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Albenga,  17/12/2008              
x:\150anni.doc         Circolare n. 200 

A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO:  150° ANNIVERSARIO DEL GINNASIO - LICEO  STATALE AD ALBENGA  

1860/1 - 2010/11  

 
Di seguito  presento l’elenco delle  proposte della Presidenza relativamente alle iniziative per il 
150° anniversario.  
Le proposte ipotesi saranno analiticamente presentate dal Preside in un incontro, aperto a 
tutti i sigg. Docenti interessati e disponibili, che si terrà nel mese di gennaio 2009.  
Si tratta naturalmente di ipotesi, suscettibili di critiche, modifiche, miglioramenti, 
ampliamenti, riduzioni…. 
 

IPOTESI E PROPOSTE 

L’anno 2010-2011 sarà  già in sé pieno di promesse e di impegni: fra tutti l’avvio della Riforma, 
l’attivazione di nuovi indirizzi, la realizzazione del campus scolastico…. Visto alla luce della 150° 
anniversario del nostro Ginnasio-Liceo, si colorerà di un’ulteriore sfida e diventerà insieme preziosa 
occasione: sfida  non di poco conto nell’impiego di risorse umane e nella ricerca di fonti finanziarie; 
occasione di collaborazione e di slancio del Liceo quale centro di irraggiamento culturale nel 
territorio, a servizio non solo dei suoi alunni ma di tutti i cittadini. 
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1. Una tappa già raggiunta: “La storia del Liceo di Albenga”di MOSCARDINI 
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4. CERTAMEN ALBINGAUNUM   tra alunni dei LICEI italiani-europei      9.000                            
5. CONVEGNO:   L’UTOPIA RIVISITATA                                                  1.000 
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7. LA STORIA RISORGIMENTALE   attraverso riproduzioni di stampe      2.000  

     8.        GIORNATE DELLA MEMORIA: TESTIMONIANZE                         2.500 
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   11.      CONCERTI DI MUSICA CLASSICA e MODERNA  
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   13.      ADOTTA UN‘ OPERA D’ARTE DEL TUO TERRITORIO: Concorso   
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1. Una tappa importante già raggiunta:   la pubblicazione de “LA STORIA DEL   
      LICEO DI ALBENGA”  

La ricerca storica,realizzata DAL PROF. MARIO MOSCARDINI,  titolare di Latino e Greco presso il 
nostro Liceo sino a due anni fa, è prima di tutto storia della nostra Scuola, dai primordi sino ai giorni nostri. 
Ma non è solo storia di scuola, bensì di costumi, di eventi politici sociali ed economici: microstoria della 
città e del comprensorio ingauno, storia sociologica delle vecchie e nuove generazioni.  
���� 2005-2006 
 

2. Una seconda tappa in dirittura d’arrivo: “IL BELLO ED IL VERO” 
(LA CHIESA-ORATORIO DI S. FEDELE DI ALBENGA)   

E’ in via ci conclusione la ricerca storica, artistica, religiosa (allargata alla “costa” ed a S. Fedele)di circa 70 
alunni e 10 docenti, coordinati dal prof. CARLO LANTERI. Un lavoro che è durato circa tra anni e la cui 
pubblicazione vedrà la luce per il Natale 2009.    
���� Natale 2009 
 

3. Gara tra gli alunni per il logo dell’anniversario (lettere intestate, locandine,  
      magliette, medaglie ricordo ecc.) 

���� entro giugno 2009 

 

      4. CERTAMEN ALBINGAUNUM, gara (europea nazionale, interregionale ?)  tra alunni 
dei LICEI italiani e/o europei.  

      L’iniziativa vuole dare visibilità non solo al nostro Istituto ma alla città di ALBENGA ed alla provincia di 
SAVONA. Si auspica la partecipazione degli alunni (maggiorenni!) dei Licei italiani ed europei (max. 1 alunno per 
istituto), sino ad un max di 50 alunni che saranno ospitati dalle famiglie dei nostri Alunni, per quanto possibile.  

      In subordine l’agon potrà limitarsi ad un’area  interregionale (LIGURIA e Regioni limitrofe: PIEMONTE 
TOSCANA EMILIA ROMAGNA, con un max di 25 alunni ospitati.) 

      Il certamen verterà SU TEMA PROPOSTO IN LATINO E DA RENDERE con modalità creative che saranno 
indicate nella traccia: non sarà in altre parole una semplice e scontata traduzione di un brano, ma OCCASIONE DI 
PROMOZIONE CULTURALE, di PRODUZIONE E INTERPRETAZIONE CHE AVRANNO IL VALORE DI  
RIFLESSIONE SULLA CONTEMPORANEITA’. Potrebbero essere condotte sulla falsariga del nostro premio 
letterario “C’era una svolta”: un docente universitario introdurrà in latino un tema (racconto, commento,letterario o 
storico, interpretazione storica, favola, dialogo, dissertazione…) che gli alunni dovranno completare secondo modalità 
indicate (es. nella lingua madre in prosa o poesia od altro, con sintesi in latino).    

