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BUONE VACANZE!
Credevamo di esserci salutati con il
2° numero del 2
giugno, e invece
no! Eccoci con il
3° numero in edizione straordinaria
in
occasione
dell’ultimo giorno
di
scuola.
In
questo
numero
abbiamo
riportato le ultime
notizie riguardanti
la scuola, poiché
le
novità
non
mancano
mai!
Buone vacanze!
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Rientro a scuola: se ne riparla
ad ottobre?
“Ultima data utile per le elezioni è il 20 di settembre, il 23 e il 24 è
già troppo tardi per mandare i ragazzi in aula”. A dirlo è il
governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, durante il punto
stampa sul coronavirus. Molto importante è la questione sulla data,
infatti molte scuole sono utilizzate per effettuare i seggi elettorali, e
questo comporterebbe un’apertura a settembre seguita subito dopo
pochi giorni da un’altra chiusura, col rischio di far slittare il
programma didattico di ottobre, a causa delle operazioni di voto,
seggio e sanificazioni. Il viceministro dell’Istruzione Ascani ha detto:
“Non possiamo permetterci, infatti, di aprire le scuole per poi doverle
richiudere poco dopo, in quanto sede di seggi elettorali. E la scuola
va aperta a settembre. Credo che sia un elemento di cui tenere
conto nel dibattito dei prossimi giorni”. In aggiunta Toti ha detto: “Mi
pare sarebbe una responsabilità grave mandare i ragazzi a scuola
addirittura ad ottobre e addirittura votare ad ottobre inoltrato quando
il comitato tecnico scientifico ha escluso quel mese come possibilità.
Sarebbe una forzatura che saprebbe di arroganza”. Inoltre, qui di
seguito sono elencate le regioni che rischiano la riapertura delle
scuole in ottobre (per un totale di 7): Valle d’Aosta, Marche, Liguria,
Campania, Puglia, Veneto e Toscana. La questione dovrebbe
risolversi in questi giorni, ma difficilmente sarà possibile scegliere
una data antecedente al 20 settembre.
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IL NOSTRO GIORNALE
Un saluto dalla Redazione.
Molti di voi si chiederanno
da dove salta fuori questo
giornale!
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, Corriere del Liceo, è
stato scelto per rimanere
bene impresso nei nostri
lettori, un nome facile da
ricordare.
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Scrutini finali
Alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, gli studenti riceveranno una valutazione che terrà conto di
alcune deroghe previste dall’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, rese necessarie a
causa dei dispositivi di legge entrati in vigore per la situazione di emergenza del Coronavirus. Si
evidenzia il fatto che le attività didattiche sono sospese e che attualmente le lezioni vengono
effettuate a distanza, e sarà così fino al 10 giugno.
Norma scrutini per la scuola secondaria di II grado
Come ogni anno, il docente titolare della disciplina propone un voto per l’alunno, il quale sarà la
sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi
del Consiglio di Classe, è prevista la votazione del Consiglio, e in tal caso si deciderà il voto dello
studente in base alla maggioranza, Ai sensi dell’O.M. 11/2020 si ha che la valutazione degli alunni
della scuola secondaria di II grado è condotta ai sensi dell’art. 4, commi 1,2,3 e 4 del Regolamento.
Il Consiglio di Classe procede dunque alla valutazione degli alunni in base a quanto effettivamente
svolto, sia in classe che durante la didattica a distanza. Gli alunni della scuola secondaria di II
grado sono ammessi alla classe sa in deroga alle disposizioni di cui l’art. 4, commi 5 e 6, e all’art.
14, comma 7 del Regolamento DPR 122/2009. Nel verbale di scrutinio finale saranno riportate per
ciascun alunno eventuali valutazioni insufficienti. La valutazione sarà espressa in decimi. Per gli
alunni ammessi alla classe successiva che presentano delle delle votazioni inferiori ai sei decimi, il
consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati gli
obiettivi di apprendimento da conseguire. Invece, qualora i docenti non siano in possesso di alcun
elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla
disponibilità di apparecchiature tecnologiche, ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di
mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente
verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe può non ammettere alla classe
successiva.
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Scrivi per il CORRIERE DEL LICEO!
Il CORRIERE DEL LICEO è un giornale per la scuola superiore. Scritto da studenti per gli studenti.
Entra anche tu a far parte della nostra redazione, per contribuire ad un’informazione libera ed
indipendente! Per maggiori informazioni visita il sito https://corriereliceo.forumfree.it oppure
scrivi all’e-mail redazione.corriereliceo@studentitalia.it. Ti aspettiamo!

