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Agli studenti
Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Sede di Giardini Naxos
Oggetto: NAXOSLEGGE 2017.
Si comunica che, nel quadro delle attività culturali programmate per il corrente anno scolastico, gli
alunni delle classi della Sede di Giardini Naxos parteciperanno, nei giorni 20, 21, 22, 25, 26, 27 28 e 29
settembre c. a., a “NAXOSLEGGE 2017”, festival delle narrazioni, della lettura e del libro, che si
svolgerà a Giardini Naxos, presso l’auditorium della Scuola, in orario curriculare. Si precisa che per le
classi IVAS, VAS,VBS e IVAL, la partecipazione alle attività è inserita nell’ambito del percorso
alternanza scuola-lavoro, a seguito di regolare protocollo realizzato tra il liceo e l’ente organizzatore del
festival. Si specifica, inoltre che, per i docenti che si fossero iscritti all’indirizzo cidimessina@gmail.com.
la partecipazione ai lavori del festival, anche in orario mattutino, sarà certificata come formazione.
Le classi, accompagnati dai docenti secondo l’orario curriculare, parteciperanno all’evento,
secondo il calendario sotto indicato:
mercoledi 20 (Auditorium)


ore 10-13.00: Saluti della Dirigente, dott.ssa Maria Carmela Lipari. Incontro con Elisa Colella, per la
rete nazionale dei licei classici, e presentazione del libro “Teutoburgo”, di Valerio Massimo
Manfredi. Interviene Patrizia Danzè, coordina Domenica Trimarchi. Classe pilota VB.
Altre Classi partecipanti: IVAS, VA, IIIAS, IIIBS. Classi ospiti del Liceo Classico di Santa
Teresa di Riva; del Liceo Scientifico di Francavilla e del Liceo Classico La Farina di Messina.
Nel corso della mattinata gli studenti delle classi quinte e alcuni dell’ufficio stampa della classe
IVAS, insieme al professore Spadaro organizzeranno, al primo piano, l’allestimento della mostra
Lighea, che sarà inaugurata il 22 settembre, alla presenza dell’artista Alessandro La Motta

Giovedi 21(Auditorium)
ore 11.30-13.30: Incontro Ta Koina. Mettere in comune storie ed esperienze. La scuola incontra le
associazioni del territorio. Coordina Giuseppe Leotta. Classe pilota VB
 Altre Classi partecipanti : IIIAS,IIIBS; IIIAL;IIIBL;IVAS; IVAL;VAS
Venerdì 22 (Auditorium e I piano, sala mostra)
 ore 9.00-13.00 : Incontro dedicato al mito delle Sirene, in omaggio a Lighea di Tomasi di
Lampedusa, nell’anniversario della morte del grande scrittore siciliano Interventi di Gabriella
Vergari, Alessandro La Motta e Caterina Pastura. Nel corso della mattinata sarà inaugurata la
mostra Lighea. La Sirena, il mito, di Alessandro La Motta, con una introduzione del professore
Sebastiano Spadaro.
 Classe Pilota: VA
Classi partecipanti : IVAS; VBS;VAS;IIAS;IIBS:IIAL;IIBS;IIIAS;IIIBS

Lunedì 25 (Auditorium e sala mostre I piano)





ore 9.30.11.00: lettori in erba. Il Liceo ospita le scuole medie. Sicilia Tra mito e letteratura. Le classi
prime della scuola media di Giardini Naxos, incontrano Grazia La Fauci, autrice del volume Il
mistero della laguna, primo volume della serie le storie di nonno Peloro. L’incontro è aperto alle classi
prime del nostro istituto (IAS;IBS;IAL;IBL). Gli alunni delle scuole medie ospiti saranno guidati
dagli alunni delle classi VA e VB nella visita alla mostra Lighea.
Classe pilota VAS.
Ore 11.30, in occasione del bimillenario della morte di Ovidio, incontro con il prof. Nicola Gardini
(univ. Oxford) e presentazione del volume “Con Ovidio”. Intervengono Daniela Sessa e Gianluca
Furnari, coordina Mary Rigano. Classe pilota VAS
Altre classi partecipanti: IVAS, VAS,VBS,4AL,IIIAS,IIIBS. Classi ospiti dal Liceo scientifico di
santa Teresa di Riva, del Liceo classico di Patti.