      La commissione esaminatrice sarà composta da Docenti del Liceo, personalità eminenti nel campo della cultura e 
rappresentanti degli enti che sponsorizzeranno l’iniziativa. 

      I LAVORI NON SARANNO RESTITUITI, RIMARRANNO PROPRIETA’ DEL Liceo E POTRANNO ESSERE 
OGGETTO DI SPECIFICA PUBBLICAZIONE. 

L’AGON non sarà aperto ai nostri alunni  per ovvie ragioni di trasparenza; a loro sarà comunque riservato un analogo ed 
esclusivo certamen, sulla falsariga di quello nazionale o/e europeo, CON PREMI e riconoscimenti a parte.  Il costo 
preventivo è di € 8.000  

( v. in presidenza la bozza di Regolamento) 
���� aprile-maggio 2011 
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        5.    CONVEGNO/SEMINARIO (primavera 2011) su …..  
     Il convegno vorrebbe avere un respiro nazionale, coinvolgere il MIUR, l’Università, altri LICEI, 
gli Enti Locali sul tema della cultura umanistica,sperare oggi a scuola,cultura e tecnologia, località e 
globalità…….      
 ���� aprile – maggio 2011 

  

6.  DIES FASTI ALBINGAUNI: appuntamento del Liceo con la città.  

La nostra scuola si apre alla città per svolgere una funzione di promozione culturale e di esercizio critico e per 
presentare una dimensione del sapere scolastico intesa come consapevolezza delle proprie radici, comprensione 
della realtà che ci circonda e preparazione per il futuro. Un appuntamento che potrebbe diventare parte della 
tradizione culturale e sociale di Albenga. Si propone come tema “L’UTOPIA RIVISITATA” e come sottotitolo 
“ALBENGA tra realtà e utopia : la città vista dagli Alunni e Docenti del Liceo”.    Il progetto si pone: - da una 
parte (a) come riflessione corale interdisciplinare (storica, filosofica, letteraria, artistica…) sulla possibilità del 
pensiero utopico oggi e si concluderà in un convegno-tavola rotonda specifico (v. p. 8/1); 

 - dall’altra (b), concretamente, si pone come lettura appassionata, critica e creativa della città e del territorio 
ingauno nei suoi aspetti variegati.  

 ���� anno scolastico 2009 – 2010 
 

7.  LA STORIA RISORGIMENTALE   ATTRAVERSO RIPRODUZI ONI DI STAMPE 
D’EPOCA 

   Il progetto prevede sia un percorso didattico guidato sia una mostra. La scuola riprodurrà circa 20 
litografie e/o stampe (valendosi della collaborazione dell’Istituto D’Arte di Imperia) in forme artistiche 
(serigrafie, acquerelli, disegni…) che rimarranno patrimonio della scuola e che saranno esposti nei  locali, 
consentendo ai visitatori una lezione itinerante, opportunamente guidata, sui principali avvenimenti politici 
e militari che hanno caratterizzato il nostro Risorgimento. Si estenderà il progetto alla partecipazione e 
collaborazione delle scuole medie cittadine.  
 ���� 2010 – 2011  (intesa con l’Istituto d’Arte di Imperia) 
 

8. GIORNATE DELLA MEMORIA: nostre TESTIMONIANZE  
 
     9.  NUMERO SPECIALE Liceo   -  DVD: SPECIALE 2010-2011 
   ���� giugno 2011 
 
     10.  STRENNA NATALIZIA 2010-2011  
  Come strenna natalizia potrà essere distribuito un CD o dvd di collage della storia del 
LICEO e delle sue più riuscite iniziative. 
  ���� dicembre 2010 
  
     11. CONCERTI DI MUSICA CLASSICA e MODERNA : eseguiti rigorosamente dai  
NOSTRI ALUNNI – EX/ALUNNI. 
  ���� anni scolastici 2009-2010   -   2010-2011 
 
     12 . MOSTRE-ESPOSIZIONI (v. pp.4-5-8-9-11-12) 
      GADGET vari: medaglie e medagliette – Magliette – ceramica -  w la fantasia… 
���� a.sc. 2010-2011 
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    13. ADOTTA UN‘ OPERA D’ARTE DEL TUO TERRITORIO  
Concorso riservato agli alunni delle scuole medie del DISTRETTO DI ALBENGA  (provincia di Savona?) . 
Due ipotesi: 
 
a.  “ADOTTA  LA TUA IDENTITA’ ATRAVERSO UN MONUMENTO,  UN’ OPERA D’ARTE,  UN  
PAESAGGIO  DEL  TUO TERRITORIO”. 
 
b.  “IL PAESAGGIO LIGURE: TRA MARE E MONTI:  CONCORSO A  PREMI  PER LA MIGLIORE 
TESTIMONIANZA SUL TEMA”.  ���� A.SC. 2009-2010 
 
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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