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23 febbraio 2021: è trascorso un anno da quando, increduli, abbiamo iniziato a utilizzare 
nuovi termini quali pandemia, Covid-19, DPCM. 

Un anno in cui anche la scuola è stata differente, nel senso di portatrice di qualcosa di 
diverso, meglio o peggio non è importante, sicuramente differente.

E il Lavinia Mondin, il Preside professor Stefano Quaglia, i docenti, gli alunni, i genitori ma 
anche segreteria, economato, portineria, tutto il personale ATA e la comunità delle Sorelle 
della Misericordia hanno mostrato una flessibilità e uno spirito di adattamento eccezionale.

Anche in questi difficili 12 mesi sono comunque accaduti eventi a scuola che è giusto e 
bello ricordare.


DAD Già la prima settimana di marzo abbiamo iniziato questa nuova forma di didattica 
convinti che la Didattica a Distanza non fosse semplicemente didattica in presenza davanti 
a una telecamera ma una vera e propria “rivoluzione” del metodo di insegnamento e di 
apprendimento.


Classroom Grazie alla perseveranza del professor Martino Cecchetto e all’apertura a nuove 
forme di didattica da parte dell'ex Preside Luciano Carazzolo, era stata attivata la 
piattaforma Google Suite for Education già nell’anno scolastico 2018-2019. Alcune classi 
pilota aveva una loro classe virtuale dove i docenti condividevano materiali, gli studenti 
potevano caricare le loro produzioni e ricevere feedback da parte dei professori.

Nel febbraio 2020, grazie al team di animatori digitali, il progetto pilota è stato esteso a tutta 
la scuola e in poco tempo ciascuno di noi ha acquisito competenze digitali un tempo 
inimmaginabili.


Teatro Il professor Fernando Bustaggi e il gruppo di teatro non si sono arresi alla pandemia 
e hanno continuato a donarci pezzi significativi, mostrandoci come la parola scenica viva 
anche senza scena. Sul nostro sito e su Facebook sono pubblicati: ”Considero Valore!" di 
Erri De Luca, montato da Francesca G. con sottofondo musicale di Flaminia M., una breve 
clip dantesca nella giornata del Dantedì e gli auguri per il Natale 2020.


23 maggio 2020 #PalermoChiamaItalia e il liceo Lavinia 
Mondin risponde. L’emergenza Covid-19 non ferma la 
volontà degli studenti e degli insegnanti di ribadire il 
proprio “no” alle mafie partecipando al flash mob dedicato 
alla memoria delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, 
organizzata ogni anno dal Ministero dell’Istruzione e dalla 
Fondazione Falcone.

"La scuola non dimentica. La scuola vive già nel futuro di 
ideali imprescindibili” dice il preside, Stefano Quaglia, e 
sulla facciata compare un lenzuolo bianco con scritte le 
frasi inviate dai ragazzi.


Streets of Mercy on line I gruppi che hanno vissuto le esperienze di volontariato in Tanzania, 
in Argentina, a Taranto e il gruppo che era pronto per partire per l’Argentina nell’estate del 
2020, hanno proseguito la loro attività con incontri on line con le altre comunità delle Sorelle 
della Misericordia. In una pandemia globale condividere con chi, pur lontano, sta vivendo 
sentimenti ed emozioni simili è stato un modo per farsi forza ad affrontare l’impegno 
quotidiano nelle nostre Comunità.
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Fidas durante la pandemia La sezione scolastica Fidas Verona presso il nostro liceo è 
rimasta attiva anche durante la pandemia. Grazie alla professoressa Elena Moscardo, agli 
alunni e ai colleghi che hanno avuto la forza e il coraggio di andare a donare anche in questi 
periodi.


Assemblea d’istituto giugno 2020: ultimo giorno di scuola I rappresentanti di istituto hanno 
voluto dare un contributo anche durante la 
didattica a distanza e hanno organizzato , 
supportati dal professor Luca Gasparini, 
un’assemblea studentesca on line. 

Le classi V hanno fatto il discorso di saluto 
ai docenti. E con Google moduli, di cui 
ormai siamo tutti divenuti esperti, hanno 
proposto una sfida di storia, arte, 
letteratura, musica. E infine hanno eletto 
Miss e Mr Mondin!

Grazia Elena B., Giulia M. e Federico M., so 
che vi s iete sent i t i rappresentant i 

“dimezzati” ma avete ugualmente dimostrato grande impegno. Bellissime anche le felpe 
d’Istituto che avete realizzato e che riempiono di colore la nostra scuola.


Dal parcheggio al cortile Questo slogan che per tanti anni in qualità di mobility manager 
scolastico ho portato avanti, si è finalmente realizzato.

