Eccellenze di oggi , eccellenze di ieri al “Carducci”!
Il gruppo di studenti della classe IV Liceo Scientifico che ha superato la preselezione del
PEG (Parlamento Europeo Giovani) e si è guadagnato l’accesso alla Selezione nazionale (Torino,
27 - 31 marzo 2015), si è classificato tra i primi 12 su 90 gruppi provenienti da Scuole di tutta
Italia: questa è la precisazione giunta attraverso la lettera d’invito ufficiale inviata dalla Presidenza
Nazionale del PEG.. I nostri studenti si sono distinti “per l’eccellente lavoro di ricerca, la capacità
di analisi e sintesi, la qualità delle proposte e di espressione” ed il risultato conseguito annovera il
gruppo del Liceo Scientifico del “Carducci” “tra le eccellenze del panorama scolastico italiano” con
riconoscimento del MIUR (dal testo della lettera).
Ricordiamo volentieri altre eccellenze che sono emerse negli ultimi mesi nell’Istituto
“Carducci”: il 9 gennaio scorso, uno studente di soli sedici anni, Gabriele Pasco (II Liceo
Scientifico), all’interno di una intensa e partecipata cerimonia organizzata dal Comune di
Pomarance, ha presentato il suo primo libro, “la voce degli occhi”, edito da ArcheoClub d’Italia,
seguito alla menzione d’onore ottenuta da un suo racconto nel concorso “Narrando che passione”.
Nell’arco di alcuni mesi, Angela Brunetti (II Liceo Classico) si è distinta in ben tre concorsi
letterari, ottenendo anche lei la pubblicazione di un racconto in “Vietato calpestare i sogni”
(Sidebook editore). Nello scorso anno alcuni studenti si sono distinti nelle Olimpiadi scientifiche ed
in altri concorsi letterari, studenti del Liceo artistico hanno ottenuto riconoscimenti significativi.
Accanto alle eccellenze, sicuramente di alto valore formativo sono l’impegno e l’entusiasmo
che molti studenti dei vari indirizzi hanno messo nella preparazione dei laboratori scientifici,
presentati in occasione della Settimana della Cultura Scientifica, e la passione che si respira
all’interno del progetto MONTAG, anch’esso trasversale ai diversi Licei. A queste attività si
affiancano i progetti specifici di ogni indirizzo, ormai divenuti parte integrante dell’offerta
formativa dell’Istituto.
A queste ‘eccellenze di oggi’ accostiamo con immenso piacere ‘eccellenze di ieri’: exstudenti che, ottenuto il massimo dei voti e talora la lode all’esame di Stato, stanno distinguendosi
per i brillantissimi risultati in ambito universitario. Tra loro Francesco D’Angelo, ex studente del
Liceo Scientifico, si è laureato in Economia con 110 e lode all’università Bocconi di Milano
affermandosi come il più giovane laureato con il massimo dei voti della sua sessione (su circa cento
studenti): questo risultato gli ha dato il diritto di tenere un discorso durante la cerimonia di
proclamazione di laurea, a fianco del Rettore dell’Università e del Direttore del corso di laurea
davanti ad una platea di circa mille persone.
L’impegno, la passione dell’oggi possono veramente essere dei trampolini di lancio nel
mondo universitario e quindi nel mondo del lavoro: è l’augurio sincero che facciamo a tutti gli
studenti dell’Istituto “Carducci”, in particolare a coloro che vivono lo studio e l’impegno
giornaliero con particolare passione e senso di responsabilità
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