Solidarietà Digitale
Agid e il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione hanno lanciato l’iniziativa “Solidarietà
digitale” per sostenere i cittadini nel far fronte alle
restrizioni previste per contenere la diffusione del Covid-19.

Diversi attori telefonici del nostro Paese hanno messo a
disposizione vari servizi in modo del tutto gratuito per un
tempo determinato. Tutte i servizi gratuiti sono riportati nel
sito ufficiale dedicato all’iniziativa Solidarietà Digitale.

Per permettere agli studenti di avere giga illimitati per
poter seguire lezioni online è necessario cercare il proprio
operatore telefonico e seguire le istruzioni indicate.

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

A tutte le donne…
Sono giorni difficili
per tutti noi ma oggi non può mancare un pensiero a tutte le
donne, soprattutto
a tutte coloro che si stanno impegnando negli ospedali, nei
laboratori, nelle
zone rosse per contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Stanno lavorando

in condizioni difficili e si stanno assumendo incarichi molto
rischiosi.

Anche il
Presidente della Repubblica sottolinea l’importanza del ruolo
femminile nella
nostra società affermando che “Fare gli auguri alle donne, in
realtà, vuol dire
rivolgerli all’intera comunità, per questo l’8 Marzo si
celebrano valori di
fondo della nostra vita in comune, valori che recano il segno
delle conquiste
realizzate con fatica dalle donne stesse”.

Purtroppo nonostante
le donne siano state protagoniste di importanti progressi e in
vari aspetti
motori di cambiamento
immotivate. Il problema

vengono

penalizzate

da

disparità

è anche quello di abbattere stereotipi sul ruolo della donna
che continuano ad
essere presenti nonostante gli sforzi sull’emancipazione. Si
tratta di una battaglia
che deve essere combattuta in primis sul piano culturale per
rimuovere antichi
pregiudizi.

Un pensiero
è rivolto anche a tutte le donne che quotidianamente sono
soggette a violenze
sia fisiche che psicologiche, alle donne che portano i segni
di questo dramma,
alle donne (spesso minorenni) che finiscono nelle reti di
crudeli trafficanti. Lo

sfruttamento sessuale è una condizione che come afferma il
Presidente deve essere
chiamato con il nome appropriato: schiavitù. Continua “davanti
questo fenomeno
non esistono compromessi, intolleranze, nulla può essere
mascherato da
opportunismo” quindi tutti devono fare la propria parte e non
restare fermi,
immobili, indifferenti ma bisogna agire con responsabilità e
senso morale.

E se
finalmente si potrà parlare di un effettivo e concreto
sostegno, rispetto e
soprattutto ascolto verso donne noi tutti vivremo una società
migliore fondata
sulla solidarietà, umanità e fratellanza.

Ultimissima
DoReCiakGulp

puntata

di

Vincenzo Mollica, giornalista per conto del Tg1, come già
annunciato precedentemente andrà in pensione dopo circa
quaranta anni di onorata carriera televisiva. Oggi 29 febbraio
è andata in onda l’ultima puntata della sua storica rubrica di
cultura “DoReCiakGulp”.

È stato un

saluto commovente a tutti i grandi personaggi che sono stati
da lui
intervistati come Roberto Benigni, Alberto Sordi, Massimo
Troisi, Federico Fellini,
Fiorello, Monica Bellucci, Vasco Rossi, Adriano Celentano e
molti altri che si
sono lasciati coinvolgere dalla simpatia e dal garbo di
Mollica che si
distingue per la positività dei suoi giudizi.

Già nella
settantesima edizione del Festival di Sanremo l’annuncio del
suo pensionamento
è stato accolto da un caloroso abbraccio del pubblico.

Ci auguriamo che venga creato un riconoscimento che premi un
giornalismo sano e pieno di entusiasmo che porti i
telespettatori ad appassionarsi al mondo del cinema, dell’arte
e della musica.

