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Desio, 28.05.2018
ALLE CLASSI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Dipartimento di Lettere. Eccellenze in ambito linguistico e letterario

Si trasmette una comunicazione del Dipartimento di Lettere che segnala tutte le esperienze e i percorsi in cui i nostri studenti si sono distinti per prestazioni di alto livello, in ambito
linguistico-letterario, nel corso di quest’anno scolastico.
La Dirigenza e tutta la comunità scolastica si complimentano vivamente con gli studenti
premiati e con i loro docenti.

“In diá-logos tra passato e presente: dal De vita beata di Seneca, il fiore colto e donato della poesia
Non omnis moriar: così scriveva il poeta Orazio, e chissà che gli incoraggianti e brillanti risultati dei
nostri studenti nei Certamina e nelle prove di Certificazione linguistica latina non possano alimentare la passione e l’interesse per il mondo classico nel suo complesso permettendo di compiere un
passo in avanti lungo la strada di una vera e propria “competizione” – nel senso etimologico di
cum petere, tendere insieme – tra le humanae litterae e la scientia de rerum natura.
Per la prima volta, quest’anno un gruppo di studenti delle classi 3° e 4° del liceo classico e scientifico ha deciso di trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, ritrovandosi con molti altri nelle aule
del liceo “Marie Curie” di Meda per mettere alla prova la propria padronanza della lingua latina:
giovedì 12 aprile, infatti, in diverse scuole della Lombardia si sono tenute le prove della Certificazione linguistica latina, volte a descrivere il livello di competenza degli studenti secondo i criteri del
modello europeo CEFR.
Hanno conseguito la certificazione per il livello A1 gli studenti Balossi Daniele e Randazzo Elisa, della classe 3°A; Germano Riccardo della classe 3°E; si sono, invece, ben difesi ottenendo il livello A2
gli studenti Bersani Alessandro e Corbella Federico della classe 3°A; Beretta Filippo della classe 4°E;
Arosio Francesca e Oggioni Matteo della classe 3°aa.

A seguire, sabato 17 aprile, la nostra Astrid Stefanoni – non nuova a questi successi - ha confermato il proprio talento per il latino classificandosi 2° (tra gli studenti del 5°anno di corso) alla XVI edizione del Certamen Latinum “Carboni” di Ortezzano, grazie a una brillante traduzione di un passo
tratto dal De vita beata di Seneca.
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È stato, infine, il turno degli alunni del 1° biennio del liceo classico, che il 4 e il 5 maggio si sono trasferiti a Treviso per cimentarsi con la complessa prova proposta annualmente dal Liceo Canova
nella suggestiva cornice dei Ludi Canoviani, appuntamento ormai atteso da tutti gli studenti
d’Italia, anche quest’anno inserito nel programma delle eccellenze del MIUR. In questa occasione
ancora una volta il nostro liceo si è segnalato grazie alla singolare prestazione di Sofia Nova della
classe 1°bb, che ha ricevuto la Menzione d’onore “per la traduzione accurata e la resa linguistica
efficace ed elegante”, distinguendosi tra gli studenti del 1°anno.

Il primato della parola che il latino e in genere le lingue classiche ci insegnano, d’altra parte, è
stato egregiamente omaggiato dai successi nei Concorsi di poesia ottenuti dai nostri studenti, che
si sono collocati ai primi posti grazie alla loro capacità di rendere “nuove” parole “note” in composizioni che si sono imposte all’attenzione con quel “nulla d’inesprimibile segreto” in cui è risuonata
la loro voce.
Nel Concorso di poesia nazionale “Marie Curie”, indetto dal liceo di Meda, il 1° premio è andato,
infatti, a Cesana Luca della classe 2°A, accompagnato da Angelica Arosio della stessa classe, che
si è collocata al 5° posto; verranno inserite, inoltre, nell’antologia finale le liriche di altri componenti
della stessa classe, oltre che quelle di Pizzi Chiara della classe 1°cc e di tutti gli studenti della 3°cc,
in quanto ritenute significative e degne di nota.
Sempre dalla 2°A, il 2° posto nel Concorso nazionale di poesia in memoria di “A.Sanzo” per Enrico
Gravina e la segnalazione da parte della Giuria della lirica di Alessandro Natale.
Che il nostro liceo possa veramente essere “il luogo dove i giovani e gli adulti insieme, con le conoscenze e le esperienze, affrontano e condividono la serietà, la severità, la bellezza tremenda e
stupenda di quella cosa che chiamiamo vita” (I. Dionigi, Il presente non basta).”

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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