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� Ai 75, tra Studentesse e Studenti dei nostri tre Licei, che si apprestano a sostenere l’Esame di Sato 
2019 un grande “in bocca al lupo” da tutta la comunità scolastica del Mondin. Con l’auspicio che abbiano 
potuto trovare nel loro percorso scolastico occasioni di crescita, e strumenti utili a realizzare il loro progetto 
di vita. Due richieste del preside. 1) Molte persone hanno lavorato con voi e per voi in questi anni, se volete, 
dopo l’Esame trovate il modo di dire grazie. 2) Segnalate al preside vostre osservazioni, critiche e proposte 
per migliorare la nostra comunità scolastica. Lo potete fare via e mail, o passando per un saluto. Grazie, i 
vostri contributi ci aiutano a migliorare. Buoni Esami e buona vita. Il nostro abbraccio a tutti voi.  

� È costituito il Gruppo Volontari Sangue FIDAS del Mondin. La Fidas di Verona ha consegnato alla 
scuola il Labaro del gruppo. Si tratta di un riconoscimento importante e pubblico alle studentesse e agli 
studenti che, dopo un percorso di preparazione anche scientifica, si sono sottoposti alle analisi per l’idoneità 
(in circa 50). Dieci di loro sono già donatori. A tutti riconosciamo il merito. Il loro gesto è una testimonianza 
di cittadinanza attiva e solidale. Grazie anche alla prof. Elena Moscardo che ha coordinato il gruppo e ha 
tenuto i contatti con Fidas e il centro prelievi dell’ospedale.  

� LA VIGNETTA È il giornale degli studenti del Mondin. È uscito il numero che augura le buone 
vacanze. Invito a leggerlo perché documenta molto bene la vivacità delle proposte degli studenti. Da 
segnalare: l’intervista “climatica” alla Vicepreside prof.ssa Comparini, “Il buon esempio” che documenta 
l’incontro con i testimoni antimafia Paolo Borrometi e Giuseppe Antoci. Chi ha letto ha molto apprezzato la 
trattazione di questi temi (e anche di molti altri) dal punto di vista degli studenti, con uno stile fresco ed 
efficace. Complimenti e grazie all’intera redazione e alla coordinatrice della stessa prof.ssa Chiara Begnini.  

�  Sabato 11 maggio, in sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica di Verona, si è tenuto un 
Convegno internazionale di studi su Franco Faccio, compositore e direttore d’orchestra veronese, collega e 
amico del padovano Arrigo Boito. “Due veneti nel mondo. Faccio Boito, un Amleto di più”: questo il titolo 
del convegno, dedicato appunto all’Opera Amleto, musicata da Faccio su testo boitiano nel 1865. Franco 
Faccio fu – tra l’altro - protagonista della vita musicale milanese della fine del XIX secolo. Il Convegno è 
stato curato dal nostro prof. Mario Tedeschi Turco, insieme al prof. Michele Girardi dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, conseguendo risultati di alto valore culturale, come testimoniato dall’intervento di illustri 
relatori nazionali e internazionali. L’auspicio è che il prof. Mario Tedeschi Turco possa offrire alla comunità 
del Mondin, nel prossimo anno, qualche elemento di questo importante evento culturale. 

� Immersi nel verde dello splendido parco della Casa di Riposo “Sacro Cuore” di Mezzane di Sotto, 
gli studenti delle classi IV (Scientifico e Scienze Umane, anche di III) hanno accompagnato il pubblico 
presente alla scoperta di alcuni testi letterari che raccontano gli alberi. L’evento è stato il 7 giugno alle 18:30.  
Era intitolato “PAROLE e FOGLIE”, passeggiata letteraria tra gli alberi”. Gli studenti hanno “recitato” testi 
letterari selezionati dalla prof.ssa Alice Ronzani. Hanno accompagno la lettura con strumenti musicali dal 
vivo (flauto traverso, arpa, chitarra…). La regia è stata curata da C. Begnini e F. Bustaggi, con A. Ronzani. 
Sono stati proposti brani di L. Ariosto, I. Calvino, G. Caproni, C. Collodi, F. Da S. Gimignano, G. 
D’Annunzio, Dante, G. Gozzano, T. Tasso, A. Manzoni, A. Merini, G. Pascoli e S. Tamaro. Grazie agli 
Studenti e ai Docenti.  

� I l gruppo teatrale d'Istituto Lavinia Mondin, guidato dal professor Fernando Bustaggi, ha partecipato 
a Grosseto al «Premio Gaber per le nuove generazioni» Progetto Unicef Teatro. I ragazzi del gruppo 
teatrale d’istituto hanno messo in scena «Era una notte che pioveva», intensa meditazione lirica basata su 
canti e racconti della prima guerra mondiale. La regia dei prof. C. Begnini e F. Bustaggi. Complimenti agli 
studenti/attori e ai docenti che li hanno seguiti fin dallo scorso ottobre.  

� I  Rappresentanti d’Istituto, coordinati da Gabriele Ortini e Alberto Barcarolo hanno realizzato 
L’A NNUARIO SCOLASTICO 2018/2019. È un documento che acquisterà valore nel tempo. Bravi. 

� Caterina Fabbri di IV Liceo Sc. Sc appl. è vincitrice della XV ed. del concorso nazionale “Lo 
studente ricercatore 2019”, promossa da IFOM Fondazione ist. FIRC di Oncologia Molecolare di Milano. 
Dal 24 giugno al 5 luglio 2019 parteciperà ad un laboratorio di ricerca a Milano curato da YuScientist IFOM. 
Brava. 

� Buone vacanze, con un pensiero. “Gli uomini viaggiano per stupirsi degli oceani e dei monti dei 
fiumi e delle stelle e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi” Sant’Agostino. 
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