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Prot. n. VEDI SEGNATURA/2019 

Lecce, 14/10/2019 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole secondarie  

1° grado  di Lecce 

Ai Referenti per l’Orientamento  

 

 

Oggetto:  INVITO GIORNATE DI APERTURA DEL LICEO ‘SICILIANI’ IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DI ‘PUBLIC 
HISTORY’  

 

      Il Liceo ‘Siciliani’, in occasione del Festival Internazionale della Public History organizzato dal Cesram - 

Università del Salento, espone il proprio prestigioso patrimonio artistico e culturale nelle giornate di Mercoledì 13 

novembre e Giovedì 14 novembre dalle h. 09:00  alle h.13:00. 

     L’evento fornisce l’occasione agli alunni delle scuole di Lecce di condividere lo scrigno prezioso presente in 

questo Istituto di tradizione: i laboratori di Fisica e Scienze e la Biblioteca scolastica con il suo Fondo Storico e 

l’Archivio Storico. L’obiettivo è di promuovere lo sviluppo del pensiero razionale e favorire la crescita della cultura 

scientifica e storico umanistica, incoraggiando l’interesse per la scienza, la storia e la lettura. 

    Il lavoro di rivalutazione e valorizzazione del patrimonio storico del Liceo ha coinvolto la scuola e gli enti locali e 

regionali per un quadriennio ed ha vissuto momenti salienti quali la mostra per i 150 anni. La fruizione delle Fonti 

archivistiche e bibliografiche accompagna il visitatore in un viaggio nel tempo alla scoperta del mondo della 

Scuola. La strumentazione dei laboratori scientifici ha consentito una sperimentazione didattica di eccellenza, tale 

da ottenere il plauso di Guglielmo Marconi. Il prestigioso patrimonio cartaceo presente nella biblioteca d’istituto 

vanta il riconoscimento di Patrimonio d’Interesse Storico da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali 

Archivistici e Bibliografici di Puglia. 

     Gli alunni della Vs scuola sono invitati a conoscere il patrimonio artistico e culturale del nostro territorio, 

guidati dagli alunni del nostro Liceo. 

   Le classi prenotate arriveranno verso le ore 9.00. La visita, che durerà circa 60 minuti, inizierà con una classe al 

piano terra, in biblioteca e poi proseguirà al primo piano, nei due laboratori di scienze e fisica. 
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La prenotazione all’evento dovrà pervenire entro il 25 ottobre alla mail istituzionale lepm01000q@istruzione.it  

secondo la scheda parte integrante del presente avviso.  In base all’ordine d’arrivo della prenotazione sarà 

fatto un calendario e inviata conferma alla vostra richiesta. 

Confidando in un positivo riscontro si inviano i più cordiali saluti. 

 

                                                                      

                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                    Prof.ssa Vittoria ITALIANO 
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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