Martedi 26 (Auditorium e sala mostre I piano)




ore 9.30-11.00: lettori in erba. Il liceo ospita gli alunni delle classi terze della scuola media di Giardini
Naxos. Sicilia tra mito e letteratura. Incontro con la prof.ssa Dora Marchese su Luigi Capuana
scrittore di fiabe e novelle. L’incontro è aperto agli alunni delle classi prime del nostro istituto
(IAS,IBS,IAL,IBL) Classi pilota VAS. Dopo l’incontro gli alunni delle scuole medie ospiti saranno
guidati dagli alunni delle classi VA e VB nella visita alla mostra Lighea.
Ore 11.30 Noi e Pirandello. Nei 150 anni dalla nascita dello scrittore. Convegno di studi con
Pierfranco Bruni, Roberto Fai, Salvatore Ferlita e Dora Marchese., coordina Marisa Messina

.
Classi partecipanti: IVAS; VAS;VBS;IVAL;IIIAS;IIIBS,IIIAL;IIIBL. Classi ospiti dal liceo scientifico
di Santa Teresa di Riva
Mercoledì 27


Ore 9.30 (Aula disegno I piano). Classe pilota VA
Lettori in erba. Il liceo ospita gli alunni delle seconde classi della scuola media di Giardini Naxos.
Sicilia tra mito e letteratura. Presentazione del libro “Il Gattopardo raccontato a mia figlia” di Maria
Antonietta Ferraloro. L’incontro è aperto agli studenti della classi prime del nostro liceo.
Dopo l’incontro gli alunni delle classi ospiti saranno guidati dagli alunni delle classi VA e VB nella
visita alla mostra Lighea
Ore 9.30 (Auditorium). Classe Pilota VA
Nella giornata mondiale del turismo, incontro con Annalisa Stancanelli sul tema “Viaggio a Siracusa.
Sulle tracce di Archimede, Caravaggio e Vittorini”. Classi partecipanti: IIAS, IIBS,IIAL,IIBL,
IVAS,VAS,VBS
0re 11.30 (Auditorium). Classe pilota VA
In viaggio con Tomasi. Nei luoghi del Gattopardo. Incontro con Maria Antonietta Ferraloro e
presentazione del volume “Itinerari siciliani. Sulle tracce di Tomasi di Lampedusa”. Coordina Fulvia
Toscano. A seguire gli alunni del liceo ospite di Augusta, interverranno con un cortometraggio
dedicato a Lighea e con un percorso dedicato ai classici. Classi partecipanti.
IVAS,VAS,VBS,IVAL,IIIAS,IIIBS,IIIAl,IIIBS.

--Giovedi 28 (Auditorium)

Ore 9.30. Naxoslegge incontra il Festival della filosofia nella Magna Grecia. Saranno presenti gli
ideatori e organizzatori dell’evento. Classe pilota VB.
Ore 11.30. Per l’anniversario della I guerra mondiale incontro con il professore Pietro Neglie (Univ.
Trieste) e presentazione del romanzo storico “Con la divisa di un altro colore”. Classe pilota VB
Gli incontri della mattinata sono coordinati da Maria Abbate.
Classi partecipanti per l’intera mattinata: tutto il triennio scientifico e linguistico.
Venerdì 29 (Auditorium). Giornata della traduzione. Classe pilota VB
Ore 11.30 Omaggio a Cristina Campo e Fernanda Pivano. Interverranno Francesca Scuderi e
Caterina Patura (Sabir fest). Coordina Carmelina Longo.
In chiusura intervento di Anna Macula e Fulvia Toscano sul progetto dedicato alla traduzione del De
rerum Natura di Helle Busacca.
Classi partecipanti: IIIAL,IIIBL,IVAL,IVAS,VAS,VBS,IIIAS,IIIBS
Per tutte le giornate del programma, a conclusione dei lavori, prevista per le 13,30, gli alunni
torneranno nelle loro classi con i docenti, secondo l’orario curriculare, in attesa della naturale
conclusione delle lezioni.
Nelle giornate di NAXOSLEGGE l’attività didattica curriculare subirà variazioni di orario, che saranno
comunicate tramite l’apposito registro. Si precisa inoltre che nelle mattinate del Festival, la scuola ospiterà
alunni e docenti provenienti da altre scuole.
Vista la valenza culturale della manifestazione, si invitano i docenti, gli alunni e i genitori a
partecipare anche alle attività che si svolgeranno in orario pomeridiano in ambiente extrascolastico e
precisamente nei luoghi indicati nel programma consultabile sul sito www.naxoslegge.it. Si precisa che
per gli studenti partecipanti saranno rilasciati, su richiesta delle scuole, attestati di partecipazione, validi ai
fini del credito scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
Toscano/AC

