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Riprende la sua attività Il gruppo di volontari “Streets of Mercy”, nato da un’iniziativa delle Sorelle
della Misericordia, che unisce studenti e docenti dell’Istituto Lavinia Mondin, volontari laici e religiose
dell’ordine. La prima iniziativa partirà la prossima estate e vedrà i volontari impegnati in alcune missioni
nell’estrema periferia di Buenos Aires in Argentina e in vari villaggi della Tanzania, dove sono già presenti
strutture e progetti gestiti dalle Sorelle della Misericordia. In questi mesi precedenti alla partenza il gruppo
sta affrontando un percorso di formazione per poter vivere al meglio e in modo efficace e consapevole
l’esperienza di volontariato. Sono già state programmate inoltre numerose attività di raccolta fondi che
verranno donati alle rispettive missioni Hanno avuto successo iniziative di vendita torte preparate dai
volontari tenutesi presso la parrocchia di San Luca e di San Zeno maggiore. Grazie al prof. A. Morelato e L.
Ottaviani per la loro collaborazione.
La certificazione C1 da parte di alcuni studenti di cl. Quinta. Marta Bifone, Giulia Maccacaro e
Giorgio Perrig della classe V europeo, il giorno 12 gennaio hanno sostenuto l'esame per la certificazione di
lingua inglese "CAE, Certificate in Advanced English", equivalente al livello C1 del quadro linguistico
europeo delle lingue (QCER). Hanno superato brillantemente l'esame, dopo averlo preparato in un solo
trimestre e, addirittura, Giorgio Perrig ha ottenuto un punteggio tale da fargli raggiungere anche il livello C2
il massimo nella scala del QCER.. Riconosciamo il merito ai nostri Studenti e ai Docenti che li hanno
preparati.
Lo scambio culturale con l’Africa dal 5 all’11 gennaio. La comunità scolastica del Mondin
(Studenti, Docenti, Genitori) ha incontrato e ospitato “studenti” provenienti da: Costa d’Avorio, Mali,
Gambia, Senegal, Camerun, Guinea, Nigeria. Gli scambi culturali con la Germania, con gli U.S.A., con la
Russia, la Gran Bretagna e la Spagna sono una consuetudine al Mondin. Con l’Africa (e con ben sette paesi
subsahariani) era la prima volta. Le famiglie di alcuni studenti, qualche docente e l’Istituto Sorelle della
Misericordia hanno ospitato 15 ragazzi africani richiedenti asilo seguiti dall’Associazione di volontariato
“NOI E VOI” Onlus(Caritas) di Taranto. Erano accompagnati da don Francesco e da due educatori. Studenti,
Docenti e Genitori del Mondin erano stati da loro a Taranto per due estati, hanno contraccambiato la visita
venendo loro a Verona. Attraverso assemblee (scolastiche e pubbliche), attività nelle classi, viste esterne,
tutti abbiamo incontrato persone e vissuti accrescendo le nostre conoscenze e le nostre competenze rispetto al
complesso mondo dell’immigrazione, dell’accoglienza, delle responsabilità politiche. Questi temi sono
spesso oggetto di dibattitti e conferenze il Mondin se n’è occupato (non da ora) con esperienze di vita
vissuta. Grazie alla prof.ssa suor Andreina che ha promosso, coordinato e animato le esperienze a Taranto
(estate 2017 e 2018) e a Verona gennaio 2019. Grazie alle famiglie e ai docenti che hanno ospitato e ai
genitori che hanno sostenuto concretamente il soggiorno della settimana veronese degli amici africani e dei
loro accompagnatori.
Alcuni nostri studenti (Daniele G. cl. I L. Sc. - Alberto M.cl. II L. Sc. sc. App., Mattia C. cl V L.
Sc.sc. App.) hanno partecipato alla fase principale delle Olimpiadi della Matematica nella sede del
Dipartimento di Matematica dell’Università di Verona. Al di là dell’esito è stato comunque un successo.
Grazie al prof. Martino Cecchetto che ha preparato e seguito i nostri olimpionici.

