EVENTI 2020
In tempo di pandemia e difficile e laborioso mantenere vivo l’interesse e l’impegno
per iniziative che permettano alle nostre studentesse e ai nostri studenti uno
sguardo sul mondo. La scuola tuttavia, con le problematiche legate al periodo che
stiamo attraversando, e attiva su vari fronti. Quest’anno, per la prima volta, le
ragazze e i ragazzi del Liceo hanno preso parte al “Festival del classico”,
un’importante e ormai consolidata iniziativa culturale, promossa dal Circolo dei
lettori di Torino e dall’Istituzione omonima preposta ogni anno all’organizzazione
di questo importante evento. Nel pomeriggio di Martedì 1 Dicembre le allieve e gli
allievi del Liceo, hanno seguito in diretta, assieme ad oltre trecento studentesse e
studenti collegati da tantissime altre scuole italiane, la lectio magistralis del
Professor Luciano Canfora eminente filologo classico, storico e saggista, che
verteva sul tema “Ogni storia e storia contemporanea”. Il Professor Canfora,
prendendo spunto da una nota affermazione di Benedetto Croce riguardante
l’importanza dello studio della storia, ha intrattenuto giovani e meno giovani, su
un argomento di estremo interesse: il rapporto della storia con la vita e
l’importanza dello studio della storia oggi. Altra occasione di arricchimento,
proposta agli studenti e alle studentesse della Scuola Italiana di Atene, l’evento, del
21 Novembre 2020, “Pensare il presente” organizzato dalla Fondazione De Sanctis
che nella settimana dedicata alla filosofia, ha messo a confronto filosofi e
intellettuali sul tema suggerito dall’UNESCO per la giornata mondiale della
Filosofia 2020: “Una riflessione filosofica per affrontare le molteplici crisi che
stiamo attraversando.” Per le ultime classi del Liceo avviate anche alcune iniziative
riguardanti l’Orientamento che proseguiranno nel corso dell’anno. Nella Scuola
Primaria si sono organizzate attivita per “Libriamoci” e l’importante iniziativa
“Amici in azione” in collaborazione con Comites Grecia Ma tanto ancora bolle in
pentola… La prosecuzione del Progetto “Teatro Otis Oltreconfini” che quest'anno
ha un nuovo focus: 'dalla Scena al Set' e coinvolgera gli studenti della nostra scuola,
in rete con le scuole italiane ed estere, in una nuova sfida cinematografica per la
realizzazione di un cortometraggio teatrale per ogni ordine di scuola, Primaria e
Secondaria. Si sta, inoltre, consolidando il legame con le scuole greche della Rete
Otis Atene, con cui si sono riprese le fila del protocollo d'intesa presentato prima
del lockdown dello scorso Marzo, che portera alla realizzazione della
Prima Rassegna teatrale 'Rete Otis Atene', che ha ottenuto il patrocinio
del Ministero dell'istruzione greco e che permettera di stringere
ulteriormente il legame della Scuola Italiana di Atene con alcune scuole
della Grecia. La partecipazione alle Olimpiadi di Fisica. La possibilita di
viaggi d’istruzione virtuale ed altro ancora……

