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Mondin in-Forma
Periodico interno di buone notizie

Ho deciso di prendere il testimone dal Preside Luciano Carazzolo (dopo averglielo chiesto e
ricevuto il suo endorsement, non avrei mai voluto violare il diritto d’autore) e continuare la
sua idea di condividere con tutta la comunità del Mondin le buone e belle notizie.
Con questo strumento il Mondin non solo “informa” ma si impegna a rimanere “in forma”
partecipando a progetti, uscite, eventi, incontri, competizioni, collaborazioni.
Luciano Carazzolo ha lasciato a settembre il ruolo di
Preside del nostro Istituto. Ci vuole coraggio iniziare
l’elenco delle “belle notizie” con questa, ma la bella
notizia è averlo avuto con noi in questi due anni in cui ha
dedicato la sua competenza e la sua energia alla
comunità del Lavinia Mondin e sempre operando con
grande umanità. Ed è una bella notizia anche sapere che
ora può dedicarsi nuovamente alla sua famiglia e ai sui
numerosi interessi.
A lui va la nostra sincera gratitudine.
Stefano Quaglia è il nuovo Preside, questa notizia inaspettata ci ha rasserenato tutti. Già da
tempo lo conoscevamo in qualità di Provveditore agli Studi e numerose volte era venuto
nella nostra scuola per tenere conferenze e corsi di formazione. Averlo come Preside è un
grande onore e un’opportunità di crescita per noi docenti e per tutta la comunità scolastica.
Benvenuto e grazie per aver accettato di far parte della nostra comunità.
Studenti e docenti diventano donatori Il 19 ottobre, con la consegna del labaro, si è
uﬃcialmente aperta la sezione scolastica Fidas Verona presso il nostro liceo. Grazie alla
professoressa Elena Moscardo che ne è stata la promotrice e agli studenti e docenti che
hanno aderito.
DIGITALmeet 2019 Venerdì 23 e sabato 24 ottobre un gruppo di
alunni del liceo scientifico delle scienze applicate, insieme ad
alcuni studenti del liceo Galilei, hanno partecipato a un contest
sul tema “tecnologia e sostenibilità ambientale, sociale ed
economica”.
La realizzazione è merito del professor Marco Cristanini
docente di informatica del nostro Istituto nonché curatore del
Museo di Storia dell’Informatica dell’Università di Verona. Se un
giorno verrà realizzata una pila con il grafene o carta con la
canapa o un’app con la quale i supermercati ci segnaleranno gli
alimenti che abbiamo in scadenza in dispensa, ci ricorderemo di Federico, Gabriele e
Michele; di Filippo C., Filippo V., Francesco, Alberto e Giacomo; di Giovanni, Matteo e
Alessandra, i partecipanti dei tre gruppi primi classificati.
Dipartimento trasversale Ambiente Il 25 settembre 2015, dopo un processo di negoziazione
durato quasi due anni, l’Assemblea Generale dell’Onu ha formalmente adottato l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi
che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi entro il 2030. L’Agenda 2030 richiama in
modo esplicito le responsabilità di tutti i settori della società dai governi alle imprese, dalla
società civile ai singoli cittadini.
Il Lavinia Mondin ha scelto di adottare l’obiettivo n.13 “Climate Change” creando un
dipartimento formato da docenti di diﬀerenti discipline che porteranno avanti azioni,
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accoglieranno e oﬀriranno proposte per dare la possibilità alla scuola di rinnovarsi e di
contribuire fattivamente all’ambiente e alla salute di alunni e docenti.
Grazie alla referente Chiara Begnini che con Lorenzo Ottaviano, Paolo Zani e la sottoscritta
stanno ponendo le basi del dipartimento.
Apertura al territorio è questa l’idea che ha spinto il professor Lorenzo Ottaviani a
contattare la I Circoscrizione per una possibile collaborazione durante quest’anno
scolastico. E così abbiamo ospitato in Aula Magna due interessanti conferenze, organizzate
dalla Circoscrizione e dall’Università, su Verona l’economia e la sua storia “Una di quelle
città che poco simile ne sono al mondo”.
“Pontiamo sulle lingue” è l’originale titolo che è stato dato alla giornata europea delle lingue
che il Mondin ha celebrato il 19 novembre coinvolgendo in quiz, giochi e danze tradizionali
non solo gli studenti del liceo e della scuola secondaria di I grado, ma anche una classe
della scuola primaria “Gresner”.
“Imparare le lingue degli altri è un mezzo che ci aiuta a comprendere meglio la loro cultura e
a superare le diﬀerenze culturali” con questo spirito il Consiglio d’Europa l’ha istituita nel
2001 e con lo stesso spirito i colleghi del dipartimento di lingue l’hanno organizzata per noi.
Una scuola “plastic free” è possibile? Questa è la domanda che si è posto il dipartimento
ambiente e per coinvolgere tutta la scuola ha creato
un’installazione, certamente non bella ma significativa, con i
rifiuti di plastica raccolti a scuola in tre settimane. I sacchi erano
