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dalla Redazione!
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E’ ufficiale: si rientra a scuola
lunedì 14 settembre
Roma, 26 giugno 2020 – Luned’ 14 settembre si torna a scuola.
Questa è la comunicazione ufficiale da parte del Governo, con il
via libera per le linee guida per la riapertura da parte della
conferenza Stato – Regioni. In una conferenza stampa per
l’illustrazione del Piano Scuola, il Presidente del Consiglio dei
Ministri Giuseppe Conte ha affermato: “Non tolleriamo più le
classi pollaio”. Conte ha rammentato anche che la chiusura
delle scuole a causa del COVID-19 è stata una “scelta sofferta”,
e che la scuola si trova “al centro della politica del governo”. Ha
annunciato anche che l’esecutivo ha stanziato un ulteriore
miliardo di euro per ripartire con una “scuola più moderna,
sicura ed inclusiva”. Per quanto riguarda il distanziamento
sociale, il Piano Scuola 2020/2021 prevede, facendo riferimento
ad un’indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, il
distanziamento fisico rimane un punto molto importante. La
distanza di un metro non sarà più fra i banchi, ma tra le “rime
buccali” (bocche) degli studenti, guadagnando così più spazio.
Lo stesso varrà per i docenti, i quali non si potranno avvicinare a
meno di un metro dagli studenti. Si spera, però, prima del 20
settembre, di trovare un luogo alternativo alle scuole per
effettuare le elezioni.
Filippo Grassi

E’ ufficiale: si rientra a scuola
lunedì 14 settembre
P.1
Insufficienze? Ecco
dei consigli utili

P.2

Schianto in via dei Pensieri:
deceduto uno studente 17enne
del Liceo Enriques
P.3
La nave più bella del mondo a
Livorno:
l’Amerigo Vespucci
P.3
ITALPEDIA

P.4

IL NOSTRO GIORNALE
Un saluto dalla Redazione.
Qualcuno di voi si starà
chiedendo da dove arriva
questo giornale!
Il CORRIERE DEL LICEO è un
giornale per studenti nato a
gennaio 2020, quando gli
studenti
classe
2005
frequentavano 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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AVVISO AI LETTORI
D’estate non ci sono molte novità riguardanti la scuola,
perciò la Redazione ha deciso durante il periodo estivo,
a meno che non vi siano notizie importanti, di dare più
spazio alle rubriche ed altri argomenti generali.

