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All’Albo Nazionale delle eccellenze dell’Indire (Ministero dell’Istruzione) è iscritta la studentessa del
Mondin Caterina Fabbri della classe IV Liceo Scientifico per essersi distinta alle Olimpiadi Nazionali di
biologia. Grazie a Caterina è premiata la scuola con un contributo di € 300,00 che consentirà di
implementare i nostri laboratori. Congratulazioni a Caterina e ai Docenti che l’hanno seguita.
Consapevoli che le brutte notizie viaggiano da sole, Mondin in-forma vuole farne emergere, una buona
circa l’indagine Eduscopio 2018. Nella graduatoria scuole paritarie di Verona – liceo delle scienze
applicate il ns Istituto è primo. La segnalazione è utile per integrare le notizie parziali diffuse dal quotidiano
locale, rilasciata il giorno mercoledì 7 novembre. Ecco la graduatoria dei Licei Scientifici delle Scienze
Applicate di Verona, estraendo solo i risultati delle scuole paritarie (4 in tutto).
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(Fonte: Eduscopio https://eduscopio.it/Le cifre citate sono l’Indice Fga, cioè la media tra voti e crediti
ottenuti all’Università dei diplomati degli ultimi tre anni). Si Informa altresì che la graduatoria del “Liceo
Scientifico”, visibile nella medesima indagine, per la nostra scuola comprende esclusivamente i risultati del
vecchio “Liceo Scientifico Biologico”, cessato nell’anno 2013/2014. I primi diplomati del Mondin,
indirizzo “Scientifico Tradizionale”, li avremo infatti in quest’anno scolastico, 2018/2019. Si conclude
altresì rendendo noto che non compare il nostro Istituto nella graduatoria del Liceo delle Scienze Umane
perché l’indagine relativa comprende il triennio 2012/13, 2013/14 e 2014/15, e i nostri primi studenti di
quell’indirizzo si sono diplomati solo nell’a. s. 2015/2016 (primo anno di istituzione di quel liceo essendo il
2011/2012). I dettagli di cui sopra (dati del Liceo Scientifico Trad. e dello Scienze Umane) sono stati forniti
direttamente da Eduscopio, nella persona del dott. Martino Bernardi, che si ringrazia per la cortesia. Mondin
in-forma ringrazia vivamente il prof. Mario Tedeschi Turco per l’accurata ricerca, le precisazioni e i per i
contatti con Ecoscopio.
Il Comitato A.Ge.s.c. dell’Istituto Lavinia Mondin ha promosso una importante occasione di crescita
culturale la scorsa Domenica 18/11/18 alle 17:00 in aula magna. In occasione della ricorrenza del centenario
del termine della prima Guerra Mondiale, e della firma della “pace” il Coro Valli Viridis Ensemble ha
proposto lo spettacolo teatrale "ERA UNA NOTTE CHE PIOVEVA" - STORIE E CANTI DI TRINCEA Direzione musicale di Emanuele Gasparini , con intermezzi teatrali a cura di Fernando Bustaggi e Davide
De Rossi. Il gruppo di bravi attori era composto da ex Studenti e Studenti del Mondin. Le persone presenti
hanno molto apprezzato l’elevato livello artistico e la proposta – non retorica - del valore della pace. È
seguita una mini castagnata e concorso di torte coordinato dal prof. Lorenzo Ottaviani. La torta vincitrice è
stata creata dalla signora Elena Vitobello. E’ stata molto apprezzata dai presenti.
La BOTTEGA DI ARCHIMEDE è stata “aperta” la scorsa settimana nella nostra Secondaria di I grado. Sono
entrati ad operare i ragazzi di classe III, con l’aiuto di alcuni di classe I e II. Il tutto è proposto e guidato dal
prof. Nicola Sansonetto del dipartimento di Informatica dell’Università di Verona in collaborazione con i
nostri prof. Marghinotti e Canzan. Altri si metteranno in gioco nei futuri incontri. Si tratta di un approccio
rigoroso alla matematica e alla geometria con aperture anche alla storia, all’arte con una metodologia molto
operativa e stimolante. I Ragazzi tengono un diario di “Bottega” e siamo fiduciosi di avere alla fine una
documentazione di valore scientifico e didattico. Grazie ai prof. M. Marghinotti e A. Canzan che hanno
condiviso il progetto e lo seguono per il Mondin. Grazie anche al prof. Diego Rigo che tiene i contatti con
l’Università.

