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Da quando nel 2015 è 
entrata in vigore la legge 
107,  l’alternanza scuola-
lavoro è stata resa obbli-
gatoria anche per i licei. 
Tutte le scuole seconda-
rie di II grado, quindi, si 
adoperano per contatta-
re enti sul territorio in 
cui gli studenti possano 
effettuare dei percorsi 
formativi e orientativi 
per il futuro. Il Convitto 
Nazionale di Stato “T. 
Campanella” di Reggio 
Calabria, quest’anno, in 
accordo con i Laboratori 
della Banca Cordonale 
(Calabria Cord Blood 
Bank)-Azienda Ospeda-
liera “Bianchi-Melacri-
no-Morelli” di Reggio 
Calabria, ha concesso a 
sei alunne della classe 
IVA del Liceo Classico 
d’Ordinamento di intra-
prendere attività in cam-

po medico-scientifico. 
Infatti, dal 15 al 22 di-
cembre 2016 le studen-
tesse hanno svolto 33 ore 
presso i Laboratori della 
CBB, del Centro Tipiz-
zazione Tissutale, del 
Servizio di Immunoe-
matologia Trasfusionale 
e dell’U.O.C. di Ostetri-
cia e Ginecologia. Entu-
siasta la testimonianza 
di una di loro, l’alunna 
Francesca Geria, la qua-
le dichiara:”Siamo stati 
seguiti in quest’espe-
rienza dalla dott.ssa Giu-
lia Pucci e da altri medi-
ci e biologi esperti che, 
grazie alle loro com-
petenze, ci hanno per-
messo di accrescere la 
nostra cultura in ambito 
medico. Durante la no-
stra permanenza, ci sono 
state impartite lezioni 
teoriche e pratiche di 

Microscopia elettronica, 
esposte le caratteristiche 
delle cellule staminali e 
l’organizzazione di una 
Banca di sangue di cor-
done ombelicale (SCO) 
e illustrati i procedimen-
ti da seguire in caso di 
donazioni di sangue ed 
emoderivati, trattando 
infine dello studio HLA 
e dei sistemi di compati-
bilità. Questa esperienza 
ci ha permesso non solo 
di arricchire le nostre 
conoscenze, ma ci ha 
anche dato delucidazioni 
riguardo al nostro futuro 
e a ciò che vorremo fare 
al termine delle scuole 
superiori. Abbiamo avu-
to modo di metterci in 
relazione con professio-
nisti ed esperti in ambito 
medico-scientifico, che 
hanno saputo mostrarci 
i vari aspetti del lavo-

ro di un medico e di un 
biologo, affascinandoci 
giorno per giorno con 
sempre più numerose 
informazioni. Le do-
centicoinvolte, prof.sse 
Silvia Laganà e Maria 

Fusaro, sono riuscite ad 
organizzare un’alternan-
za scuola-lavoro molto 
entusiasmante che ci ha 
appassionate, lasciando-
ci ogni giorno  il  desi-
derio di imparare. Anche 

se, in futuro, non intra-
prenderemo una carriera 
attinente a questo ambi-
to, terremo sempre caro 
ciò che abbiamo appreso 
in questo percorso breve, 
ma altamente formativo.       

“Un classico è un libro 
che non ha mai finito 
di dire quel che ha da 
dire.” Così scriveva 
Italo Calvino nel 1995 
e oggi più che mai 
torna attuale questo 
mantra per il Convitto 
Nazionale di Reggio 
Calabria che il 25 notte 
ha celebrato il suo Open 

Day. Scuola aperta al 
territorio, alle famiglie, 
ai giovani studenti che si 
affacciano timidamente 
al mondo della 
secondaria affascinati 
dalla tradizione 
classica che in questo 
Istituto strizza l’occhio 
all’innovazione. Un 
matrimonio riuscito tra 

classicità e modernità 
con una importante 
novità per l’anno 
scolastico 2017/18: la 
settimana corta.   Sarà 
possibile, infatti, per i 
nuovi iscritti scegliere 
o meno la possibilità di 
frequentare le lezioni 
dal lunedì al venerdì e 
avere il sabato libero 

per godersi il week 
end in tutta serenità al 
mare o in montagna 
con amici e familiari 
o semplicemente  
rilassarsi praticando 
il proprio hobby. Non 
solo. Il Liceo Classico 
di Ordinamento, accanto 
al corso tradizionale, 
propone due indirizzi 
accattivanti: la 
sezione Pitagora, con 
un potenziamento 
matematico-scientifico 
di due ore aggiuntive 
settimanali di 
matematica e fisica; e la 
sezione Magna Graecia, 
con un potenziamento 
artistico-letterario  di 
due ore aggiuntive 
settimanali di storia 
dell’arte classica 
in lingua inglese 
veicolata secondo la 
metodologia CLIL. E 
per chi desideri studiare 

il tedesco, non manca 
il corso pomeridiano 
gratuito con docenti 
specializzati finalizzato 
al conseguimento della 
certificazione Goethe.
“Il Convitto- sottolinea 
la dirigente  Francesca 
Arena- è una scuola a 
misura d’uomo in cui 
gli allievi non sono un 
numero ma persone, 
persone speciali perché 
hanno capito cosa si cela 
dietro la classicità. Il 
valore aggiunto di questo 
Istituto sta nelle spiccate 
doti comunicative e 
altamente professionali 
del nostro corpo docente 
che sa far venire fuori 
q u e l l ’ i n t e l l i g e n z a 
creativa che sta dentro 
ogni studente. La scelta 
strategica di potenziare 
la matematica, la fisica 
, la storia dell’arte e 
l’inglese rende ancor 

più competitivo il 
curricolo delle nostra 
scuola perché consente 
ai ragazzi di raggiungere 
risultati ancora migliori 
dei precedenti nelle 
prove Invalsi e di 
accostarsi alle materie 
oggetto dei test 
universitari seguendo un 
iter pacato e flessibile”. 
Metodo ed esperienza: 
parole chiave del 
Convitto che attraverso 
le sue scuole, Liceo 
Classico e Liceo 
Classico Europeo, fa sì 
che qualsiasi studente 
diventi uno studente 
multitasking dotato di 
strategie e competenze 
essenziali per affrontare 
il domani, sia esso in 
Italia in Europa o in 
Amewrica, senza ansie 
ma con tenacia ed 
ottimismo. 


