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“DEMOCRITO  ANNO XXV”

Cerimonia di apertura presso Aula Magna del Liceo 
10 febbraio 2010

•Ciclo di conferenze sui Mass Media coordinato dal  Sen. Di Giovanpaolo. Primo incontro 29 gennaio.
•Seminario sulla Fisica delle Particelle tenuto da Claudio Gatti e Nicola Menci, ex allievi della scuola oggi 
fisici. 12 febbraio. 
•Seminario su Luchino Visconti tenuto dal Prof. Giulio Alfano, ex docente dell'istituto. 17 febbraio.
•Celebrazione della Giornata dei Diritti Umani. 25 marzo.
•Seminario sul tema”Letteratura ed Editoria” tenuto dal Prof. Alessandro De Roma, docente dell'istituto 
e scrittore. 26 marzo.
•Presentazione della raccolta di poesie “Come rosa  recisa” a cura del Prof. Pietro Secchi, ex docente 
della scuola. Marzo.
•Conferenza  del Prof. Corrado Bologna sul tema “La Letteratura come visione del mondo”. 9 aprile.
•Gemellaggio con la scuola italiana di Istanbul ed altre esperienze internazionali. 16/22 aprile. 
•Partita di Basket in carrozzella. Maggio.
•Gemellaggio con la Porziuncola di Assisi con Alessandro Mantini, ex alunno del Democrito oggi Frate 
Francescano. 

Cerimonia di chiusura presso il Teatro Romano di Ostia Antica (prev.)

11 giugno 2010

Calendario degli eventi



STATUTO
Art. 1
DENOMINAZIONE
Viene costituita l'Associazione EX-STUDENTI DEMOCRITO
con sede presso il Liceo Scientifico Statale "Democrito", 
Viale Prassilla, 79 C.A.P. 00124 Casal Palocco, Roma 06 50915581. 

Art. 2
REGOLAMENTO
L'Associazione non ha fini di lucro. 
L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e 
regionali 
e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 
Il regolamento interno, da emanarsi a cura del comitato direttivo, 
disciplina in armonia con il presente Statuto gli aspetti relativi all'organizzazione e alle 
attività dell'ente. 
Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea, 
da adottarsi con maggioranza dei due terzi dei partecipanti all'assemblea stessa, 

che sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci.
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Art. 3 
FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE 
L'Associazione opera in ambito socio-culturale-educativo, per la promozione e la 
tutela dei valori da sempre sostenuti e diffusi dal Liceo Scientifico "Democrito", 
dai suoi studenti, dai suoi insegnanti e da tutto il personale che da sempre vi opera 
con impegno e serietà.
Gli scopi e finalità dell'Associazione sono: 
Informare e aiutare gli studenti del Liceo Scientifico "Democrito" per quanto 
riguarda le loro scelte di studio e di lavoro post-diploma. 
Discutere tematiche e problemi degli studenti e, se necessario, intervenire 
attivamente all'interno del Liceo su richiesta degli stessi, della direzione 
scolastica o del corpo docenti.
Fornire supporti professionali agli studenti e agli ex allievi. 
Attivare altre forme di collaborazione con l'istituzione scolastica mediante la 
realizzazione e la diffusione di un annuario, promuovendo incontri, dibattiti, 
conferenze, pubblicazioni ecc... 
Organizzare occasioni di incontro tra gli ex allievi, quali spettacoli teatrali, 
mostre, proiezioni cinematografiche, gite, settimane bianche e altre attività che 
saranno ritenute valide. 
Istituire almeno una borsa di studio annuale il cui importo sarà deciso dal comitato 
direttivo a seconda delle possibilità dell’associazione stessa.
Individuare, in collaborazione con il consiglio d’istituto, lo studente vincitore della 
borsa di studio.
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L’assessore alle politiche scolastiche
Paola Rita Stella

porta il saluto della Provincia di Roma

La Provincia di Roma alla cerimonia di inaugurazione 
con Paola Rita Stella 



Giornata di riflessione sui 60 anni della 

Dichiarazione dei Dirittti Umani





Viaggio della Memoria  2009

Parte da Cracovia, con visita e riflessione

All’interno della Sinagoga. 
Shlomo Venezia, Piero Terracina, Sami Cohen
E la delegazione del liceo



Viaggio della Memoria 2009

Prosegue nella visita ai campi:
Auschwitz-Birkenau
Riflessioni sui ruderi di una delle
camere



Blocco 21: memorial italiano

Particolari del Blocco 21
quello di Primo Levi, 
che oggi ospita il memoriale italiano



Viaggio della Memoria, grazie alla Provincia di Roma, 

che continua a sostenerlo

La delegazione del Liceo Democrito con il Presidente Zingaretti



Patrizia Prestipino al Democrito
L’ Assessore alla Provincia di Roma per le Politiche del Turismo, e
dello Sport e Giovanili incontra gli studenti/atleti 

26/01/10 Roma Nairobi: questo è il mio capolavoro che voglio condividere con voi; 
questi sono i miei ragazzi, i nostri ragazzi: che sono stati capaci di intrecciare 
emozioni sorrisi e lacrime in questi intensi 5 minuti di filmato che 
ci fanno rivivere con il cuore acceso il loro viaggio "condiviso" a Roma, 
con i luoghi e con le persone che hanno incrociato

Ed il “suo e nostro” Alessandro Scardigno con la VD



“Insieme per crescere”- “Tukue Pamoja”
Scambio interculturale Roma-Nairobi.

Un bell’esempio di sensibilizzazione alla 
cooperazione è il progetto “Insieme 
per crescere”- “Tukue Pamoja”

lo scambio interculturale tra studenti 
italiani e kenioti, promosso e finanziato 
dalla Provincia di Roma in 
collaborazione con l’associazione 
AfrikaSì Onlus, iniziato nell’a.s. 
2008/2009 e proseguito nel 2009/10:

Si veda il video realizzato dai ragazzi 
partecipanti al progetto, con immagini 
e filmati mai pubblicati prima 
riguardanti lo scambio interculturale. 





Grandi incontri,

Incontrano Kuki Gallmann, scrittrice italiana,
la persona che più di ogni altra è un tutt’uno con il Kenya, 
in quanto non solo ci vive ma ne ha fatto la sua ragione di vita!
Chi meglio di lei può trasmettere l’amore per 
gli spazi sconfinati e la natura allo stato puro: in breve il Kenya

Alessandro Scardigno 5D ha portato con sé in Kenya tutta la sua scuola e l’ha condivisa con i suoi nuovi amici



Grandi amicizie



“Insieme per crescere”-
“Tukue Pamoja” Kenia a Roma

Cena di solidarietà ed incontro per tutte le scuole coinvolte

Saluto, con spettacolo, al teatro del Liceo Morgagni

Danzatori africani e…percussionisti italiani



Le squadre di pallavolo del Liceo Democrito 
partecipano alla cerimonia  23.2.2010 Al Palazzetto dello sport

Mondiale di Volley

La mascotte Volly



La FIPAV in collaborazione con la Provincia di Roma

… dona al Liceo Democrito attrezzature e materiale sportivo 
per la Pallavolo, nel corso di una breve cerimonia 

presso la palestra e l’Aula magna del Liceo 
11 marzo 2010 

alla presenza di rappresentanti della Fipav, 
dell’Assessore Prestipino e 
del Presidente Zingaretti



Il lungo viaggio della nostra scuola

Album dei ricordi
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Riempitelo con i vostri…
e fateli pervenire al