Sono 42 i libri donati alla biblioteca dell’Istituto per favorire la pratica della lettura in modo “facilitato e
quotidiano” con la responsabilizzazione degli studenti. La donazione è stata possibile grazie alla generosità

“Mondin in-Forma”
Periodico interno di “buone notizie” anno 2 n. 2 = 01dicembre 2018

di genitori, studenti e docenti che hanno aderito al progetto “#Io leggo perché” segnalato dalla scuola. Si
tratta di opere di narrativa classica e contemporanea, di saggistica e altro. Grazie a tutti i donatori e alla
prof.ssa Maddalena Comparini che ha lanciato l’idea e sta realizzando la fruizione facilitata e responsabile
della biblioteca.

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita.

È questo il messaggio della 22a giornata nazionale
della COLLETTA ALIMENTARE alla quale hanno partecipato attivamente sabato 24/11/2018 ben quindici
studenti del nostro Liceo Europeo (classi diverse) dalle ore 11:00 alle 19:00 coordinati dalle prof.sse Suor
Andreina e Giulia Guerrieri e da altri docenti. Si sono messi a disposizione presso un vicino supermercato
per segnalare l’iniziativa e ricevere e imballare gli alimenti donati e raccolti dal Banco Alimentare di Verona.

Uno dei responsabili della Colletta ha espresso il seguente giudizio sui nostri ragazzi: "uno
spettacolo nel donarsi agli altri". Il volontariato è una delle linee di indirizzo del nostro Istituto non solo
dichiarata ma anche vissuta. Perché insegnare serve e servire insegna. Agli Studenti e ai Docenti il nostro
apprezzamento, con gratitudine.

Una intensa programmazione di attività in vista del Natale vede protagonisti in tempi e modi differenti tutte
le componenti della comunità scolastica. Studenti, Docenti, Genitori, Personale amministrativo.
- mercoledì 5/12/18 h. 20:30 aula magna. Serata del Volontariato. Documentazione dell’esperienza estiva di

Taranto. Presentazione dello “scambio natalizio Verona – Taranto”. A cura della prof.ssa suor Andreina.
Destinatari: tutti.
- lunedì 10/12/18 h. 18:00 Incontro culturale “A tu per tu con l’opera di Andrea Mantegna. Analisi della Pala
di San Zeno”. Prof.ssa Fulvia Grassi. Tutti sono invitati, anche esterni.
- a) venerdì 14- sa 15- do 16/12/18 Mercatino di Natale dal pomeriggio del 14/12 a cura dei Genitori Agesc.
Destinatari: tutti
- b) venerdì 14/12/18 h. 17:30 “Scuola aperta”
- sabato 15/12/18 h. 18:00 aula magna Santa Messa in preparazione al Natale. Celebra mons. Roberto
Campostrini vicario del Vescovo. A seguire cena e lotteria. A cura dei genitori Agesc. Destinatari: tutti.
- martedì 18/12/18 a) h. 14:30-16:30 in aula magna. Formazione ritiro spirituale Docenti intervento del
prof. Mauro Caurla biblista e della prof.ssa Fulvia Grassi. Destinatari: Docenti.
- martedì 18/12/18 b) h. 19:30 – 21:00 in aula magna. “Talenti & Auguri di Natale” a cura degli
Studenti. Destinatari: Tutti.
- mercoledì 19/12/18 in aula magna h. 12:50 Concerto di Natale a cura della Secondaria di I grado, Direttore
prof. D. Tosolini.
Mondin In-Forma si impegna a rendicontare ogni attività dopo la conclusione.

Un pensiero per aver presente le linee di indirizzo del nostro Istituto. “Nessun vento è favorevole per chi non
sa dove andare, ma per noi che sappiamo, anche la brezza sarà preziosa”. Rainer Maria Rilke
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