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In occasione dell'evento Regionale "Giornate dello Sport" l'istituto Lavinia Mondin ha collaborato
con “Associazione Giochi Antichi" di Verona organizzando tre giorni all'insegna della riscoperta dei giochi
tradizionali. Nella prima giornata i volontari di "Aga" hanno presentato le finalità dell'Associazione
sottolineando il valore socio-etico-culturale dei giochi. Nella seconda giornata gli studenti di quinta liceo
hanno realizzato quindici stazioni di gioco, dando vita a un piccolo "Tocatì" all'interno delle mura della
scuola dove tutte le classi, a rotazione, hanno potuto cimentarsi nelle attività proposte.Nella terza giornata gli
studenti hanno provato, con l'aiuto dei volontari di "Aga", varie tecniche di tiro dello Scianco.Si ringraziano
gli studenti e i prof.ri L. Gasparini e L. Croce con "Associazione Giochi Antichi" per l'ottima riuscita
dell'iniziativa che ha divertito e incuriosito l'intero istituto.

L‘Istituto Lavina Mondin ha mantenuto la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
L’audit esterno si è concluso giovedì 14/3. L’Ente gestore tramite la prof.ssa suor Iole Griggio e il preside
ringraziano tutto il personale (Docenti, Segreteria, Economato) per la fattiva collaborazione e la
professionalità
dimostrata.
L'audit è andato molto bene e la scuola nel suo insieme ha ricevuto i complimenti dell'ispettore per
l'implementazione del sistema e i progetti volti al miglioramento della didattica e della visibilità della scuola.
Questo ci serve come conferma della bontà del nostro operare ma anche come stimolo a non "adagiarci" e
quindi a migliorare ulteriormente. Non mancano margini di miglioramento.
Venerdì

15 marzo in occasione della manifestazione globale contro il cambiamento climatico
(#Fridaysforfuture) la nostra scuola, come richiesta dai rappresentanti degli studenti nel corso dell’ultimo
consiglio d’istituto, ha deciso di partecipare all’iniziativa proponendo uno “sciopero bianco” dalle lezioni: tre
ore di riflessione e dibattito. L’esperienza è stata articolata in modo intelligente e, a giudizio di chi scrive, in
maniera efficace. Ogni classe, a partire da documenti proposti dai docenti, ha studiato e riflettuto argomenti
cruciali legati al clima: a) Riciclo, riuso, ricreo, riqualifico e non spreco b) Acqua, bene prezioso o diritto
inalienabile? c) Mobilità sostenibile e inclusive, d) Energia - Energie (quali e quante sono le occasioni di
consumo energetico? Quali i costi? Quali i benefici?) e) Per una economia sostenibile:
sharing
economy
e
decrescita
felice
f)
Città
ecologiche
e
città
verdi
Ogni classe ha prodotto un documento con proposte operative e lo ha presentato in assemblea. Tutti i
documenti sono stati raccolti e saranno ripresi dai Docenti nelle diverse discipline (scienze, fisica, diritto,
italiano, storia, filosofia…), nell’ottica della formazione alla “Cittadinanza e Costituzione”. Si è fatta scuola
molto seriamente, in maniera diversa. Grazie a tutti gli studenti per l’impegno, ai rappresentanti d’Istituto e
alle prof.sse M. Comparini e C. Begnini che hanno proposto il materiale e la documentazione di studio.
L’iniziativa nel suo complesso ha mantenuto una forte animazione scientifica.
Il 21 marzo è stata la giornata mondiale della sindrome di Down. Al Mondin è stata vissuta (non
celebrata) partecipando al concerto offerto dalla corale SS Redentore di Marchesino di Buttapietra, nella
giornata di sabato 23/03. Una corale speciale che fonde insieme talenti di ragazzi disabili, donne e uomini di
tutte le età italiane e di origine africana. Molte classi dell’Istituto hanno apprezzato la bellezza di canzoni
classiche e popolari con esecuzione dal vivo di brani musicali anche moderni. Il Coro era guidato dal
maestro Raffaele Biondani. I partecipanti hanno apprezzato la coralità dei brani, la bellezza e il protagonismo
di persone che tramite la musica creano relazioni positive tra loro e con il pubblico che li segue, è stato anche
un’esperienza di “Cittadinanza e Costituzione” sui temi della solidarietà e dell’integrazione. Grazie alle
fantastiche persone del coro e alla prof.ssa suor Andreina che ha promosso la collaborazione.
Gli studenti della classe III di I grado e quelli della classe II del Liceo delle Scienze Umane, il 03
aprile, hanno rappresentato l’Istituto Mondin al Convegno in Gran Guardia promosso dal Gruppo
Animazione Lesionati Midollari “GALM” di Verona, in occasione della giornata nazionale della persona con
lesione al midollo spinale. Gli studenti delle due classi hanno avuto l’opportunità di essere formati sul
delicato tema della prevenzione di incidenti stradali, domestici, sportivi che possono portare alla paralisi
parziale o totale del corpo. Le straordinarie testimonianze di persone con lesione al midollo spinale hanno
dimostrato come è possibile ritornare a vivere se la vita cambia strada. Significativi i contributi del
comandate della Polizia municipale dr. L. Altamura e del dr. Marco Avesani direttore del reparto di
riabilitazione dell’ospedale di Negrar.
Un pensiero per saluto. Dal manifesto della comunicazione non ostile: punto 2 = Si è ciò che si
comunica. Le parole che scelgo raccontano la persona che sono, mi rappresentano.
luciano carazzolo

