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PROGRAMMA

Stato Maggiore dell'Esercito Affari generali

GIOVEDÌ 23 MARZO
ore 12.30
Arrivo degli ospiti del Liceo Scientifico di Camerino,
accoglienza e pranzo presso i locali del Liceo “Buonarroti"

Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”
Centro di Addestramento Paracadutismo Pisa
Comune di Pisa
Assessorato alle Manifestazioni Storiche
Assessorato all'Istruzione
Ufficio Cerimoniale
Università di Pisa - Museo di Storia naturale di Calci
Università Toscana - DSU - Ufficio mense Pisa
CNR Radio Aula 40 Pisa
Sovrintendenza ai Beni Culturali - Certosa di Calci
Opera della Primaziale Pisana
USR Toscana, Ufficio X
Banca Popolare di Lajatico
Banco Popolare Soc. Coop. Pisa
Confesercenti Pisa
Federalberghi Pisa
Bar “Complesso Marchesi”
CAPAROL Center di Lugnano (PI)
IPSARR “Matteotti”Pisa
Ristorante Il Turista, Piazza Arcivescovado Pisa
Relais Centro Storico Residenza d'Epoca, Corso Italia 26-Pisa
Soluxioni S.r.l., Via Livornese 173 Pisa
Edizioni Zanichelli Spa.
Le famiglie ospitanti, i docenti e il personale ATA del Liceo
“Buonarroti” e tutti coloro che hanno contribuito all'iniziativa.

COMUNE DI PISA

ore 15.00
Visita a Piazza dei Miracoli con ingressi al Duomo, al Battistero,
al Camposanto e al Museo delle Sinopie per studenti e docenti
toscani e marchigiani
ore 18.30
Visita alla Torre pendente degli studenti, dei docenti e
del dirigente del Liceo “Costanza Varano”

D'in su la vetta della torre antica

Cena in famiglia
VENERDÌ 24 MARZO
ore 9.00-12.00
Appuntamento per tutti alla Certosa di Calci con visita guidata al
Museo di Storia naturale dell'Università di Pisa e al complesso
monumentale della Certosa
ore 12.45
Pranzo ufficiale del gemellaggio
presso i locali dell'IPSARR Matteotti di Pisa.
ore 14.00
Rientro in famiglia
ore 18.00
Firma del gemellaggio nella Sala delle Baleari
del Palazzo Comunale, alla presenza delle autorità

G E M E L L A G G I O
tra il Liceo

“Filippo Buonarroti”
di Pisa
e il Liceo

“Costanza Varano”
di Camerino

ore 20.15
Cena per gli ospiti del Liceo “Costanza Varano”
presso il Ristorante “Il Turista” in Piazza Arcivescovado
SABATO 25 MARZO
ore 9.00-9.30
Piazza dei Cavalieri, visita alla Chiesa dei Cavalieri
ore 9.30-11.30
Ospitalità da parte del Comune di Pisa, Assessorato alle
Manifestazioni storiche: arrivo dei cortei con esibizione delle
Associazioni di rievocazione storica
ore 12.00
in Cattedrale, celebrazione del Capodanno Pisano
ore 12.50
Pranzo veloce presso la Mensa universitaria di via Martiri
ore 13.30-14.00 in Ponte di Mezzo
Lancio dei paracadutisti del C.A.PAR Caserma Gamerra e
cerimonia dell'alzabandiera.
ore16.30
partenza degli ospiti per Camerino

PISA
24 Marzo 2017
Vigilia del Capodanno Pisano 2018

Il Liceo "Filippo Buonarroti" nasce nel 1974 e sin
dall'inizio si caratterizza per l'apertura al territorio e per
l'impianto sperimentale della didattica, favorita da un
complesso scolastico innovativo per il numero e la
qualità degli spazi attrezzati, dalla biblioteca ai
laboratori, alle aule speciali, alla palestra e alla
piscina. Nel tempo le strutture edili si sono

L'idea del gemellaggio
L'idea è maturata all'inizio dell'anno scolastico nella
classe III C del Liceo Scientifico “F.Buonarroti” di Pisa
con l'intenzione di creare uno scambio umano e
culturale, nel segno dell'amicizia e della solidarietà,
con una scuola colpita dal recente terremoto.

deteriorate, ma non l'idea di una didattica nuova, che

Gli studenti della III A del liceo Scientifico “Costanza

trova nell'accoglienza e nel lavoro in comune uno dei

Varano” di Camerino sono entrati in contatto con gli

maggiori punti di forza.

studenti della III C del Liceo Scientifico “Buonarroti” a

Oggi il Liceo ha tre indirizzi: Scientifico, Scientifico
opzione Scienze Applicate e Linguistico

dicembre, durante una trasmissione di Radio Aula 40
del CNR, dedicata al terremoto. I ragazzi pisani, in
collegamento telefonico, hanno potuto rivolgere

La tradizione sperimentale della scuola è confermata

domande agli studenti, ai docenti e al preside del liceo

dall'attenzione con cui al “Buonarroti” si ha a cuore la

marchigiano.

crescita complessiva dello studente, stimolato e
accompagnato nella sua formazione di cittadino attivo

La sede del Liceo di Camerino è nella zona rossa.

ll Liceo “Costanza Varano” di Camerino è articolato in
cinque indirizzi di studio: Classico, Scienze Umane,
Linguistico, Scientifico e Sportivo. La sua storia
attraversa oltre due secoli, da quando, tra la fine del
1807 e l'inizio del 1808 l'Università di Camerino venne
temporaneamente chiusa e la città ottenne in cambio
l'istituzione di un Ginnasio governativo.
Nacque poi, con l'unità d'Italia, la Scuola Normale di
Camerino con l'intento di formare una nuova classe di
maestre e maestri laici, il cui compito sarebbe stato
quello di sollevare la regione da uno stato di
analfabetismo. Con il Decreto reale del 4 gennaio 1891
la scuola fu intitolata alla poetessa “Costanza Varano”
(1426-1447).
Il Liceo Scientifico fu istituito a Camerino il 1° ottobre
1960. Dopo il recente sisma del 2016, i cinque indirizzi

e consapevole, di persona che cerca i valori fondanti

Con il gemellaggio le due scuole vogliono iniziare un

liceali hanno perso le sedi storiche in centro e sono

per costruire una società civile e democratica.

percorso di amicizia e di collaborazione.

ospitati in periferia, presso il Polo provinciale.

gemellaggio

