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FASE 2: ECCO COSA SI PUO’ FARE

AVANTI TUTTA!
Che dire! Siamo solo
al secondo numero
ma
già
ci
immaginiamo che in
poco
tempo
arriveremo a migliaia
di numeri pubblicati!
Siamo già al giorno 10
giugno 2020, e il 15
settembre
2019
sembra ieri, e tra una
settimana, la scuola
“finisce”. Sì, finisce tra
virgolette, dato che a
causa dell’emergenza
COVID-19
abbiamo
smesso di andare tra
i banchi il 5 marzo. A
noi non ci resta che
augurarvi
buone
vacanze! Anche noi
del CORRIERE DEL
LICEO andiamo in
vacanza, ma quando
ci saranno novità,
noi, come sempre, le
pubblicheremo!
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Ecco cosa si potrà fare dopo mesi di
distanziamento sociale

Dopo la quarantena
per
l’emergenza
sanitaria causata dal
COVID-19, con le
conseguenti misure
restrittive, si cominci
a tornare lentamente e gradualmente
alla normalità. Il 3
maggio ha avuto
inizio la fase due
della quarantena, la
quale, con le dovute
precauzioni, ci perMetteva di far visita
ai parenti all’interno
dei confini regionali.
Con il nuovo decreto
emanato
il
17
maggio ed entrato in
vigore il 18, possiamo anche ritrovarci con gli amici,
evitando gli assem-
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bramenti nelle strade e
nelle case. Inoltre, riaprono bar e ristoranti,
per i quali il Governo
ha messo a punto delle
linee guida da seguire
per permettere una
ripartenza in sicurezza
ai lavoratori dei locali.
Riaprono anche i centri
commerciali, con orari
modificati ed ingressi
scaglionati per per
consentire un flusso
regolare e scorrevole
evitando la calca. E’
inoltre possibile recarsi
nelle seconde case,
pure per soggiornarvi.
Rimane invece ancora
il divieto di andare oltre
i confini regionali, e
resta l’obbligo di indossare la mascherina.
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Un saluto dalla Redazione.
Molti di voi si chiederanno
da dove salta fuori questo
giornalino!
CORRIERE DEL LICEO è un
giornale per studenti nato a
gennaio 2020 (come Ital
News), quando la classe
2005 frequentava il primo
anno di scuola superiore.
Il nome, Ital News, è stato
scelto per rimanere bene
impresso nei nostri lettori,
un nome facile da ricordare.
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Tutti promossi? Sbagliato!
SCUOLA: diversamente da quanto già detto dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina,
sarà possibile bocciare anche quest’anno. Vediamo chi rischia.
A differenza da quanto dichiarato precedentemente dal MIUR,
nonostante l’emergenza COVID-19 sarà possibile bocciare
anche per l’anno scolastico 2019-2020. A confermarlo è
un’ordinanza del decreto che il ministro dell’Istruzione Azzolina
ha inviato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per
ricevere qualche parere. Le tre ordinanze riguardano infatti la
valutazione degli studenti e, ovviamente, l’Esame di Maturità e
l’Esame di terza media per il 2020. Leggendo attentamente la
nuova ordinanza si può notare una differenza rispetto a quella
emanata all’inizio dell’emergenza sanitaria, ovvero la possibilità
di non ammissione alla classe successiva, ma solo in alcuni
casi. Quindi, chi rischia? Il ministro aveva annunciato che tutti
sarebbero stati ammessi all’Esame di Maturità 2020 e che tutti
sarebbero stati ammessi alla classe successiva. Su quest’ultimo
punto Azzolina ha preferito fare marcia indietro. Infatti possiamo
vedere che gli alunni e le alunne che hanno avuto un quadro
carente fin dal primo quadrimestre possono non essere ammessi
alla classe successiva. Quelli che invece quest’anno avranno dei
debiti formativi verranno comunque promossi, anche se le
insufficienze compariranno nella pagella e a settembre dovranno
frequentare dei corsi di recupero, che si pensa cominceranno il
primo di settembre, ma nulla di ufficiale, e poi sarebbe il
calendario regionale a stabilirne la data. Con questa ordinanza
viene confermato ancora una volta che non ci sarà nessun “6
politico”.
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Livorno: lavori e cantieri per il Rio Maggiore
Dopo l’alluvione e lo straripamento del Rio Maggiore a Livorno,
avvenuto a settembre 2017, la Regione Toscana ha preso in
considerazione lo “stombamento” del fiume. Ed ecco che nei primi
mesi del 2020 cominciano i lavori vicino allo stadio comunale
“Armando Picchi”. L’area interessata dagli scavi, attualmente, è
quella dove si trovano i parcheggi sterrati; subito dietro la curva nord
dello stadio. Però questo progetto lascia un po’ desiderare, poiché è
assai probabile che una volta finiti i lavori la zona si trasformi in una
discarica abusiva e d’estate in un covo di zanzare.
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PuntoIt! . . . Esplorare Internet . . .
Da giugno 2020 è finalmente
disponibile PuntoIt!, il motore
di ricerca di Studentitalia
dedicato agli studenti del
liceo scientifico. PuntoIt!
mira a diventare il “Google
degli studenti”, migliorando
ogni giorno. Per maggiori
informazioni scrivere all’indirizzo e-mail puntoit@studentitalia.it o a info@studentitalia.it
Filippo Grassi

