
 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

Prot. n.  19152/C35           Taranto, 05/11/2014 

 

CIRCOLARE N. 62 

Al Personale Scolastico 

Agli Alunni e alle loro famiglie 

ALBO 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Stand del Liceo “Aristosseno” allestito nella Galleria Auchan 

 

       Si comunica che, nell’ambito del progetto  “La festa del tuo Territorio” promosso dall’ ipermercato 

Auchan, gruppi di Docenti e di  studenti del nostro Liceo illustreranno – da giovedì 6 novembre a domenica 

9 novembre in uno stand offerto gratuitamente dalla Galleria Auchan - le eccellenze naturalistiche, 

paesaggistiche, archeologiche e storico-culturali del territorio jonico. 

     

 Attraverso i materiali didattici realizzati dal Liceo Aristosseno sarà possibile apprezzare: 

- la rada di Taranto e la nostra litoranea jonica, dalla Marina di Ginosa fino alla Salina Monaci, ricca di 

macchia mediterranea, pinete, dune, canneti ed acque sorgive;   

- l’anfiteatro naturale della Murgia Tarantina: il paesaggio mozzafiato delle impervie “Gravine” che 

degrada -con le dolci colline della “Valle d’Itria”- sul Golfo di Taranto ;  

- gli insediamenti della civiltà rupestre, arricchiti dalle testimonianze della civiltà contadina delle 

masserie, dei trulli, delle case-grotta ipogee e dei muretti a secco ; 

- il secolare artigianato delle ceramiche e delle maioliche di Grottaglie e di Laterza; 

- i centri storici, i musei, i siti e i parchi archeologici di Taranto, dei Comuni murgiani e dei Comuni delle 

terre messapiche;   

- la cucina dello Jonio, i suoi prodotti, i suoi profumi e i suoi itinerari enogastronomici: dal simposio 

magno-greco, alla gastronomia dei pastori e delle masserie; dai cultivar del nostro territorio, alle 

strade dell’olio e del vino. 

 

Infine, gli studenti e i docenti che si alterneranno nello stand daranno indicazioni per scaricare sui cellulari 

di chiunque ne faccia richiesta un’ applicazione gratuita -realizzata dal nostro Liceo-  che permetterà di 

visionare alcuni dei principali palazzi, chiese e monumenti della città di Taranto.  

 

Il personale scolastico, gli alunni e le loro famiglie sono invitati a visitare il nostro stand, che vuole essere un 

contributo culturale offerto dal nostro Liceo –in un momento difficile-  al Mondo del Lavoro e dell’Impresa  

per valorizzare il nostro territorio, cuore dell’EuroMediterraneo. 

  

         
 

 
Liceo Ginnasio Statale Aristosseno  

con indirizzi classico, linguistico, scientifico, internazionale 

tel.099/4539332 (presidenza)- 0994534895 (segreteria e fax)  

CF. 900149370730  Viale Virgilio, 15 74123 Taranto  www.liceoaristosseno.it 

email:tapc070005@istruzione.it - email:tapc070005@pec.istruzione.it - email: tapc0002@liceoaristosseno.it 

                                                                                          


