
Taranto, 3 ottobre 2011 

    

IlIlIlIl logo del  logo del  logo del  logo del  L L L Liceo “Aristosseno” è iceo “Aristosseno” è iceo “Aristosseno” è iceo “Aristosseno” è 

rappresentato da un’araba fenice, le rappresentato da un’araba fenice, le rappresentato da un’araba fenice, le rappresentato da un’araba fenice, le 

cui sembianze riproducono l'aquila cui sembianze riproducono l'aquila cui sembianze riproducono l'aquila cui sembianze riproducono l'aquila 

dell’araldica ungherese (dell’araldica ungherese (dell’araldica ungherese (dell’araldica ungherese (omaggio e omaggio e omaggio e omaggio e 

testimonianza testimonianza testimonianza testimonianza     di uno dei primi di uno dei primi di uno dei primi di uno dei primi 

importanti scambi culturali del nostro importanti scambi culturali del nostro importanti scambi culturali del nostro importanti scambi culturali del nostro 

lilililiceo con un prestigioso istituto ceo con un prestigioso istituto ceo con un prestigioso istituto ceo con un prestigioso istituto 

d’Ud’Ud’Ud’Unghnghnghngheria).   eria).   eria).   eria).   L’araba fenice, dalla L’araba fenice, dalla L’araba fenice, dalla L’araba fenice, dalla 

cui  bocca esce una palla infuocata cui  bocca esce una palla infuocata cui  bocca esce una palla infuocata cui  bocca esce una palla infuocata ----

simbolo della sua forza e della sua simbolo della sua forza e della sua simbolo della sua forza e della sua simbolo della sua forza e della sua 

energiaenergiaenergiaenergia---- sorge dal fuoco della cultura.  sorge dal fuoco della cultura.  sorge dal fuoco della cultura.  sorge dal fuoco della cultura.     

LLLLa a a a cultura viene rappresentata dalle cultura viene rappresentata dalle cultura viene rappresentata dalle cultura viene rappresentata dalle 

fiamme che scaturiscono da un fiamme che scaturiscono da un fiamme che scaturiscono da un fiamme che scaturiscono da un 

grande libro sorretto dalla prua di grande libro sorretto dalla prua di grande libro sorretto dalla prua di grande libro sorretto dalla prua di 

un’imbarun’imbarun’imbarun’imbarcazione,  elemento che cazione,  elemento che cazione,  elemento che cazione,  elemento che 

caratterizza il nostro territorio e la caratterizza il nostro territorio e la caratterizza il nostro territorio e la caratterizza il nostro territorio e la 

sua storiasua storiasua storiasua storia. . . . SSSSulla prua ulla prua ulla prua ulla prua 

dell’imbarcazione sono effigiati gli dell’imbarcazione sono effigiati gli dell’imbarcazione sono effigiati gli dell’imbarcazione sono effigiati gli 

stemmi del stemmi del stemmi del stemmi del     ComunComunComunComune di Taranto e e di Taranto e e di Taranto e e di Taranto e 

della Provincia Jdella Provincia Jdella Provincia Jdella Provincia Jonica. onica. onica. onica.     La scelta La scelta La scelta La scelta 

dell'araba fenice ricorda,dell'araba fenice ricorda,dell'araba fenice ricorda,dell'araba fenice ricorda,        

simbolicamente, simbolicamente, simbolicamente, simbolicamente,  l’origine della nostra l’origine della nostra l’origine della nostra l’origine della nostra        

    

    

    

scuola:scuola:scuola:scuola:        l'”Aristosseno”, l'”Aristosseno”, l'”Aristosseno”, l'”Aristosseno”,     infatti, infatti, infatti, infatti, 

    nacque da una maxinacque da una maxinacque da una maxinacque da una maxi----sperimentazione sperimentazione sperimentazione sperimentazione 

del del del del LLLLiceo “Quinto Ennio”  in cui iceo “Quinto Ennio”  in cui iceo “Quinto Ennio”  in cui iceo “Quinto Ennio”  in cui 

venivano  realizzati nuovi  indirizzi di venivano  realizzati nuovi  indirizzi di venivano  realizzati nuovi  indirizzi di venivano  realizzati nuovi  indirizzi di 

studio: studio: studio: studio:     nell’ingresso laterale nell’ingresso laterale nell’ingresso laterale nell’ingresso laterale 

dell’”Aristosseno”, in via De Noto,  dell’”Aristosseno”, in via De Noto,  dell’”Aristosseno”, in via De Noto,  dell’”Aristosseno”, in via De Noto,  

c'è ancora una vecchia targa che c'è ancora una vecchia targa che c'è ancora una vecchia targa che c'è ancora una vecchia targa che 

riririricorda questo periodo.corda questo periodo.corda questo periodo.corda questo periodo.    

 Il Il Il Il  1  1  1  1° settembre del 1987 fu istituito, ° settembre del 1987 fu istituito, ° settembre del 1987 fu istituito, ° settembre del 1987 fu istituito, 

in viale  Virgilio n.15, il in viale  Virgilio n.15, il in viale  Virgilio n.15, il in viale  Virgilio n.15, il   “  “  “  “III III III III     LLLLiceo  iceo  iceo  iceo  

classico maxiclassico maxiclassico maxiclassico maxi----sperimentale sperimentale sperimentale sperimentale 

Aristosseno”.  Nel successivo a.s. Aristosseno”.  Nel successivo a.s. Aristosseno”.  Nel successivo a.s. Aristosseno”.  Nel successivo a.s. 

1988198819881988----1989,  l’istituto divenne 1989,  l’istituto divenne 1989,  l’istituto divenne 1989,  l’istituto divenne LLLLiceo iceo iceo iceo 

classico, scientifico e linguistico con classico, scientifico e linguistico con classico, scientifico e linguistico con classico, scientifico e linguistico con 

maximaximaximaxi----sperimsperimsperimsperimeeeentazione autonoma ntazione autonoma ntazione autonoma ntazione autonoma 

“Aristosseno”“Aristosseno”“Aristosseno”“Aristosseno”....        NellNellNellNell’’’’a.s. 1991a.s. 1991a.s. 1991a.s. 1991----1992,1992,1992,1992,    

llll’“’“’“’“AristossenoAristossenoAristossenoAristosseno””””  ebbe il decreto   ebbe il decreto   ebbe il decreto   ebbe il decreto 

istitutivo di istitutivo di istitutivo di istitutivo di LLLLiceo ginnasio statale, ad iceo ginnasio statale, ad iceo ginnasio statale, ad iceo ginnasio statale, ad 

indirizzo classico, scientifico e indirizzo classico, scientifico e indirizzo classico, scientifico e indirizzo classico, scientifico e 

linguistico, con sezioni linguistico e linguistico, con sezioni linguistico e linguistico, con sezioni linguistico e linguistico, con sezioni linguistico e 

scientifico internazionale ad opzione scientifico internazionale ad opzione scientifico internazionale ad opzione scientifico internazionale ad opzione 

francese . francese . francese . francese .     

    

il  Dirigente Scolastico                                                                     il  Dirigente Scolastico                                                                     il  Dirigente Scolastico                                                                     il  Dirigente Scolastico                                                                     

PPPProf. Salvatore Marzorof. Salvatore Marzorof. Salvatore Marzorof. Salvatore Marzo    
 


