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Saluto del Dirigente Scolastico 

 

 

Non senza una punta di orgoglio mi accingo a presentare questa 
pubblicazione con la quale si riprende una tradizione interrotta da qualche 
decennio e che rappresenta il tentativo, mi auguro riuscito, di 
documentazione della vita e delle attività del Liceo Scientifico GALILEI nel 
corrente anno scolastico, mettendo in luce soprattutto ciò che è espressione 
di una vitalità culturale che spesso travalica i confini ed i limiti dei dettami 
curricolari. 

Questo Annuario si propone di testimoniare, a 95 anni da quel 1° ottobre 
1923 in cui fu istituito il "Regio Liceo Scientifico di Macerata", alcune tra le 
tante esperienze significative che hanno caratterizzato la piccola-grande 
storia di questo Istituto: si va dai ricordi, intrisi di un sottile velo di 
malinconica nostalgia, di tempi ormai non più vicini, agli articoli sulle attività 
realizzate quest’anno, dai saggi su argomenti che spesso non trovano posto 
nei libri di testo ai progetti didattici di indubbio spessore e qualità, dalle 
Olimpiadi culturali di varie discipline alle gare sportive, dai contributi di 
studenti eclettici e meritevoli alla presentazione dei possibili percorsi 
universitari, per terminare con le fotografie di tutte le classi. 

Ne emerge, mi sembra, il quadro di una scuola viva, profondamente 
radicata nel territorio, che si prefigge l’obiettivo di rispondere alle esigenze 
educative e formative dei suoi allievi.  

 ’ nnua io allo a non e  soltanto la semplice raccolta di foto e di nomi, ma 
diviene espressione di una comunità educativa in cui docenti, studenti, 
famiglie e Amici del Liceo si sentono coinvolti in un unico intento educativo: il 
bene dei giovani e la premura per la loro crescita. Tutto ciò senza indulgere 
ad una retorica celebrativa che spesso, purtroppo, contraddistingue 
pubblicazioni di questo genere, nell’intento semmai di riaffermare, nella 
serena consapevolezza dei propri limiti, l’impegno volto a seminare tra i 
nostri giovani ideali positivi, utili per la loro formazione umana, culturale e 
civile. 

Concludo nel rivolgere un vivo e sincero ringraziamento a tutti coloro 
che hanno reso possibile la realizzazione di quest’ope a: in primo luogo a tutti 
i componenti dell’ ssociazione “ mici del Liceo Galilei” costituitasi il 24 
maggio dello scorso anno grazie all’iniziativa e alla passione del suo 
presidente ing. Stefano Perugini, e poi ai docenti, agli allievi ed ex allievi per i 
loro preziosi contributi, ed infine alle Università di Macerata e di Camerino, 
con le quali il nostro Liceo collabora da molti anni in un’ottica di 
continuità/orientamento e che hanno fornito il loro supporto, anche 
finanziario, alla riuscita del progetto. 



 ’appuntamento è per il prossimo anno nella certezza che una così bella 
tradizione non possa, non debba di nuovo interrompersi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Macerata 

Pierfrancesco Castiglioni 

 

  



Saluto del Presidente del Consiglio di Istituto 

 

In qualità di Presidente del Consiglio d'istituto rivolgo il mio 
ringraziamento all'Associazione Amici del Liceo Galilei per questa lodevole 
iniziativa che vuole lasciare a tutti il ricordo degli studenti che si sono formati 
nel nostro Liceo. 

Un augurio, a nome di tutte le famiglie, al Dirigente scolastico, al corpo 
docente e agli studenti affinché il Liceo Galilei continui a raggiungere 
eccellenti livelli di qualità con la sua opera di formazione dei giovani sul piano 
culturale, umano, sociale e sia sempre luogo di crescita aperto a tutte le 
novità. 

 

 

Il presidente del Consiglio di Istituto 

Anna Maria Cunicella 

 

  



Saluto del Presidente dell'Associazione "Amici del Liceo Galilei" 

 

È trascorso circa un anno da quando alcuni ex-alunni dello Scientifico, 
me compreso, si sono riuniti per fondare, alla presenza del Dirigente 
Scolastico Pierfrancesco Castiglioni, l'associazione "Amici del Liceo Galilei". 

