Festa dell’Accoglienza 2015
Villa Belvedere Acireale
Bellissima l’atmosfera, l’onda di emozioni e di gioia che ha avvolto alunni, genitori,
amici, il personale della scuola, le rappresentanze istituzionali, nella straordinaria
Festa dell’Accoglienza; la luce che ha illuminato il volto dei presenti ha comunicato
la eccezionalità del momento e la ricchezza dei sentimenti.
Per porgere il saluto di benvenuto, quale auspicio per la nostra Scuola, è stato scelto
uno dei luoghi più cari alla città di Acireale, la Villa Belvedere, simbolo di una
dialettica tra passato e presente. Un giardino Pubblico che, inaugurato nel luglio del
1878 pochi anni prima del nostro Liceo Gulli e Pennisi, oltre ad essere un’opera di
alto valore botanico e paesaggistico, rappresenta uno spazio dal grande valore sociale
e culturale. L’abbiamo scelta quale luogo simbolo, splendida architettura, frutto di un
progetto corale, nell’auspicio che la stessa coralità possa vederci tutti impegnati nel
sostenere ed accompagnare lo sviluppo armonico dei nostri giovani consentendo alla
loro naturale bellezza di risplendere come oggi risplende la superba bellezza dello
storico Belvedere.
La crescita dei nostri giovani, non può essere demandata alle sole determinazioni di
un Governo centrale. Certo, l’indirizzo generale indica la strada da percorrere ma
questo non può e non deve rappresentare un freno alle scelte che i diversi territori
devono comunque attuare per garantire il diritto allo studio nel rispetto delle
vocazioni dei nostri giovani. Per poter accogliere, coltivare, preservare, potenziare la
bellezza dei nostri ragazzi, c’è bisogno di un’ampia concertazione ed io ringrazio tutti
coloro che, insieme a noi professionisti dei Licei Gulli e Pennisi, hanno accolto il
nostro invito, confermando, con la loro presenza, il nostro prezioso Patto Educativo.
L’auspicio che rivolgo a tutti è che questo Territorio possa ritornare ad essere, grazie
ad una partecipata ed equilibrata progettazione dell’Offerta Formativa, quel centro di
eccellenza che gli inglesi non a caso denominarono, nel corso della seconda guerra
mondiale, la “Oxford siciliana”.
Acireale, 25 settembre 2015

il Dirigente Scolastico
Elisa Colella

Boom di centisti nei licei Gulli e Pennisi - 25 centisti 5 lodi. Nessun respinto.
Gli Esami di Stato del 2015 verranno ricordati come uno dei migliori degli ultimi
anni: un record di 17 centisti e quattro lodi nel solo Liceo Classico, su un totale di
123 alunni (centisti 13,82%); anche il neo associato Liceo Scientifico di Aci
Bonaccorsi, afferma il suo primato: otto centisti ed una lode (su un totale di 34
alunni).
Otto classi, 157 studenti, 20 centisti e 5 lodi: il primato delle lodi spetta dunque al
Liceo Classico, il Liceo che prepara la classe dirigente del futuro. Quattro, per
adesso, gli ammessi alla Scuola Superiore, Università di eccellenza che accoglie gli
alunni meritevoli, selezionati attraverso test di ingresso altamente selettivi. Grande
soddisfazione per gli ottimi risultati, che evidenziano non solo la qualità dei nostri
ragazzi ma l’efficacia dell’intervento didattico posto in essere dalla nostra scuola.
Cari ragazzi, si tratta di un traguardo importante non solo per la vostra carriera
scolastica, ma per la vita. Questo esito brillante insegna che l’impegno produce
risultati certi; lo studio costante, il metodo, l’applicazione intelligente determinano
crescita, potenziamento delle personali abilità, rinforzo delle aspettative e speranza
per il futuro.
Questa sera, noi celebriamo il merito e vi consegniamo una piccola medaglia quale
riconoscimento da parte della Scuola e simbolo augurale per le Vostre future scelte.
Vi attendono ancora grandi sfide, l’augurio che vi porgo è di restare autentici nei
vostri sogni, rispettosi nei confronti della società, solidale con gli altri senza
recedere mai da quelli che sono gli obiettivi reali della vostra vita. Colgo
l’occasione per comunicarvi che il Ministero dell’Istruzione eroga quale premio per
ciascun centista con lode ben 450 euro. So che non sarà questa somma ad amplificare
la grande soddisfazione che avete provato nell’apprendere dei vostri risultati, ma
anche questo vuole essere un modo per farvi giungere, a nome della Scuola Italiana
che io rappresento, un importante segno di riconoscimento.
Acireale, 25 settembre 2015.

il Dirigente Scolastico
Elisa Colella

I dati statistici degli ultimi tre anni:
a. s. 14/15 (157 alunni) 25 centisti di cui 5 lodi (percentuale centisti: 15,92%)
LC: A 4 di cui due lodi (17 alunni); B 2 (14 alunni) ; C 4 (23 alunni) ; D 4 di cui 1 lode (26 alunni); E/1
centista con lode (21 alunni); F 2 centisti(22 alunni). - LC percentuale centisti 13,82LS: A 4 (17 alunni); B 4 di cui 1 lode (17 alunni); - LS percentuale centisti 23,52-

a. s. 13/14 (136 alunni) 14 centisti di cui 3 lodi (percentuale centisti: 10,29%)
A 2 (12 alunni); B 2 di cui 1 lode (18 alunni); C 1 (1 bocciato su 18 alunni); D 3 (27 alunni); E 3 (21 alunni);
F 1 cento e lode (24 alunni); G 2 di cui 1 lode (16 alunni)

a.s. 12/13 (138 alunni) 17 centisti di cui 3 lodi (percentuale centisti: 12,32%)
A 4 (19 alunni); B 5 di cui 1 lode (26 alunni); C 3 di cui 1 lode (14 alunni); D 2 di cui 1 lode (26 alunni); E 1
(24 alunni); F 2 cento (29 alunni).

