Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"PRESTA COLUMELLA"

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Internet: www.istitutocolumella.gov.it - PEO: leis00100e@istruzione.it - PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

C. F. 80012300754

Codice Univoco UFIPH2

Lecce, data del protocollo
Al DSGA , Dott.ssa M. A. Miglietta
Ai Docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie per il tramite delle studentesse e
studenti
Al Sito Web
OGGETTO: 150 ANNI del “PRESTA COLUMELLA”.
Il 28 gennaio 1871 ebbe luogo la prima riunione del Consiglio di Amministrazione
della "Casa Colonica" destinata all'istruzione agraria, fondata a Lecce in base al
Regio Decreto del 13 novembre 1870.
Da allora inizia la storia che porterà, negli seconda metà degli anni '90, alla
fusione con il Professionale per l'Agricoltura "L.G.M.Columella", nell'Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore "L.G.M.Columella".
Poco dopo, l'indirizzo professionale si arricchì del professionale Enogastronomia e
Accoglienza Turistica che, in pochi anni, sostituì il professionale per l'agricoltura,
con il completamento della filiera agroalimentare dell'Istituto.
Dal dicembre 2015, con decreto ministeriale su richiesta del Consiglio di Istituto,
la nostra scuola ottenne il nome attuale, che sintetizza la sua storia:
I.I.S.S. "PRESTA COLUMELLA".
Un anno fa, avevamo avviato le attività di celebrazione dei 150 anni, motivo di
orgoglio e di forte identità che poche scuole italiane vantare, con una ricerca col
metodo della Public History sulle memorie e le testimonianze concrete di uno
straordinario passato.
Subito dopo, la pandemia ci ha costretto a concentrarci sull’essenziale: la
continuità della didattica nelle migliori condizioni possibili, al servizio del diritto
allo studio.
Questa antica storia si è arricchita dell’esperienza della Didattica a Distanza, che
ha messo alla prova tutta la creatività, la dedizione e la capacità di cambiamento
e adattamento dell’Istituto.
La nostra ricerca di Public History comunque continuerà, perché la nostra è una
scuola talmente radicata nella vita del Salento, a partire da soli 10 anni dopo
l'Unità d'Italia, che la sua storia è quella del nostro territorio.
Intanto, il 28 gennaio festeggeremo a distanza, virtualmente intorno alla torta dei
150 anni che nascerà dalla creatività dell'Indirizzo Enogastronomia, con tutti i
contributi che docenti, studentesse e studenti vorranno presentare.
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Fasano
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