Brexit-ora l’UE
Regno Unito

senza

il

Alla mezzanotte
del 31 gennaio la Gran Bretagna è formalmente uscita
dall’Unione Europea. È la
prima volta che un paese lascia la UE e il divorzio non è
stato semplice.

Fino alla
fine di quest’anno poco cambierà per permettere di adeguarsi
gradualmente alle
nuove norme: sarà dunque necessario un visto per vivere o
lavorare nel Paese e
il passaporto per entrare ma saranno soprattutto i rapporti
commerciali a
subire i maggiori cambiamenti.

L’UE
comunque vigilerà e ha ribadito che più la Gran Bretagna si
chiuderà nel suo “magnifico
isolamento” più sarà complesso avere rapporti comuni.

La notte del
31 molti inglesi hanno festeggiato in piazza come se fosse
Capodanno, ma non
sono mancate tantissime manifestazioni di dissenso non solo da
parte di
irlandesi e scozzesi.

Dal 1°
gennaio 2021 tornerà la frontiera e il Regno Unito diventerà
un paese straniero
a tutti gli effetti, si spera in accordi che limitano il più
possibile gli
effetti di questa divisione.

Consegna diplomi e borse di
studio
Anche quest’anno si è svolta nel nostro istituto la cerimonia
di consegna dei diplomi e borse di studio.

Sono stati premiati gli alunni più meritevoli dello scorso
anno per l’impegno profuso nello studio e per la brillante
media conseguita oltre coloro che hanno superato gli esami di
Stato con 100 e 100 e lode. Hanno avuto dei riconoscimenti
anche gli alunni che hanno partecipato attivamente e con
interesse al dialogo educativo-didattico.

Molti sono stati gli interventi da parte dei docenti della
scuola tra cui le professoresse Luisa Cavaliere, Antonella
Padalino (referente del progetto gli alunni diventano
speakers) e della nostra preside Giuliarosa Trimboli. Tra gli
ospiti c’era la famiglia di Mario Frasca e il presidente della
Provincia di Foggia Giandiego Gatta.

Si tratta di un appuntamento che l’istituto vive con orgoglio,
consapevole di contribuire a fornire opportunità ai propri
studenti.

Last Christmas
Last Christmas, film diretto da Paul Feig, narra la storia di
Kate (Emilia Clarke) una giovane donna dalla vita abbastanza
frenetica e irregolare. La ragazza ha origini jugoslave ma si
è trasferita in Inghilterra con tutta la sua famiglia. Il suo
rapporto con la madre (Emma Thompson) ormai dal Natale scorso
è conflittuale ed esilarante.

Il suo sogno nel cassetto è di diventare una cantante famosa
ma nell’attesa lavora come elfo in un negozio di oggetti
natalizi molto strambi, gestito da Santa, anche lei immigrata
che crede nelle capacità della ragazza.

Ma sarà proprio in quel luogo che incontrerà Tom (Henry
Golding), il quale riuscirà a tirar fuori la parte migliore di
se.

Fanno da colonna sonora diversi brani cantati da George
Michael tra cui Last Christmas che ha ispirato il film.

Divertente, romantico, che tocca temi di attualità, da non
perdere.

Partita di fine anno alunni
vs professori
Anche quest’anno
si è giocata la partita insegnanti contro alunni del nostro
istituto nei campetti
della chiesa del Carmine.

È stata una partita diversa dal solito, carica di grinta e con
una tifoseria degna da stadio!
Il pareggio 8-8 rende giustizia ai valori espressi in campo. I
ragazzi della 4Csia hanno fatto un ottimo lavoro di squadra,
dimostrando grande talento e competitività senza scorrettezze,
d’altro canto i docenti hanno giocato con entusiasmo e tanta
concentrazione.

Entrambe le
squadre sono pronte per la prossima sfida.

Una campionessa al Pascal.
Intervista a Letizia Bruno
Letizia

Bruno, allieva del nostro istituto e membro della Federazione
Italiana di
Atletica Leggera, è riuscita anche questa volta a salire sul
podio nei
Campionati regionali di società Cadetti/e.

