
SETTEMBRE

Un caro benvenuto!

14 settembre 2015. La Dirigente scolastica incontra per il consueto benvenuto i genitori e le

famiglie delle nuove e dei nuovi studenti del Liceo, che quest'anno si arricchisce della nuova

componente  del  Liceo  Musicale.  Incontro  partecipato,  fitto  di  domande  e  di  grandi

manifestazioni di interesse. Nella stessa circostanza, si provvede a consegnare i libretti delle

assenze e a far sottoscrivere i contratti formativi, grazie alla disponiblità dei coordinatori e

delle coordinatrici di classe.

Orienteering... alla scoperta di Lecce

21  –  27  settembre  2015.  Ritorna,  anche quest'anno, l'appuntamento  con  l'Orienteering

attraverso il centro storico di Lecce: il benvenuti! del Liceo alle giovani e ai giovani studenti

di quarto ginnasio (e del primo Liceo musicale).

L'attività, da svolgersi in parte secondo la modalità della lezione frontale, in parte all'aperto,

tra le vie del centro storico, si è già rivelata nelle passate esperienze un utile contributo alla

socializzazione del gruppo appena formatosi, e un forte incentivo alla curiosità e all'interesse

rispetto alla “praticabilità”  di conoscenze (quelle storiche e geografiche) a torto considerate

meramente mnemoniche.

Senza trascurare, infine, la necessità di familiarizzare con gli spazi della città per quante e

quanti provengono dai diversi paesi della provincia...

Le ragazze e i ragazzi, divisi in gruppi, devono individuare le  lanterne segnate sulla mappa



che verrà loro consegnata alla partenza e, per provare di averle trovate, fotografarle. 

Vince il gruppo che individua il maggior numero di lanterne nel minor tempo...

Una mattinata in outdoor

30 settembre 2015. Ancora una sorpresa nel calendario dei primi giorni per le giovani e i

giovani studenti del Liceo Musicale. La lezione si fa all'aria aperta, tra giochi di fiducia e di

cooperazione, in una perfetta sinergia corpo-mente che trasporta la fantasia dal pratino del

Circolo Tennis di Lecce a boschi e foreste avventurose...

Qualche  telo  e  pezzo  di  legno,  ma  soprattutto  tanta  esperienza  da  parte  delle  docenti,  e

l'avventura è fatta...

Con un riscontro positivissimo nell'entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi!



OTTOBRE

Tutti a Strasburgo!

9 ottobre 2015. Riparte, per il terzo anno, il progetto Ora di diritto, grazie ancora una volta

alla  preziosissima  disponibilità  della  dott.ssa  Donno,  che  offre  gratuitamente  la  propria

professionalità e il proprio tempo al servizio dei ragazzi e delle ragazze. Il gruppo, ormai

consolidato, si incontra ogni venerdì alle 14.10, per proseguire il percorso di approfondimento

in ambito giuridico e costituzionale, affrontando tematiche di grande attualità ed esercitando

attivamente la pratica della cittadinanza, con strumenti di giorno in giorno più robusti.

Tutti d'accordo anche sulla meta da perseguire per questo nuovo anno scolastico: dopo la

visita al Parlamento Europeo di Bruxelles, la prossima tappa è fissata per Strasburgo!

Grazie  al  prezioso  bacino  della  Banca  delle  risorse,  con  ogni  probabilità  per  quest'anno

scolastico la disponibilità dei percorsi di diritto salirà a quattro, o addirittura cinque, in virtù

delle forti manifestazioni di interesse da parte di studenti e famiglie...

Italo Calvino: parole in musica

17 ottobre. Il nostro Liceo ospita uno degli eventi del grande Festival della letteratura, per

Lecce  Capitale  della  cultura  italiana  2015.  Nell'Aula  magna,  le  associazioni  Arteverso,

Nireo, Lecce Legge regalano alle/ai nostre/i studenti una lettura antologica di Italo Calvino, a

cura di Elisabetta Liguori,  accompagnata dal melodioso violoncello di Isabella Fullone.

L'evento è aperto alla cittadinanza ed è gratuito.

