L' Associazione ex Alunni e
Docenti Liceo Classico “Giulio
Cesare” opera dal 2003 per:
... promuovere attività culturali e ricreative
che favoriscano l’incontro tra ex alunni,
docenti e presidi del Liceo … studiarne la
storia ...
…promuovere iniziative di sostegno agli studi
ed alle attività ritenute valide degli attuali
studenti mediante l’istituzione di premi, borse
di studio … organizzare eventi culturali …
incontri di orientamento professionale …
(statuto, art.2).

L'attività svolta e le iniziative in
corso sono documentate sul sito web
dell'Associazione:
www.assogiuliocesare.it
L'Associazione è stata presieduta, dalla
costituzione fino all'inizio del 2014, dal
prof. Tullio De Mauro, celebre linguista
e filosofo del linguaggio. Fra i
soci
fondatori, è da ricordare il latinista prof.
Michele
Coccia,
che
ha
anche
presieduto
l'Assemblea
costitutiva.
L'attuale Presidente è il prof. Giuseppe
Massara, anglista, che in precedenza ha
ricoperto la carica di Segretario.
Importanti
contributi
e
costante
sostegno
hanno dato le Dirigenti
Scolastiche del Liceo avvicendatesi dal
2003:
Sofia
Masi,
Chiara
D’Alessandria, Carla Sbrana, Micaela
Ricciardi.

L' ASSOCIAZIONE
E' PRESENTE ALLE
CELEBRAZIONI
PER GLI 80 ANNI
DEL LICEO,
ORGANIZZANDO
ANCHE UNA GARA
PODISTICA:
“LA CORSA DI GIULIO”
A norma di statuto:
Sono soci ordinari, a semplice domanda, coloro che
sono stati alunni almeno per un anno, i docenti ed il
preside attuali e quelli non più in carica …
Sono soci aggregati gli attuali alunni dell'Istituto e gli
ex e attuali dipendenti amministrativi, previa domanda
degli interessati ...
Sono soci esterni
dell'Istituto ...

gli

amici

ed

i

benefattori

Non ci illudiamo di restare giovani
solo perché torniamo nella scuola di
quando eravamo diciottenni. Tanti
di noi sono padri e madri e svolgono
una professione. Ma proprio per
questo, tornando nella nostra scuola
ci accorgiamo quanto importante sia
il dialogo tra le generazioni, perché
cominciamo a credere che possa
non essere imposto dall'alto, ma
venire da sé, attivando le giuste
energie.

INCONTRI CULTURALI
ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione,
grazie
alla
collaborazione di propri iscritti e di
docenti, operatori ed esperti di tutte le
discipline,
organizza
incontri
a
carattere culturale, orientati sia agli
iscritti sia agli alunni del Liceo.
Nel solo quinquennio 2008-2012, gli
eventi sono stati quasi quaranta,
comprendendo conferenze, concerti,
visite guidate, incontri-dibattito.

Ci siamo occupati di letteratura,
storia, arte, musica, economia,
scienze.
Ma anche di diritti
fondamentali di libertà, mercato
del lavoro transnazionale, bioetica,
questione
ambientale
ed
energetica,
sistemi di voto,
prevenzione dei tumori, legami fra
Italia
e
Cina,
innovazione
tecnologica e diritti ...
Un contributo speciale è stato fornito
dal prof. Nicola Bellezza, che ha
introdotto
e
guidato
visite
a
monumenti e mostre d'arte in città.

L'Associazione, grazie al sostegno
economico di alcune istituzioni, ha
messo in palio premi e borse di
studio di cui hanno beneficiato
alcuni studenti meritevoli del Liceo.

Borsa di studio “In
memoria
dei
Fratelli
Finzi”
Fondazione Museo
della Shoah
I fratelli Enrico e Luciana Finzi, già alunni
del nostro liceo, furono esclusi dalla
scuola a seguito delle leggi razziali;
furono poi deportati ad Auschwitz e non
fecero più ritorno. Dal 2012, per
onorarne la memoria, la Fondazione
Onlus ‘Museo della Shoah’, in accordo
con l’Associazione e con il Liceo, ha
messo in palio fra gli alunni alcune borse
di studio per opere riferite all’attualità ed
ispirate al tema dei diritti e dei valori
costituzionali, specialmente per quanto
attiene alla discriminazione in qualsiasi
forma.

Premio di
composizione
poetica LIONS Club
“Roma Sistina”
Nel 2014, il Lions Club “Roma Sistina”, in
accordo con l’Associazione e con il Liceo,
ha proposto agli alunni un bando di gara
atto a valorizzarne le doti di creatività
artistica in poesia.

Premio di conservazione
e restauro beni artistici LIONS Club “Roma Host Castel Sant’Angelo”

I Lions Club
“Roma Host” e “Roma
Castel Sant’Angelo”, in accordo con
l’Associazione e con il Liceo, hanno
proposto agli alunni, nel 2013 e 2014, un
bando di gara volto a valorizzarne le
competenze acquisite in storia dell’arte.
Con
particolare
attenzione
alla
conservazione e restauro dei beni
artistici, si tratta di elaborare un testo
storico-critico relativo ad un manufatto
artistico d’area romana.

Associazione ex
Alunni e Docenti
Liceo Classico
“Giulio Cesare”
… Te sine nil altum mens incohat ...

Nel 2012, il Lions Club “Roma Host”
aveva conferito una borsa di studio ad
alcuni alunni per l’eccellenza dei risultati
conseguiti per l’ammissione all’esame di
Stato.

www.assogiuliocesare.it
Premio “Hermenèia” Certamen di lingua
greca

Iscriversi è facile e costa solo
50 € all'anno (gratuito per gli
studenti universitari) !
Info su:

Il Certamen, promosso dall’Associazione
in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze dell’Antichità dell’Università di
Roma Sapienza, è un concorso di
traduzione e commento critico di un
passo di prosa o poesia greca.

www.assogiuliocesare.it

Vogliamo focalizzare sempre
meglio l'attività sui temi che
interessano oggi, aprendoci al
territorio e al mondo del lavoro
e favorendo il rapporto fra
generazioni.

