'inattesa e graditissima 

visita del dr. Franco Inglese, Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per 

la Puglia. Una visita discreta e attenta, nel corso della quale la Dirigente ha potuto 

accompagnare  il  Direttore  in  un  breve percorso  tra  le  attività  che ogni  giorno 

fervono  a  scuola:  lezioni,  laboratori,  incontri.  Il  Direttore  si  è  complimentato 

dell'accuratezza con cui la scuola, utilizzando i fondi a disposizione, si sia dotata di 

aggiornatissimi  apparati  tecnologici,  nonché  del  recentissimo  successo  della 

sezione del Liceo musicale. Per non dire dei numeri relativi alle iscrizioni: davvero 

un  boom, ancor più sorprendente se si pensa al calo demografico i cui riflessi si 

sono sentiti anche nelle scuole più popolose.
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