
   Giovedì  17 giugno 2010, a partire dalle  ore 20.30, si terrà,  nell’area esterna del Liceo 

Classico, la manifestazione di fine anno, momento conclusivo di tutte le attività curricolari ed 

extracurricolari realizzate con gli alunni del Liceo Classico e del Liceo Socio-psico-pedagogico 

nell’ambito del Piano Integrato di Istituto annualità 2009-10.

 Le attività del’evento sono  cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo  Nazionale   2007-2013  “Competenze  per  lo  sviluppo”  a  titolarità  del   Ministero 

dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  (C-1-FSE-2009-1347,  C-4-FSE-2009-399  e  F-2-

FSE-2009-122). 

   La serata  inizierà con lo spettacolo teatrale “Antigone”, che trae spunto dall’omonima opera 

di Sofocle. L’intero impianto scenico e l’ambientazione è il risultato dell’originale verve  creativa 

dell’attrice  Alessandra  Cocciolo  Minuz,  che  ha  saputo  pazientemente  stimolare  le  potenzialità 

espressive del gruppo di allievi coinvolti nel progetto.

  Durante la serata verrà proiettato il cortometraggio prodotto dai ragazzi del “Colonna” nel 

Laboratorio di “Scuola Elementare del  Cinema 2”  sotto la guida stimolante di Andrea Scorrano e 

saranno esposti, nell’atrio della scuola, i lavori di notevole pregio  artistico prodotti nel Laboratorio 

d’Arte  da  un  gruppo di  ragazzi  guidati  dal  maestro  Franco Baldassarre,  progetto  finanziato  da 

“Colacem”, sempre presente nel riconoscere i bisogni del territorio e sostenere le iniziative valide.

   Saranno anche esposte le celle fotovoltaiche prodotte nel Laboratorio Energie rinnovabili: 

Salento – terra di sole, di mare e di vento” – progetto decisamente nuovo, guidato dall’ingegnere 

Rizzo Donato, che ha permesso di aprire un capitolo nuovo nel liceo classico, verso una tematica 

fortemente discussa e interessante soprattutto per gli allievi delle classi terminali che ne hanno tratto 

spunto di riflessione e magari di studio successivo.

    Due progetti  hanno  confermato  il  forte  legame  esistente  tra  il  Liceo  “Colonna”  e  il 

territorio: “Basilica di S. Caterina” e “Vivi il territorio – Chiese e Palazzi Storici di Galatina”. Un 

folto  gruppo di  corsisti  ha  conseguito  le  competenze  necessarie  per  svolgere  il  ruolo  di  guide 

turistiche in tirocini formativi estivi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Galatina 

che ne ha sempre apprezzato la valenza sul territorio.

Successivamente  ci  sarà  l’intervento  del  Dirigente  Scolastico,  prof.  Antonio  Minardi,  e  del 

Presidente  del  Consiglio  di  Istituto,  avv.  Tiziana  Giordano,  che  consegneranno  gli  attestati  di 

frequenza conseguiti dai ragazzi nei vari progetti. Infine, premieranno gli alunni che si sono distinti 

in attività di eccellenza nel corso dell’anno scolastico.



   Anche quest’anno gli studenti del Liceo Classico “P. Colonna” di Galatina non hanno mancato di 

distinguersi in concorsi nazionali ed internazionali classificandosi tra i primi.

Del resto la loro vivacità di interessi e le spiccate capacità di analisi e di valutazione,  già emerse in 

altre passate competizioni, non potevano non emergere anche quest’anno garantendo loro- e al liceo 

“P. Colonna”- il vanto di indiscussa eccellenza nell’ambito della formazione classica e umanistica 

(e non solo).

   La III edizione del Concorso Colacem ha visto assegnati, anche quest’anno, il primo posto ad 

uno dei nostri,  Edoardo Pappaianni della III A: un risultato che esalta le doti e l’impegno profuso 

dai nostri allievi.

Stesso  successo  ha  riscosso  Angela  Giannini  (III  liceale  sez.  B),  sesto  classificato  (su  1642 

partecipanti!) nel concorso nazionale di scrittura creativa  la cui ultima fase si è svolta ad Albenga 

in Liguria nel marzo scorso.

   Gli alunni del Liceo Classico hanno poi partecipato al 27 aprile al “Piccolo Agone Placidiano” 

indetto dal liceo classico  di Ravenna che prevedeva una gara di traduzione dal greco per classi 

parallele. Si sono distinti i seguenti alunni: Alberta Stasi (IV ginn B), Papadia Giulio (V ginn C), 

Giulia Martalò (I lic C), Andrea Longo (II lic D).

   Non si può, allora, non riconoscere l’eccellenza di questi e di altri ragazzi che si sono distinti nelle 

varie  competizioni,  e  rivelati  sempre  versatili  nei  loro  interessi  e  capaci  di  conciliare  con 

sorprendente abilità gli usuali impegni scolastici con altre molteplici attività.

Tutti i risultati conseguiti portano ad affermare che l’apprendimento delle lingue “morte” e della 

cultura classica  – diciamolo pure – non può essere considerato affatto inutile o dannoso proprio in 

quanto  serve  a  potenziare  le  capacità  logiche  e  a   mettere  alla  prova  un  insieme  di  abilità 

(comprensione teorica, analisi, sintesi, applicazione, ecc.) presenti ed utili anche a discipline più …. 

“scientifiche”, dalla geometria, alla fisica, … di cui nessuno potrebbe mettere in dubbio la validità.

A conferma  dell’eccellenza  e  completezza  dell’azione  formativa  del  Liceo   “Colonna”  occorre 

menzionare l’alunno  Paolo Gaballo (IV ginnasiale B) che si è distinto nella fase provinciale dei 

Giochi  Matematici  di  Alessano,  competizione  riconosciuta   di  eccellenza  dal  Ministero  della 

Pubblica Istruzione, e si è poi classificato tra i primi cento a livello nazionale.
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