Corriere del Liceo ha bisogno di te!
Corriere del Liceo è un giornale mensile fondato a gennaio 2020,
dedicato agli studenti del liceo e di tutte le scuole superiori. Il nostro
obiettivo è quello di dare voce agli studenti italiani e contribuire ad
un’informazione indipendente. Su questo giornale riportiamo novità
dalla scuola, attualità, argomenti di interesse nazionale, eventi, sport,
curiosità e molto altro ancora. Il nostro giornalismo è completamente
gratuito, poiché quello che ci appaga di più è il fatto che i lettori
apprezzino il nostro lavoro. Se avete qualche notizia interessante non
esitate un attimo a farcela sapere, inviandocela all’indirizzo e-mail
corriereliceo@studentitalia.it. Inviarci articoli non vi basta? Scrivete a
redazione.corriereliceo@studentitalia.it per chiedere di collaborare in redazione!
Sarete sempre i benvenuti! Perché “un giornale è come un ponte che unisce le
persone, e più le persone sono unite, meglio vivono insieme”. Scriveteci in tanti.
Redazione

Forum Liceo Scientifico Federigo Enriques

La community della nostra scuola online!!! Molto più che un
semplice socialnetwork!!!
Link: https://forumliceoenriques.forumattivo.com
Indirizzo e-mail: forumliceoenriques@studentitalia.it
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ITALPEDIA
L’Italiano è la 4^ lingua
più studiata al mondo!
Eh già, non ve lo
aspettavate, ma è così!
La lingua italiana è
ritenuta la lingua della
cultura. Mentre le altre
lingue più parlate come
l’inglese,
vengono
studiate per necessità.
Tutto il mondo ci invidia,
il
nostro
Paese
è
meraviglioso,
quindi
prima di sputarci sopra
pensiamoci due volte!!!
Filippo Grassi

2 GIUGNO: FESTA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA! AUGURI
Auguri a tutti gli Italiani, domani
si festeggia! Infatti il 2 giugno è la
festa della Repubblica Italiana e
delle Forze Armate. Tutti i
cittadini, in ricorrenza di questa
festività, usano esporre la
bandiera nazionale alla propria
finestra o al balcone. Inoltre a
Roma, in via dell’Impero, si
svolge una parata ufficiale
presenziata dal Capo dello Stato.
Come è organizzato il nostro giornale
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Il giornalismo in fondo non è molto diverso da uno
sport di squadra: è necessario scegliere il ruolo in
base alle caratteristiche di ognuno. Chiunque voglia
fare il giornalista può inviare via e-mail il proprio
articolo alla redazione.
La REDAZIONE di CRONACA si occupa di notizie
interessanti da raccontare accadute ai compagni di
scuola o di interesse nazionale, avvenimenti,
ingiustizie, ecc; la REDAZIONE di SPORT di eventi
sportivi della scuola e molto altro ancora;
REDAZIONE di ATTUALITA’ notizie su spettacoli,
moda, film, attualità, cucina e poesia; REDAZIONE
GRAFICA di disegni, fotografia e organizzazione di
pagine al computer. Al momento che tutti i membri
della redazione si riuniscono e decidono quali
articoli e come pubblicarli, insieme formano
un’unica squadra: quella del CORRIERE DEL LICEO.
Il giornale è anche online!
Potete
trovarlo
sul
sito:
https://corriereliceo.forumfree.it
Sosteneteci in tanti!
Il giornale è amministrato da Studentitalia.
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