
Cerignola è un comune italiano di circa 60.000 abitanti
della provincia di Foggia, in Puglia, regione del sud Italia. È il
più esteso della regione Puglia. Situato in una piana
verdeggiante, circondata da frutteti e uliveti, vicinissima alla
costa più bella d’Italia. La città è ricca di siti archeologici
greci e romani.



Nicola Zingarelli
Cerignola vanta, nel suo territorio, la presenza
dell’antico e prestigioso Liceo Classico Statale
intitolato al benemerito cittadino Nicola
Zingarelli, dantista e filologo, autore di un
famosissimo Vocabolario della Lingua Italiana,
che ha dato lustro al paese natale. Qui si sono
formate nel tempo molte generazioni di giovani
che hanno saputo brillantemente inserirsi nel
tessuto nazionale ed internazionale.



IERI

La prima pietra dell’edificio venne posta il 28
aprile 1923, in occasione della visita a
Cerignola di Umberto di Savoia, Principe di
Piemonte. Negli anni ’30, nei locali del Regio
Ginnasio “Pavoncelli” vennero istituite le prime
classi del Liceo Classico. Alla fine degli anni
Cinquanta il Liceo Classico venne statalizzato.
L’edificio sorgeva in pieno centro cittadino.

OGGI
Negli anni ‘90 il Liceo Classico si è trasferito

nella nuova e spaziosa sede di via Raoul

Follereau, nel quartiere dove sono ubicati tutti

gli istituti scolastici. Oggi, il Liceo Zingarelli è un

polo multifunzionale di formazione continua e si

distingue per il suo stile: l’innovazione didattica

e organizzativa, l’internazionalizzazione dei

percorsi, la trasparenza dei processi finalizzati

alla promozione del successo individuale.



EXEGI MONUMENTUM 
AERE PERENNIUS…

Questo è il motto della nostra Scuola da

un verso del poeta latino Orazio «Ho

innalzato un monumento più duraturo

del bronzo…», una metafora che

riferisce l’orgoglio del poeta e la

consapevolezza del potere della cultura.

La tradizione degli Studia humanitatis,

la ricerca di innovazione didattica e

organizzativa, l’internazionalizzazione

dei percorsi formativi e l’ interpretazione

critica di una realtà tanto mutevole sono

le missioni che il nostro Liceo esprime

nel suo curriculum studiorum, articolato

su 5 anni e con la sperimentazione su 4

anni.



La struttura presenta aule spaziose e soleggiate;
all’interno, ci sono laboratori linguistici, informatici,
scientifici, aula 4.0, una ricchissima biblioteca, tra le
più pregiate/apprezzate all’interno della stessa città e
un’ Aula Magna che ospita spesso eventi di ampia
rilevanza culturale.





Incontri con scrittori, filosofi, musicisti, 
vescovi, magistrati, politici…LECTIO 
MAGISTRALIS 



Da qualche anno è attivo il liceo
classico quadriennale, un indirizzo
di studi fortemente innovativo sul
piano didattico-metodologico che
coniuga i consueti studi classici
con una formazione indirizzata al
potenziamento delle competenze
digitali e delle lingue straniere
(inglese e francese con docenti
madrelingua) e al superamento
della distanza tra scuola e mondo
del lavoro.



HAEC ORNAMENTA NOSTRA 
«questi i nostri gioielli»

Lo spirito collaborativo e la ricerca attenta delle risorse, permette
la realizzazione di una pluralità di progetti volti alla formazione

autonoma e responsabile.
Valorizzare il proprio prezioso contributo personale in una 

prospettiva di condivisione, confronto e comunità permette la 
realizzazione di Progetti che puntando su impegno e talento

registrano gratificazione e plauso
….oltre che bellissimi ricordi…

4. TEATRO

5. CAFFE’ LETTERARIO

6. USCITE DIDATTICHE, VISITE 
GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

7. LEGALITA’

1. SPORT E FAIR PLAY

2. CERTAMINA

3. BAND DEL LICEO



HAEC ORNAMENTA NOSTRA:

SPORT E FAIR PLAY



HAEC ORNAMENTA NOSTRA: 
BAND DEL LICEO



HAEC ORNAMENTA NOSTRA: 

TEATRO



TEATROTEATRO

HAEC ORNAMENTA NOSTRA: 

TEATRO



HAEC ORNAMENTA NOSTRA:

CAFFE’ LETTERARIO



HAEC ORNAMENTA NOSTRA:

CERTAMINA



HAEC ORNAMENTA NOSTRA:

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE
E VIAGGI D’ISTRUZIONE IN ITALIA E
ALL’ESTERO



HAEC ORNAMENTA NOSTRA:

LEGALITA’