Redazione

La community online per la nostra scuola!!!
Link: https://forumliceoenriques.forumattivo.com
E-mail: forumliceoenriques@studentitalia.it
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10 giugno 1940: l’Italia dichiara guerra
a Francia e Gran Bretagna
10 giugno 1940, Roma. Il duce si affaccia alla folla da Palazzo Venezia,
davanti a una piazza “inondata” dalla folla. Quel giorno pronunciò le parole
che avrebbero cambiato per sempre la storia d’Italia, che avrebbero
travolto il nostro Paese in un sanguinoso, violento e terribile conflitto: la
Seconda Guerra Mondiale. Quel fatidico giorno l’Italia fascista è scesa in
campo accanto la Germania nazionalsocialista di Adolf Hitler, per fare la
guerra a Francia e Gran Bretagna. Una guerra che si rivelerà fatale per gli
Italiani, e che sarà causa per loro anche di una terribile guerra civile.
Quando Mussolini pronunciò la frase “...La dichiarazione di guerra e già
stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia!...” tutti i
presenti in Piazza Venezia elevarono un grido di esultanza, ignari del
destino che incombeva su di loro. L’Italia si è fatta ingannare dalle iniziali
vittorie del Terzo Reich. Quelle iniziali vittorie che dietro nascondevano
delle distruttive sconfitte. La definitiva disfatta dell’Italia avvenne il 25 luglio
1943, con lo sbarco degli angloamericani in Sicilia, e con la conseguente
caduta del regime fascista. In data 8 settembre 1943 il Re Vittorio
Emanuele III firmò l’armistizio con gli Alleati. Quel giorno iniziò la guerra
civile. Nell’Italia centro – settentrionale Hitler fece istituire uno Stato
satellite con a capo Mussolini, ovvero la Repubblica Sociale Italiana, detta
anche Repubblica di Salò. Nella parte meridionale, il Regno d’Italia diventò
uno Stato fantoccio degli Alleati, chiamato anche Regno del Sud. Insomma,
l’Italia diventò un campo di battaglia dove si scontravano Tedeschi e
Americani, ma il fatto più grave è che gli Italiani si stavano facendo la
guerra fra di loro. La nostra disfatta fu dunque sancita dalla guerra civile, la
quale è finita soltanto il 28 aprile 1945, con la capitolazione della R.S.I.

Benito Mussolini in
uniforme della Milizia
Volontaria per la
Sicurezza Nazionale
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Festa della Marina Militare Italiana

Stemma della
Marina Militare
Italiana

Auguri a tutti i militari della Marina Italiana! Ogni anno, in data 10 giugno,
ricorre la Festa della Marina Militare Italiana. Con essa rendiamo le rendiamo
onore per l’impegno nella nostra difesa e protezione per mare. Gli Italiani si
sono sempre distinti per essere degli ottimi naviganti. Ma perché la giornata
della Marina è fissata proprio il 10 giugno? Il motivo è molto semplice: il 10
giugno 1918 è il giorno dell’affondamento della corazzata austroungarica
“Santo Stefano”. Affondamento di cui l’autore è la nostra Marina Militare. Le
giornate celebrative delle Forze Armate, tra cui quella della Marina, sono state
istituite nel 1939. Nel periodo fra il 1950 e il 1964 la Giornata fu celebrata il 4
dicembre, giorno di Santa Barbara. Dal 1964 la ricorrenza fu definitivamente
riportata al 10 giugno.
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PER SAPERNE DI PIU’...

Visita il sito: http://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/storia/la-nostrastoria/tradizioni/Pagine/FestadellaMarina.aspx#:~:text=La%20Giornata%20della
%20Marina%20Militare,Militare%2C%20furono%20istituite%20nel%201939.
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Buone (s)vacanze estive!
Buone (s)vacanze! Con tutte le restrizioni causate dal coronavirus queste non saranno certo le
migliori vacanze estive che si possano desiderare… Infatti molti stabilimenti balneari apriranno,
certamente, ma con dei fastidiosissimi turni per suddividere i clienti e creare meno
assembramento possibile. Qualcuno potrebbe quindi optare per le spiagge libere, ma alcune di
esse saranno soggette a controllo, e per di più sarà necessario prenotare! Per quanto riguarda
viaggi e crociere, anche lì non sarà il massimo del divertimento, sempre a causa delle misure antiCOVID19. Aggiungiamoci i compiti per l’estate ed è finita. Insomma, da quella che sembrava una
vacanza estesa iniziata in anticipo siamo a una vacanza “limitata”.
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Educazione Civica torna a scuola!
Esattamente! Dall’anno scolastico 2020/202, Educazione Civica, questa sconosciuta, torna a
scuola, per tornare ad essere una materia a tutti gli effetti. Come dice il nome stesso, questa
materia serve per insegnare agli studenti il buon senso, il convivere civilmente e il rispetto verso gli
altri. Essa era stata soppressa in precedenza ed affidata al buon senso degli insegnanti e e degli
studenti. Dopo il fallimento di questo “esperimento” si è deciso di reintrodurla nelle ore del
programma didattico come disciplina di scuola.
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edizione straordinaria
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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