Già allora, nella prima nostra assemblea, incontrandoci a distanza di 
tanti anni dalla frequentazione del liceo, nel ricordare i bei tempi andati 
parlammo anche dei vecchi annuari dello Scientifico, una vera istituzione di 
quel periodo. Molti di noi (forse tutti) hanno conservato quei volumi che, ogni 
volta che vengono sfogliati, ci permettono di rientrare in punta di piedi nella 
nostra scuola per riviverne gli avvenimenti e le atmosfere. 

Perché non dare nuova vita all'Annuario? Fin dalla prima riunione 
cavalcammo questo proposito, anche se non sembrava affatto facile. Ma con 
perseveranza, e con l'aiuto del Preside Castiglioni, dei docenti e degli studenti, 
della segreteria e dei collaboratori scolastici, alla fine ci siamo riusciti: 
l'Annuario è diventato una realtà, grazie anche alla disponibilità delle 
Università di Macerata e Camerino. 

Abbiamo cercato, per continuità, di mantenere l'assetto generale del 
libro simile all'annuario degli anni '60, anche se sono presenti molte novità, 
come ad esempio le foto delle classi, gli interventi degli alunni (che nei 
precedenti annuari erano assai rari), i contributi di ex-alunni (di ieri e di 
oggi), la presenza del colore nella stampa, ed anche l'arricchimento della 
copertina con un inserto grafico (quest'anno l'immagine in copertina 
rappresenta un particolare di una realizzazione artistica del prof. Iraci). 

In questo primo numero (primo di una nuova e speriamo lunga serie) c'è 
un intrecciarsi di temi e di argomenti. Innanzi tutto è presente il tema del 
ricordo, inevitabile in questa pubblicazione che arriva dopo esatti cinquanta 
anni dall'ultimo numero della precedente serie: era infatti il 1968 quando fu 
pubblicato l'ultimo annuario; l'anno successivo, con la scomparsa del preside 
di allora, il prof. Antonio Tasso, se ne interruppe la produzione. 

Poi... il sessantotto cambiò tutto! O meglio, sembrò che tutto dovesse 
cambiare. Ora, a distanza di cinquant'anni, possiamo anche decidere che 
alcune cose tornino a vivere. Perché erano buone. Perché erano realizzate con 
passione. Ed è giusto che tornino. 

Il tema del ricordo, stavamo dicendo. C'è nell'articolo sul preside Tasso, 
che apre la serie dei contributi. Ed è presente nella storia del Palazzo degli 
Studi, e nella riproposizione di saggi provenienti dai "vecchi" annuari. 

Ed al tema del ricordo si mescolano altri temi; quello del "gioco", un filo 
conduttore che ci accompagna nella rilettura di Platone, o nella scrittura di 
biografie o ancora in alcuni paradossi matematici. 



Ma anche il tema dell'innovazione nell'insegnamento, del cercare nuovi 
paradigmi didattici, come nei contributi che parlano delle Scienze della Terra 
o della Storia dell'Arte, o dell'Astronomia, o ancora di una particolare lezione 
di filosofia sul tema della tolleranza. 

E poi il tema del formare inteso come "e-ducare", "portar fuori", far 
uscire le capacità, le attitudini e l'espressività dei ragazzi: è presente in molti 
progetti, dal teatro alle simulazioni diplomatiche, e se ne riconoscono gli 
effetti anche negli interventi scritti dagli stessi studenti. 

Mi piace ricordare anche il prezioso contributo degli ex alunni (di ogni 
età!) con articoli che spaziano dalla medicina all'astrofisica, dalla 
microbiologia alle onde gravitazionali. 

 

Voglio chiudere questo saluto spendendo due parole per la nostra 
Associazione. Mi auguro che molti altri ex-alunni, dai più giovani, anche 
appena diplomati, ai più "attempati", si uniscano a noi per portare avanti 
questa bella esperienza degli "Amici del Liceo Galilei". Per maggiori 
informazioni sulla nostra associazione ci si può collegare al sito 
www.amiciliceogalilei.it dal quale è anche possibile effettuare l'iscrizione. 

 

Buona lettura! 

 

Il presidente dell'associazione "Amici del Liceo Galilei" 

Stefano Perugini 

 