I Sud Sound System al Liceo Palmieri

21 ottobre. Evento speciale al  Liceo Palmieri:  il  gruppo musicale che ha reso celebre il

Salento nel mondo incontra due diversi gruppi di studenti per discutere del tema: L'italiano

nella musica. La musica nell'italiano. L'evento rientra nell'ambito della giornata, indetta dal

MIUR,  ProGrammatica  2015:  alle  10.35,  appuntamento  per  una  diretta  radiofonica  con

Radio3, direttamente dalle nostre aule; alle ore 11.30, spazio in Aula Magna a un dibattito

vivo  con i Sud Sound System, anche grazie al lavoro di analisi del testo condotto dalle classi

I F e I B proprio sulle canzoni più celebri; infine, diretta on line a partire dalle ore 11 con la

redazione  della  trasmissione  radiofonica  La  lingua  batte, attraverso  il  canale dei  social

network. La giornata, organizzata da Radio 3 (LA LINGUA BATTE), in collaborazione con il

Ministero dell'Istruzione e quello degli Esteri, l'Accademia della Crusca e l'Associazione della

Storia della Lingua italiana,  ha visto coinvolte circa trenta scuole in tutta Italia e una fra



queste è stato il nostro storico liceo classico, da quest'anno anche musicale, che ha aperto le

sue aule al gruppo salentino dei Sud Sound System. Dopo una diretta radiofonica con Radio

3, la manifestazione è entrata nel vivo con l'incontro del gruppo con gli studenti. Riflessioni

profonde quelle  degli  artisti  sui  temi  dell'identità,  della  cultura  popolare,  della  difesa  del

territorio,  per  un  gruppo che  ha  saputo  coniugare  le  istanze  giamaicane  con quelle  della

musica  popolare,  in  un  sincretismo  musicale  di  grande  originalità.  Proprio  partendo

dall'analisi di alcuni testi, come Lontano e  Acqua pe sta terra, gli studenti hanno dialogato

con  Nando,  Fabio,  mettendo  in  atto  un  fruttuosissimo  incontro  di  idee  e  parole,  che

testimoniano una grande attenzione alla funzione della musica nella formazione dei giovani

da parte dei docenti e della Dirigente, che ha accettato con entusiasmo l'invito del MIUR.

Parole e musica, dunque; italiano e dialetto, mondo e Salento, condensati in un'ora e mezza,

in  cui  i  Sud  Sound  System  hanno  cantato  dal  vivo  alcuni  fra  i  loro  pezzi  più  celebri,

infiammando  l'animo  dei  partecipanti,  nel  frattempo  cresciuti  di  numero,  anche  oltre  le

finestre  dell'Aula  Magna...  Contemporaneamente,  in  due  dei  laboratori  multimediali  della

scuola,  un altro gruppo di ottanta ragazzi,  utilizzava i  social network,  per l'occasione resi

operativi, per  tweettare con la redazione della trasmissione radiofonica  La lingua batte, su

versi e/o titoli di canzoni.

Ascoltare... Ascoltarsi

Ottobre  2015.  In  occasione  del  Mese  del  benessere  psicologico,  promosso  dall'Ordine

Psicologi  Puglia,  è disponibile per la  comunità scolastica uno sportello  d'ascolto gratuito.

Unica richiesta:  per le/i  minorenni,  è necessario produrre un consenso informato da parte

della famiglia.

La scuola, dopo la famiglia, continua a rappresentare la principale agenzia di formazione e

socializzazione, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere psico-fisico delle

ragazze e dei ragazzi, negli anni preziosi ma anche difficili della loro crescita.  Benessere  e

salute sono  concetti  che  presuppongono  la  piena  armonia  nell'equilibrio  corpo-mente:

ascoltare  e  soprattutto  imparare ad ascoltarsi  rappresentano passaggi  imprescindibili  nella

formazione e nella valorizzazione della persona.

Gli  incontri  si  svolgeranno  in  orario  extracurriculare.  Il  calendario  dettagliato  sarà  reso

tempestivamente disponibile presso la portineria dell'Istituto.


