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COMUNICATO STAMPA
Giovedì 19 dicembre 2013 dalle ore 9,30 il Tito Acerbo conclude le celebrazioni per i Novant’anni con un
Convegno finale dal titolo “Il Tito Acerbo storia di un edificio, storia di una scuola, storia di una città” (vedi
programma allegato) con cui l’attuale comunità scolastica vuole ricordare l’importanza storica ed
architettonica di uno dei più antichi e più begli edifici della città (anno di costruzione 1884) e dimostrare
come essa si sia intrecciata e si intrecci con la storia della nostra città e con la storia della scuola italiana.
Relatori saranno docenti, studiosi di storia e personalità del mondo scolastico, che illustreranno la storia
dell’edificio, della città e della scuola, ma soprattutto sarà data voce agli attuali alunni che dimostreranno
come negli anni si è evoluto ed è cambiato il profilo dello studente e del diplomato degli storici indirizzi di
studio del Tito Acerbo.
In occasione del Convegno verrà ricordato il dottor Carlo De Carlo, ex alunno, primo laureato pescarese
nell’Università Bocconi, stimato professionista, fondatore dell'Associazione ex alunni ora ONLUS “Amici
dell’ Acerbo”, rimasto sempre tanto legato alla sua scuola da volerla gratificare, dopo la sua scomparsa,
con l’istituzione di 4 borse di studio da consegnare ogni anno ai migliori diplomati.
Il 19 dicembre verranno premiati i quattro migliori alunni dell'anno scolastico 2012 2013: Stefania D'Ovidio
(Classe V B geometri), Luca D'Onofrio (Classe V C geometri), Ilenia Di Pietro (Classe V A Iter) e Lorenza Spina
(Classe V BA Igea): il premio, consistente in un cospicuo assegno, verrà consegnato dai figli del dottor De
Carlo che, nel rispetto della volontà del padre, continuano ad essere a fianco dell'Istituto Acerbo e
dell'Associazione anche nelle celebrazioni del suo novantennio.
Momento finale del Convegno e delle celebrazioni dei Novant’anni sarà l’apposizione di una targa storica
disegnata dagli studenti del polo artistico MIBE col contributo progettuale degli studenti del corso Geometri
dell’Acerbo, realizzata e donata all’Istituto dal ceramista Bontempo.
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