LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it

Circ.n. 327
Firenze, 08 febbraio 2019
Al vicepreside
Alla Prof.ssa R. Guerra
Alle funzioni strumentali Prof.sse A.Cervino e L.Venuti
Agli studenti
A tutti i docenti del triennio
Ai genitori degli studenti
Al DSGA
Agli assistenti amministrativi
OGGETTO: Iniziative per la valorizzazione delle eccellenze.
Nell'ambito dei progetti del PTOF per la valorizzazione delle eccellenze si ricorda che alcuni
studenti della scuola hanno partecipato al Premio Vico a Napoli accompagnati dalla Prof.ssa
Frisina, che la scuola partecipa a numerose iniziative e che in questi giorni vi è la partecipazione
alle Olimpiadi di Filosofia , come deliberato dal Dipartimento di Storia e Filosofia.
La scrivente segnala tre iniziative che a vario titolo vedono coinvolto anche il Liceo Galileo in
quanto nella prima iniziativa, il “Certamen Florentinum”, il Liceo Galieo risulta organizzatore con
gli altri Liceo Classici fiorentini, mentre per gli altri due si tratta di Certamen organizzati da scuole
con cui il Liceo Galileo ha dei rapporti di rete di scopo ovvero il Liceo Classico B.Telesio di
Cosenza ed il Liceo Classico T.Campanella di Reggio Calabria. Per il Certamen del Liceo
Campanella le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 febbraio 2019; per il versamento dei trenta
euro di iscrizione è previsto il rimborso, mentre le spese di vitto/alloggio sono a carico della scuola
organizzatrice, pertanto alle famiglie spettano le spese di viaggio, che nel caso di necessità in caso
di difficoltà economiche, mediante la presentazione dell’ISEE possono essere eventualmente
supportate dalla scuola. Il Certamen in oggetto è riservato agli studenti delle classi quarte e quinte
e massimo possono essere iscritti due studenti per il nostro Liceo. Si invitano i docenti che hanno
delle segnalazioni e gli studenti interessati a contattare nei più brevi termini possibili la Prof.ssa R.
Guerra o la Prof.ssa F.Novello. Per quanto attiene il Certamen del Liceo Telesio anch’esso è aperto
agli studenti delle quarte e delle quinte e prevede la partecipazione al massimo di due studenti. Per
il bando e le modalità ci si può rivolgere alla Prof.ssa Guerra o alla prof.ssa Novello. In caso si
interesse da parte degli studenti si valuteranno le soluzioni possibili.
Per il XLV Certamen Classicum Florentinum ugualmente sono ammessi gli studenti delle ultime
due classi dei Licei Classici con votazione otto decimi sia a greco che a latino, le domande scadono
il 16 marzo 2019. Si invitano i docenti ad incoraggiare la partecipazione.
Inoltre si invitano tutti i docenti di materie umanistiche ad incoraggiare gli studenti alla
partecipazione anche a titolo individuale di concorsi ed iniziative volte ad incoraggiare e valorizzare
le eccellenze.
Per quanto attiene il progetto di potenziamento delle materie scientifiche - anche propedeutico ad un
orientamento universitario, nel prossimo periodo sarà attivato un corso di alcune ore di matematica
per le classi quinte, corso che ha come scopo di fare capire agli studenti quali competenze

matematiche possono servire per gli studi universitari. Ugualmente sarà attivato un corso di scienze
biologiche con le medesime finalità.
Per quanto attiene le attività sportive il Liceo aderisce al gruppo sportivo promosso dall’ufficio
Scolastico pertanto i professori di scienze motorie organizzeranno eventi, anche in collaborazione
con altri istituti .
Infine il Liceo propone e proporrà incontri di carattere culturale a cui si invitano docenti e studenti
ad aderire.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