La

nostra Scuola Secondaria di I grado è una scuola POTENZIATA. in “orizzontale” e in
“verticale”. In “orizzontale” (ragazzi delle tre classi di I g.) hanno partecipato alle seguenti azioni: a)
“Bottega di Archimede in collaborazione con l’Università di Verona (matematica, storia, geometria
informatica, 5 incontri di 2 h.), b) a “InforMatematica” (arte e matematica con informatica, 7 incontri di 1h.),
e ancora c) “Musica & Spagnolo” , d) “MusicArte”. In “verticale” (ragazzi del I grado con studenti del
biennio e/o cl. III dei licei) sono si sono attuate le seguenti azioni: a) L’arte Romana attraverso la produzione
di modellini di Monumenti romani di Verona (Arte di I grado e dei Licei, 4 incontri di 1 h.), b) Scienze e
chimica in laboratorio e al Museo di scienze naturali (2 ore al mese Scienze I g. e Licei), c) “Il Quotidiano in
Classe” Storia e Geografia e Diritto). È previsto anche altro nella II parte dell’anno scolastico. L’efficacia
culturale e didattica è molto forte. Grazie ai Docenti che hanno progettato e realizzato le diverse iniziative in
particolare i prof. A. Canzan,M. Marghinotti e M. Quaglio per la Sec. I grado i prof. E. Moscardo, L.
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Ottaviani, Maddalena Comparini per i Licei. Sono state preziose anche collaborazioni di altri Docenti e di
tutti gli Studenti dei Licei coinvolti.
L’incontro del 16 gennaio 2019 con i volontari della FIDAS per la sensibilizzazione alla donazione
di sangue ed emoderivati ha indotto quasi 50 alunni (maggiorenni) delle classi 4 e 5 dei Licei a diventare
donatori di sangue (altri lo sono già). Nei prossimi mesi verranno organizzate le trasferte al Centro
Trasfusionale di B. Roma per le prime visite. I nostri studenti hanno dimostrato grande generosità e cuore.
La nostra comunità scolastica è più ricca grazie al contributo di solidarietà di questi ragazzi. Grazie alla
prof.ssa Elena Moscardo che sta seguendo il gruppo.
Il giorno martedì 12 febbraio 2019 si è concluso il ciclo di quattro incontri che le classi terza e
quarta scientifico hanno svolto in collaborazione con il PLS (Progetto Lauree Scientifiche) del Dipartimento
di Biotecnologie dell´Università di Verona. I tre laboratori di microbiologia e il laboratorio di bioinformatica
sono stati per i ragazzi un´importante occasione formativa e concreta per applicare nuove strategie
sperimentali e discutere su problematiche scientifiche di interesse comune. Grazie alla prof.ssa Daniela Busti
che ha proposto e coordinato l’iniziativa in contatto con l’Università di Verona.

Gli

“Incontri Culturali” che la scuola ha proposto il 13/11 e il 10/12 2018 e il 18/1/2019 hanno
avuto una adesione significativa e sono stati una proposta di valore culturale offerta dal Mondin a Genitori,
Studenti, Docenti e anche a persone esterne in orario tardo pomeridiano. Il Mondin non è scuola solo al
mattino per gli Studenti ma offre occasione di crescita al pomeriggio e alla sera con persone capaci di
apprendere durante l’intero arco della vita. Grazie ai nostri Docenti per il loro contributo: la prof.ssa Selene
Zorsi (Laudato si enciclica di Papa Francesco), la prof.ssa Fulvia Grassi (Andrea Mantegna e la pala di San
Zeno) e il prof. Mario Tedeschi Turco (Romeo e Giuletta, la tragedia e la musica). La quantità e la qualità
della partecipazione sono un invito a continuare anche nei prossimi anni.
Una riflessione che viene dal “Gruppo Animazione Lesionati Midollari “di Verona “Non fermarti a
pensare su quello che non puoi più fare ma concentrati su tutto quello che puoi ancora fare perché non ti
basterà una vita per concludere tutto”. Eugenio Marchesi fondatore di GALM Verona. Chi scrive pensa
possa essere applicabile anche al nostro lavoro scolastico come studenti e come educatori.
luciano carazzolo