Insufficienze? Ecco dei consigli utili
Lo sappiamo tutti: questo anno scolastico si è svolto in una maniera piuttosto diversa
rispetto a quella degli anni precedenti. Gli studenti che fino allo scorso anno
presentavano insufficienze, dovevano studiare durante le vacanze estive per affrontare
gli esami di riparazione a settembre, e solo con esito positivo di questi ultimi potevano
essere ammessi alla classe successiva. Questa volta va diversamente, infatti gli
studenti che in sede di scrutinio hanno presentato delle insufficienze sono stati
ugualmente promossi. Non faranno comunque salti di gioia, perché pur essendo stati
ammessi, dovranno studiare lo stesso, poiché dovranno studiare lo stesso, per iniziare
a frequentare dal 1 settembre i corsi di recupero delle insufficienze organizzati dalle
scuole. Quindi, come fare per studiare e godersi l’estate allo stesso tempo? Ecco qui
alcuni consigli che potrebbero fare la differenza!
1) ORGANIZZAZIONE EFFICACE DEL LAVORO
Prepara un piano di lavoro. Ti sarà utile per non accumulare i compiti. Stabilire
quanto e quando studiare al giorno ti aiuterà a non affaticarti troppo e non rimanere
in arretrato col lavoro.
2) EVITARE DI STUDIARE NEI MOMENTI PIU’ CALDI DELLA GIORNATA
Il caldo estivo è insopportabile, la maggior parte delle volte. Figurarsi se si deve
studiare! Il caldo è un nemico della concentrazione, e non invoglia per niente a
studiare. Mettiti a studiare nelle ore meno calde della giornata.
3) STUDIARE CON SCHEMI E APPUNTI, MAI MEMORIA
Per molti studenti schemi e mappe concettuali sono un insostituibile alleato nello
studio. Imparare a memoria le nozioni è inutile, oltre che più faticoso e noioso.
4) ALLENARSI CON GLI ESERCIZI
Se la materia da studiare ha anche una parte pratica, allenati con gli esercizi, ti
aiuteranno a consolidare la teoria studiata.
5) CONFRONTO CON I COMPAGNI DI CLASSE
Se qualche argomento ti risulta troppo difficile, confrontati con i tuoi compagni di
classe e chiedi un aiuto.
6) GODITI LE VACANZE
Importante è anche la parte del riposo, del divertimento e dello svago! Stabilisci i
momenti da dedicare al relax, non si può vivere in funzione della scuola!
Filippo Grassi
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Schianto mortale in via dei Pensieri:
deceduto uno studente del Liceo Enriques
Livorno, 28 giugno 2020 – E’ accaduto nella notte fra sabato
27 e domenica 28 giugno, alle ore 1:30 del mattino. Se ne va
così Andrea Matteucci, 17 anni, studente modello del Liceo
Enriques. Stava percorrendo via dei Pensieri in sella al suo
motorino, ignaro che di lì a poco sarebbe andato in contro
alla morte, più precisamente all’incrocio con via Macchiavelli.
La ragazza 22enne alla guida dell’auto contro la quale si è
schiantato Andrea è risultata positiva all’alcol test.
Immediatamente sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato
nulla da fare: Andrea è deceduto poco dopo essere giunto in
ospedale. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la
dinamica dell’incidente. Nel frattempo la conducente dell’auto
è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale aggravato.
Redazione

La nave più bella del mondo a Livorno:
l’Amerigo Vespucci
Come ogni anno, la nave scuola Amerigo
Vespucci della Marina Militare Italiana, giunge
al porto di Livorno, per imbarcare gli allievi
ufficiali dell’Accademia Navale. Di solito,
durante la sosta nella nostra città, vengono
organizzate delle visite a bordo aperte al
pubblico, e alla sua partenza avviene una
cerimonia, con tanto di fanfara, la quale suona
anche l’Inno nazionale: Fratelli d’Italia. Quest’anno però, a causa del COVID-19 non
è avvenuto nulla di tutto ciò. La sua partenza, prevista il 29 giugno, è stata una
partenza “anonima”. Inoltre, durante la campagna addestrativa, l’equipaggio non
potrà scendere per due mesi consecutivi, poiché la nave non potrà attraccare in
nessun porto. Buon vento in poppa!
Filippo Grassi

Rubriche per il Corriere del Liceo
Stai pensando di scrivere una rubrica per il Corriere del Liceo? Non aspettare un
secondo di più e contatta immediatamente la Redazione via posta elettronica! Ecco
l’indirizzo: redazione.corriereliceo@studentitalia.it.
Redazione
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ITALPEDIA
Il paese più visitato al mondo
Milioni di turisti ogni anno scelgono il nostro Paese come destinazione per le loro
vacanze e non gli si può dare nessun torto. L’Italia è così bella che è il quarto paese
più visitato al mondo, la lingua italiana è la quarta ad essere più studiata e la cucina
italiana è considerata la migliore a livello mondiale.
Filippo Grassi

FORUM LICEO SCIENTIFICO
FEDERIGO ENRIQUES
https://forumliceoenriques.forumattivo.com
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 altro ancora;
REDAZIONE GRAFICA di disegni, fotografia e
montaggio di video. Oltre alle varie divisioni della
Redazione, ci sono anche i giornalisti “liberi”, che si
occupano di scrivere periodicamente gli articoli per
il giornale oppure di vere e proprie rubriche. Quindi,
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
Azienda editrice Studentitalia
Anno 1° - numero 4 – LUGLIO 2020  - numero 4 – LUGLIO 2020  LUGLIO 2020

CORRIERE DEL LICEO

Pagina 4