-Letizia, cosa
hai provato quando sei salita sul podio?

-L’emozione è stata fantastica, sono fiera di rappresentare la
mia regione e del risultato ottenuto dopo tanto allenamento e
tanta costanza.

-Quanto tempo
delle tue giornate dedichi a questo sport e quali rinunce
comporta?

-Mi alleno 4 volte a settimana. Di solito il mio allenamento
dura un’ora e mezza o due ore. Questo comporta sottrarre un
po’ di tempo allo studio anche se a scuola ho comunque
risultati ottimi…la soluzione più semplice è organizzare e
bilanciare questi due impegni. La rinuncia più grande è quella
di non poter uscire ogni giorno con gli amici e di essere “La
ragazza impegnata” del gruppo. “Grandi sacrifici portano a
grandi risultati”.

-Quali
obiettivi vorresti raggiungere?

– Sarebbe
davvero fantastico diventare campionessa italiana, per ora ho

il quarto
accredito migliore in Italia. L’importante è non mollare.

-Che
consigli daresti ai tuoi coetanei e a chi si avvicina a questo
sport?

-Il mondo
dell’atletica è veramente bello e genuino. Ti permette di
allenarti all’aperto,
di fare viaggi e conoscere tanta gente. Può diventare una vera
e propria passione
e soprattutto a questa età è parte fondamentale della nostra
adolescenza.

Maleficent 2- Regina del Male
Dopo cinque
anni dal successo del primo capitolo, finalmente è uscito
nella sale
cinematografiche “Maleficent 2”- Signora del Male che vede
come protagonista
Angelina Jolie dei panni di Malefica.

Alcuni anni
dopo gli avvenimenti del primo film, nella trama viene
analizzato ancora di più
il rapporto tra Malefica e la regina della Brughiera, Aurora.

Gli equilibri verranno turbati quando la ragazza accetterà la
mano del Principe Filippo senza l’autorizzazione della fata
madrina.

Invitate dai genitori del principe alla cena di fidanzamento,
la regina Ingrith farà di tutto pur di scatenare l’ira di
Malefica, innescando
così una Grande Guerra tra gli uomini e le creature magiche
della brughiera.

La storia sarà ricca di colpi di scena e di nuove alleanze per
garantire la salvezza delle creature magiche. Sicuramente uno
dei film più belli della Disney che vede anche un
rovesciamento dei ruoli dei protagonisti della storia della
Bella Addormentata nel bosco e
che fa sognare adulti e
piccini.

Monteleone
di
Puglia.
Progetto
inclusione
extracomunitari
Le classi 3C
e 4C del nostro istituto si sono recate presso il comune di
Monteleone di
Puglia che ha avviato già da tempo due progetti Sprar (il
Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) che permettono agli
stranieri accolti dalla

Comunità di integrarsi e di sentirsi inclusi nel nostro Paese.

Il sindaco
Giovanni Campese intende trasformare il paese in una comunità
vocata all’accoglienza
integrata, un laboratorio in cui sperimentare la pratica della
pace e della
nonviolenza.

Questa
attività è resa possibile grazie all’aiuto di psicologici,
assistenti legali,
di istruttori e personale addetto ad aiutare gli immigrati a
superare gli estremi disagi e sofferenze che
hanno dovuto subire per giungere fin qui.

Nel paese
sono presenti due centri di accoglienza, uno per i minori e
l’altro per gli adulti,
in modo da assicurare loro una casa per un periodo di circa
sei mesi per i
secondi e fino al compimento del diciottesimo anno di età per
i primi.

Ai giovani è
data la possibilità di studiare l’italiano,
fare sport e
molti hanno trovato un’occupazione
come operai manovali, camerieri, barbieri e nelle imprese di
pulizie; i bambini
frequentano la scuola e tutte le attività ludico-ricreative.

Si tratta di

un progetto intraprendente e coraggioso
che speriamo possa estendersi anche in tante altre comunità.

