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 Sono stati tutti diplomati i 75, tra Studentesse e Studenti, dei nostri tre Licei. Congratulazioni 
vivissime.  Ora la vita continua e la comunità del Mondin ve la augura buona a partire dalle prossime Vostre 
scelte post diploma in Università, nel mondo del lavoro o in altri ambiti. Da due diplomati il preside ha 
ricevuto una lettera di ringraziamenti e di contributi positivi. Grazie, sono uno stimolo a migliorare.    

 La scuola continua anche nel mese di agosto e realizza le linee di indirizzo che si è data. Nella serata 
di giovedì 1/8, in aula magna un gruppo numeroso di studenti, genitori, docenti con amici e sostenitori ha 
partecipato alla serata “Streets of Mercy”. In quella occasione la comunità scolastica ha attribuito il 
“mandato” alle tre missioni di volontariato: una a Taranto con l’associazione “Noi & Voi”, per il terzo anno; 
una in Tanzania e una in Argentina in collaborazione con missioni dell’Istituto Sorelle della Misericordia. Le 
due esperienze di volontariato internazionale erano alla prima realizzazione. Le tre esperienze hanno in 
comune due caratteristiche fondamentali: sono state preparate prima da un percorso di formazione e 
“continueranno” con precise azioni di restituzione e condivisione aperte agli studenti e a tutte le componenti 
della comunità scolastica. Sarete informati delle occasioni al momento opportuno.  

 A Taranto, guidati dalla prof.ssa suor Andreina dal 2 al 10 agosto sono stati impegnati studenti, 
docenti e genitori. Sono partiti i professori Paolo Zani e Marco Cristanini con le loro signore, i genitori 
Cinzia e Lorenzo Mazza, gli studenti Giulia Mazza (2 Eu) Federica Simon e Kelly Buccilli (3 Eu), Lorenzo, 
Villa, Vito Vincita ed Eleonora Zambelli (4 Scientifico) con altre persone, in tutto 19 volontari. Con  
l’Associazione “NOI & VOI” e la Casa di Accoglienza Madre Teresa di Calcutta di Taranto hanno lavorato 
nell’ambito della educazione alla legalità con 20 detenuti del carcere di Taranto;  con i richiedenti asilo 
hanno sviluppato una attività teatrale sul tema dell’integrazione. Tutte le azioni sono state coordinate da don 
Francesco Mitidieri coinvolgendo anche giovani della parrocchia. Grazie alla prof.ssa sr. Andreina. 

 La missione in Tanzania ha toccato le città di Dar er Salan e Dodoma. Il gruppo era guidato da Suor 
Silvia. Hanno partecipato il prof. Fernando Bustaggi e gli studenti Marta Bifone, Maddalena Cattazzo, Paolo 
Cristani, Francesca Ghellere, Gaia Padovani di V Liceo tutti diplomati. Giovanni Romanò di cl 4 L. Sc. 
Hanno operato due gruppi. Un primo ha interagito con la missione di Kibakwe, il secondo con la missione di 
Kintinku. Hanno operato in scuole dell’infanzia, hanno visitato ammalati, collaborato con il dispensario 
medico e anche fatto piccola manutenzione di edifici. Grazie a suor Silvia. 

 La missione di volontariato in Argentina era guidata dalla prof.ssa suor Iole Griggio. Erano con lei i 
docenti Andrea Morelato e Lorenzo Ottaviani, le studentesse neo diplomate Sara Limina (L. Sc.) e Veronica 
Pippa (Sc. U.) con altre persone. Hanno operato principalmente nella periferia di Buenos Aires e 
precisamente a Laferrere. Con la Caritas hanno servito con “la ronda della carità”, hanno svolto attività di 
animazione nelle scuole (gestite dall’Ist. Sorelle della Misericordia e in altre). Nelle visite a famiglie hanno 
collaborato con persone della Comunità di S. Egidio.  Il resoconto di quanto operato a Taranto, in Tanzania e 
Argentina  è parziale e ipersintetico. Prossimamente di ciascuna delle tre missioni di volontariato sarà offerta 
una “restituzione” con testimonianze e documentazione. C’è la convinzione che possa essere un 
insegnamento per l’intera comunità scolastica. Grazie alla prof.ssa sr. Iole Griggio.  

  Sono tornati molto soddisfatti i 25 studentesse/studenti di classe IV (parte dello Scientifico parte 
delle Scienze Umane) che hanno vissuto un soggiorno a Cambridge. Per 15 giorni, dal 14 al 28 luglio 2019 
hanno avuto una importante occasione di formazione linguistica in una scuola inglese.  Hanno visitato la città 
e la prestigiosa università. Il Gruppo era guidato dalla prof.ssa Giulia Guerrieri, che tutti ringraziano. 
L’esperienza è stata finanziata in toto dal Progetto “Time to move 2018” –Bando della Regione Veneto 
Allegato B DGR nr. 1178 del 07/08/2018. Alcune delle ragazze interpellate hanno espresso un giudizio 
molto positivo dell’esperienza. Il Mondin è attivo per poter offrire anche per la prossima estate una 
esperienza analoga.  

 I l 31/8 il preside Luciano Carazzolo lascia la guida della comunità scolastica dell’Istituto Mondin, 
mantenendo la sua disponibilità a collaborare con l’Istituto e con il nuovo preside, nella logica della 
continuità delle linee d’indirizzo.    Nel porgere il suo saluto ringrazia per la collaborazione che sempre è 
stata viva.  Ringrazia anche per la pazienza. Il tratto di strada percorso insieme è stato occasione di crescita.  
A tutte e a tutti l’augurio per il migliore nuovo anno scolastico e buona vita. 
                                                                                                                                                 luciano carazzolo 