numerosi, ingombranti, fastidiosi. La provocazione ha spinto i
rappresentanti degli studenti, supportati da Agesc, a produrre
delle borracce con il logo del Mondin che sono state poi vendute
a scuola con l’obiettivo di eliminare il consumo di bottigliette di
plastica. Ma questo non è che il punto di inizio, il percorso è
lungo. Rimaniamo in attesa di nuove idee.
Giornale on line Cinque anni fa un gruppo di studenti intraprendenti, guidati e supportati
dalla professoressa Chiara Begnini, hanno dato vita al Giornale d’Istituto. Negli anni sono
cambiati i componenti della redazione, sono cambiati i titoli della testata, ma è rimasta
uguale la voglia di scrivere. Da settembre un grande cambiamento in linea con la
trasformazione green della scuola: il giornale è solo on line.
Streets of Mercy I gruppi che hanno vissuto le esperienze di volontariato in Tanzania e in
Argentina hanno raccontato e condiviso l’esperienza in Aula Magna.
Ci ricordiamo quando il primo agosto, con entusiasmo e una certa preoccupazione, avete
dichiarato di essere pronti a partire: il cuore disponibile ad accogliere, la mente aperta per
comprendere e le mani vuote per ricevere. Ci ricordiamo anche i vostri occhi raggianti e
colmi di emozione quando al vostro ritorno le Sorelle africane vi hanno accolto davanti alla
scuola con canti e musiche. Grazie perché con la vostra semplicità e genuinità ci avete un
po’ aiutato a capire cosa può spingere un volontario a donarsi a persone che non conosce,
in luoghi lontani.
Sulla rivista Caritas dalla pagina 9 è possibile trovare le loro interviste.
(www.istsorellemisericordia.it/wp-content/uploads/2019/11/2019-04-Rivista-Caritas.pdf)
Flash Mob per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza Il 20 novembre gli studenti del liceo che
studiano diritto ed economia ci hanno ricordato il 30 esimo
anniversario della Convenzione con un “reading” inaspettato
lungo tutta la scalinata dei tre piani durante la ricreazione.
Suscitare curiosità era l’obiettivo, la speranza è che qualcuno
abbia anche colto l’occasione per informarsi.
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Liberi Libri si sta arricchendo la dotazione della nostra biblioteca a fruizione libera, grazie
agli ultimi donatori che hanno aderito al progetto #ioleggoperchè, siamo arrivati quasi a 100
libri in due anni. Ora puntiamo ad aumentare anche il numero dei fruitori.
La serata dei talenti Negli ultimi giorni del trimestre, districandosi fra interrogazioni e
verifiche, i rappresentanti di Istituto sono stati determinati nel voler organizzare anche
quest’anno la serata dei talenti, nel corso della quale alcuni studenti ci hanno mostrato le
loro abilità musicali, canore e di recitazione. Quello che ci piace di queste giornate non è
solo apprezzare le abilità di qualche studentessa o studente ma di vedere i ragazzi in vesti
diverse da quelle con cui siamo abituati vederli in classe. Grazie a Elena e a Massimiliano
per la loro presentazione. Rimaniamo in attesa di conoscere gli esiti della votazione lanciata
dalla redazione del giornale sulla migliore performance.
Auguri natalizi I ragazzi della secondaria di primo grado e il gruppo di teatro sono andati ad
augurare Buon Natale agli ospiti della Casa di Riposo “Filippini”. Hanno suonato il flauto,
hanno cantato e recitato ma soprattutto hanno donato un pomeriggio gioioso agli anziani
della struttura.
Il coro d’istituto Erano anni che si pensava di organizzare un coro che unisse alunni, genitori
e docenti. La signora Cinzia Santacroce, vice presidente Agesc, è riuscita a convincere
Suor Andreina, la quale ha convinto il professore di musica Dario Tosolini e il sogno si è
realizzato. La “prima”, che ha avuto luogo il 15 dicembre durante la Messa di Natale, è stata
apprezzata da noi tutti.
Partirà un nuovo liceo: il Liceo scientifico “biomedico” In realtà non partirà ma rinascerà
perché sarà come un nuovo albero le cui radici attingono al liceo scientifico biologico
salute, che abbiamo dovuto abbandonare con fatica e tristezza con la riforma del riordino
dei licei, ma le cui fronde puntano in alto verso una nuova visione di ricerca medicoscientifica.
Sarà un liceo nel quale umanesimo e scienza si incontreranno, non è poi questo l’ideale di
medico che abbiamo?

Se qualche bella notizia mi fosse sfuggita chiedo a tutti voi di farmela sapere, la inserirò nel
prossimo numero.
“Punta sulle nuvole, sugli alberi e su altre cose mute,
non tue, non vicine,
non addestrate a compiacerti,
punta sulla luce, cercala sempre,
infine punta sulla tua follia,
se ce l’hai, se non te l’hanno rubata da piccolo”
Franco Arminio, da Per tornare assieme nella casa del mondo 2018, AnimaMundi Edizioni.

Maddalena Comparini
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