Il cortile è diventato il nuovo ingresso alla scuola. E’ il punto di raccolta per le classi che 
svolgono attività in presenza ed è anche il luogo dove viene svolta la ricreazione.

Ringrazio tutti quei colleghi che hanno cercato mezzi alternativi per raggiungere via della 
Valverde, da chi ha rispolverato la vecchia bicicletta, a chi ha acquistato la bici elettrica, a 
chi ha scoperto il piacere di una lunga camminata di prima mattina e a chi, abitando troppo 
lontano, ha lasciato comunque l’auto fuori dalle mura per raggiungere la scuola a piedi.

L’augurio per noi, per i ragazzi e per l’ambiente è che queste buone pratiche coinvolgano 
sempre più persone.


Orientamento universitario Alcuni nostri ex studenti si sono resi disponibili per parlare delle 
loro facoltà, delle loro difficoltà nella scelta, dei loro risultati raggiunti. In video su Google 
Meet suddivisi in piccoli gruppi a seconda 
degli ambiti (giuridico, economico, artistico, 
delle scienze sociali, medico, ingegneristico, 
linguistico) si sono incontrati con gli alunni 
interessati delle classi IV e V. Un grazie sincero 
agli ex alunni che rispondono sempre con 
entusiasmo ai nostri inviti. Per noi docenti 
sentire i loro risultati, vederli adulti e pensare 
che anche noi abbiamo contribuito allo 
sviluppo della loro persona è fonte d’orgoglio.


DIGITALmeet 2020 Anche quest’anno il Mondin ha partecipato, grazie al professor Marco 
Cristanini e al Museo di Storia dell'Informatica, al più grande festival italiano 
sull'alfabetizzazione digitale.

Complimenti a Giorgio F. e a Michele M., rispettivamente di II e V scientifico delle scienze 
applicate, per aver partecipato alla ”64K Stunning Running” ed essersi distinti per 
"l'implementazione di programmi compatti dallo spiccato stile matematico" 

(https://www.scmondin.it/it/eventi/64k-stunning-running).
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Rappresentanti d’Istituto 2020-2021 Congratulazioni a Sara B., Alberto M. e Alessandro M. 
eletti come rappresentanti d’istituto degli studenti del 
nuovo anno scolastico.

(merita visionare il video delle loro candidature: https://
www.scmondin.it/it/video).

Si sono messi subito al lavoro realizzando un’interessante 
assemblea on line sulla parità di genere, relatrice: Sara 
Benedetti.

Bravi ragazzi, l’inizio è stato promettente! Aspettiamo altre 
vostre iniziative.


Educazione civica  Il nuovo insegnamento caratterizzato dalla trasversalità, ha impegnato 
un gruppo di docenti nell’elaborazione di un progetto unico per tutta la scuola.

La mobilità sostenibile è stato il tema trattato nel trimestre. Le classi suddivise in piccoli 
gruppi hanno realizzato dei brevi video o delle presentazioni su 4 macro temi a seconda 
dell’indirizzo di studi: l’utilizzo della bicicletta in Italia e in altri paesi europei, le buone 
pratiche di Smart City, l’analisi flussi della mobilità del quartiere, studi di progettazione sulla 
mobilità urbana. I video giudicati più originali e interessanti dalla commissione educazione 
civica verranno pubblicati sul sito.


Progetto IV europeo giuridico economico La professoressa Elena Cozzolotto insieme al 
gruppo classe del giuridico della IV liceo Europeo ha creato una sezione sul nostro sito  
(https://www.scmondin.it/it/progetti/c/10) dove vengono trattati alcuni temi di attualità 
nazionale e internazionale con linguaggio semplice, diretto e accattivante.

Un plauso alle ragazze e ai ragazzi per l’impegno e l’entusiasmo che hanno messo in tale 
progetto. 


Uno speciale ringraziamento alle professoresse Flavia Bertasio e Federica Di Cesare, due 
docenti che hanno fatto la storia del Mondin e che hanno partecipato e contribuito ai diversi 
cambiamenti avvenuti negli anni e che alla fine dello scorso anno scolastico sono andate in 
pensione. 

Grazie da parte di tutta la Comunità scolastica e in particolare da tutti gli alunni che negli 
anni hanno avuto modo di apprezzare il loro lavoro. Un augurio perché si possano dedicare 
con maggior calma e serenità  alle loro passioni e ai loro affetti.


Se qualche bella notizia mi fosse sfuggita chiedo a tutti voi di farmela sapere, la inserirò nel 
prossimo numero


 

Maddalena Comparini
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The last year has been challenging in more ways than one, but students 
remain resilient. 

As student Safwan Khan puts it, he hopes "that we will not be pitied as 
the unfortunate generation that lost out but the generation that overcame 
adversities to pioneer the world to do better, and be better. And it all 
started in 2020”


TED-Ed Student Talks
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