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   1. Presentazione dell’Istituto e cenni storici

L’I.I.S.S. “V. Lilla” è dislocato in due sedi, l’una ad indirizzo classico, sita in viale
V. Lilla 25 a Francavilla Fontana (BR) e l’altra ad indirizzo scientifico e scientifico
delle scienze applicate, sita in via A. Negri 1 ad Oria (BR).
La tradizione degli studi classici in Francavilla Fontana risale al 1682, quando
gli Scolopi istituirono, per desiderio del marchese Andrea Imperiali, principe di
Francavilla,  la  Scuola  di  “Belle  lettere  e  filosofia”,  attiva  fino  al  1866,  con
un’interruzione di continuità nel periodo napoleonico.  Nel 1869 la scuola riaprì
i  battenti  come  Ginnasio  Comunale,  intitolato  al  “Principe  Imperiali”,  ma
acquistò un assetto stabile e completo  solo nel  1898.  L’istituzione del  liceo
classico  risale  al  1931;  a  partire  dal  1941  divenne  scuola  parificata  e  fu
intitolata  all’illustre  concittadino  Pietro  Palumbo  (  1839/1915),  direttore  e
animatore  della  “Rivista  storica  salentina”  e  autore  di  opere  storiche  quali
“Storia  di  Francavilla  Fontana”,  “Storia  di  Lecce”,  “Storia  del  Risorgimento
salentino”.  Nell’anno  1949/50  il  liceo  parificato  venne  soppresso  in  seguito
all’istituzione di una sezione staccata del liceo di Brindisi.  L’anno successivo
(con D.M. n. 7 del 30/09/1950) nacque il liceo-ginnasio autonomo, che assorbì
al suo interno il preesistente ginnasio. Su proposta del Collegio dei Professori
del  nuovo  istituto,  il  Ministero  concesse  che  il  Liceo  Ginnasio  Statale
Francavillese fosse intitolato al Sac. Prof. Vincenzo Lilla, nato a Francavilla il 13
giugno  1837  e  morto  a  Messina  il  30  novembre  1905,  illustre  docente  di
Filosofia  del  Diritto  in  varie  università.  L’attuale  sede  fu  inaugurata  il  20
novembre  1955.  A  decorrere  dal  1  ottobre  1970  il  Ministero  autorizzò
l’istituzione di una sezione staccata del Liceo Classico “V. Lilla”  nel comune
limitrofo di Ceglie Messapica che dal 2000/2001 costituisce però con ITC, IPSS e
IPSIA un unico istituto autonomo.
Nello stesso anno fu annesso al Classico l’indirizzo scientifico, con sede a Oria
dove nacque nel 1971 grazie all’impegno del Prof. Giuseppe. Forleo, all’epoca
Preside  del  Liceo  Scientifico  “F.  Ribezzo“  di  Francavilla  Fontana,  alla
collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Oria e al contributo di alcuni
docenti del luogo.
Partito con una sola prima classe, il Liceo Scientifico ha ampliato negli anni la
sua offerta formativa anche con l’aggiunta dell’indirizzo delle Scienze applicate,
divenendo un punto di riferimento non solo per gli studenti oritani, ma anche
per quelli dei paesi limitrofi.
Ospitato in locali migliorati da una recente efficace opera di ristrutturazione e
ampliati  secondo le  esigenze emerse  in  questi  ultimi  anni,  conta oggi  n.15
classi per un totale di n. 319 alunni.
L’istituto,  ben radicato  nella  realtà  socio-economica  del  territorio,  grazie  ad
un’attività  didattica,  improntata  al  principio  della  massima  trasparenza,  a
scelte metodologiche  che mirano a valorizzare la personalità dell’alunno e a
sollecitarne la motivazione ad apprendere, risponde alla domanda d’istruzione
e formazione culturale proveniente da ambiti sociali diversi.
Entrambe  le  sedi,  facilmente  raggiungibili  perché  ubicate  nei  pressi  della
stazione  ferroviaria  e  alla  fermata  degli  autobus  dei  rispettivi  comuni
d’appartenenza,  accolgono  alunni  provenienti  da  Francavilla  e  dai  paesi
limitrofi, come si evince dal seguente prospetto:
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Francavilla Fontana 149 San Marzano 26
Oria 241 Erchie 62
Latiano 36 Sava 16
Torre S.S. 55  Mesagne 11
San Michele S. 10 Villa Castelli 20
Grottaglie 6 Ceglie Messapica 4
Maruggio 1
Manduria 2  
Martina Franca 1 Totale   640

PREMI DI STUDIO
 
Da diversi  decenni  il  Liceo Classico conferisce  agli  studenti  più  meritevoli
premi  di  studio  annuali,  istituiti  per  onorare  la  memoria  di  illustri  cittadini
francavillesi scomparsi:

 premio FRANCESCO RIBEZZO all’alunno della classe V ginnasiale (ora
II anno) che riporta il voto di promozione più alto;

 premio PIETRO PALUMBO all’alunno che supera gli esami di maturità
con la votazione più alta;

 premio VITALIANO BILOTTA all’alunno che nel corso liceale riporta la
migliore votazione in Italiano, Latino e Greco;

 premio CAP. GIOVANNI DI CASTRI all’alunno della classe I B (ora III
anno),  democraticamente indicato dai  suoi  compagni,  che si  distingue
per interessi culturali e doti di socievolezza;

 premio NICOLA ARGENTINA all’alunno di ogni sezione che nel corso
liceale riporta la valutazione più alta di storia;

 premio GIUSEPPE CAFORIO all’alunno di ogni seconda classe liceale
che riporta la migliore votazione nelle materie letterarie e filosofiche; 

 premio STEFANIA NACCI all’alunno della I  classe del Liceo (III  anno)
che si sia distinto per doti di umanità e socievolezza.

Per delibera del  collegio dei  docenti,  riunitosi  in data 14 novembre 2014,  a
beneficio  degli  alunni  del  Liceo  Scientifico  e  Scientifico  delle  Scienze
applicate sono istituiti i seguenti premi di studio:

 premio per l’alunno che supera gli esami di maturità con la votazione più
alta;

 premio per l’alunno del II anno che riporta il voto di promozione più alto.
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