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L’INFORMAZIONE
ANCHE D’ESTATE!
La nostra attività
non
si
ferma
nemmeno
nel
periodo estivo! E
infatti
puntuali
come
sempre,
pubblichiamo
il
quinto numero del
Corriere del Liceo:
quello di agosto.
Inoltre per questo
mese non finisce
qui,
ma
verrà
pubblicato anche
il numero 6 in
edizione
straordinaria!!!
La Redazione
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Sicurezza? No, quella è un optional
Numerosi sono stati gli scioperi indetti dagli studenti
quest’anno, per protestare contro la scarsa sicurezza degli
edifici scolastici. Non si può dire altrettanto degli interventi
da parte di chi di competenza, infatti le manifestazioni ed i
cortei non sono serviti a niente. Banchi scassati, sedie
rotte, scale poco sicure, lampadari che cadono dal soffitto e
chi ne ha più ne metta! Questa è la normale
amministrazione per la maggior parte degli studenti italiani.
Dopo la pandemia da COVID-19 il ministro dell’istruzione
Lucia Azzolina parla di plexiglas e banchi con le rotelle, ma
nulla riguardo a manutenzioni e sicurezza. Ci mancavano
solo i banchi delle rotelle, che verranno utilizzati come
autoscontri, e che di conseguenza saranno rotti alla fine
dell’anno scolastico. In conclusione tanti scioperi, ma non è
stato ottenuto niente. Perché? Le richieste sono state
ignorate? Mancano i soldi? Qualcuno si intasca i soldi
destinati alla sicurezza? Oppure aspettano che ci siano dei
morti prima di prendere provvedimenti? Non lo sappiamo,
sta di fatto che tutti questi scioperi e cortei non si sono
rivelati utili, ma sono stati solo dei giorni di lezione saltati.
Ovviamente ci saranno stati anche gli svogliati che hanno
colto la scusa della scarsa sicurezza per andare a
manifestare e saltare la scuola, ma questo non era segreto.
Filippo Grassi
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IL NOSTRO GIORNALE
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, Corriere del Liceo, è
stato scelto per rimanere
bene impresso nei nostri
lettori, un nome facile da
ricordare.
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Rientro a scuola: ecco le date
AVVISO AI LETTORI

Siamo all’incirca a metà del periodo delle vacanze estive, ma sappiamo che
settembre arriverà, e dovremo tornare a scuola. Il Ministero dell’Istruzione ha
individuato come data di inizio delle lezioni il 14 settembre 2020 (mentre dal 1
settembre torneranno sui banchi gli studenti che hanno presentato delle insufficienze
in sede di scrutinio finale). Come sempre, però, il MI non impone la data, ma lascia
l’autonomia di stabilirla alle Regioni. Ad esempio, nella provincia di Bolzano gli
studenti faranno rientro a scuola il 7 di settembre, mentre nella Regione Puglia le
scuole riapriranno solo il 24 di settembre (sì, in pratica un mese di scuola in meno).
Andiamo quindi a vedere quale campanella suonerà per prima nell’Anno Scolastico
2020/2021, dando uno sguardo anche alle festività.
Primo giorno di scuola A.S. 2020/2021
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Abruzzo: 14 settembre 2020
Basilicata: 14 settembre 2020
Campania: 14 settembre 2020
Lazio: 14 settembre 2020
Emilia Romagna: 14 settembre 2020
Lombardia: 14 settembre 2020
Marche: 15 settembre 2020
Molise: non disponibile;
Toscana: 15 settembre 2020
Friuli Venezia Giulia: 16 settembre 2020
Liguria: 14 settembre 2020
Calabria: non disponibile
Piemonte: 14 settembre 2020
Puglia: 24 settembre 2020
Sardegna: non disponibile;
Sicilia: non disponibile;
Trentino Alto Adige: Bolzano: 7 settembre 2020; Trento: 14 settembre 2020;
Umbria: 14 settembre 2020;
Valle d’Aosta: 14 settembre 2020;
Veneto: 11 settembre 2020.

Festività nelle quali le scuole chiudono
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Venerdì 1 novembre 2020: Tutti i Santi;
Domenica 8 dicembre 2020: Immacolata Concezione;
Mercoledì 25 dicembre 2020: Natale;
Giovedì 26 dicembre 2020: Santo Stefano;
Mercoledì 1 gennaio 2021: Capodanno;
Lunedì 6 gennaio 2021: Epifania;
Domenica 4 aprile 2021: Pasqua;
Lunedì 5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo;
Sabato 25 aprile 2021: Festa della Liberazione;
Venerdì 1 maggio 2021: Festa del Lavoro;
Martedì 2 giugno 2021: Festa della Repubblica.
Filippo Grassi
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Liceo Enriques: riapertura post
coronavirus e succursali

La data per l’inizio delle lezioni a scuola è ufficialmente stabilita, ma per alcune scuole
il rientro non sarà per niente facile. Anche per il Liceo Scientifico Enriques di Livorno il
rientro sarà un’esperienza difficile, perché già prima dell’emergenza sanitaria
presentava molti problemi dal punto di vista logistico, a causa dell’elevatissimo
numero di iscritti. Per l’anno scolastico 2020/2021 i problemi non si limiteranno infatti
solo alle succursali, ma riguarderanno anche le aulee dell’Istituto, le quali sono di
dimensioni ridotte e non consentono di applicare le misure di sicurezza predisposte
dal Governo. Il problema non si presenterà solo nelle aulee, ma anche nei corridoi,
alle macchinette e agli spacci (quest’ultimi solo se verranno aperti). Dunque, come si
risolverà la questione? A causa del suddetto problema, non sarà possibile nemmeno
dividere le classi in due gruppi, poiché questa operazione andrebbe ad incidere in una
maniera non poco importante sulla questione delle succursali. La didattica alternata
fra quella in presenza e a quella a distanza non sarebbe una valida soluzione, poiché
se confrontata alla didattica a distanza sarebbe ancora più complicata da gestire.
Sarebbe preferibile far iniziare in presenza i neo liceali del primo anno, perché fare il
primo giorno di scuola a distanza alle classi prime impedirebbe agli studenti di
conoscersi, cosa invece fondamentale. Quindi la precedenza assoluta andrebbe data
ai nuovi studenti, mentre le altre classi potrebbero iniziare le lezioni a distanza o in
luoghi aperti. Con l’avvicinarsi delle piogge e dei freddi invernali i luoghi aperti non
sarebbero più un’alternativa, ma si potrebbe rimediare con l’allestimento di strutture
provvisorie attrezzate per fare lezione. Il condizionale è d’obbligo, poiché queste sono
solo ipotesi e nulla di ufficiale. Stando a quando dichiarato dalle fonti ufficiali
rientreremo tutti a scuola in presenza il giorno 15 settembre 2020.
Filippo Grassi

Spacci: qualcuno ne sa qualcosa?
Gli spacci sarebbero un luogo assai gradito dagli studenti. Sì, sarebbero, invece no.
Nel nostro liceo sono stati chiusi tutto l’anno. I professori continuavano a rammentare
che il Comune aveva lanciato il bando per assegnare gli spacci ad un gestore. I mesi
passavano, e intanto noi studenti ci arrangiavamo con le merendine delle
macchinette. In merito non ci è stato più detto niente, fino al 5 marzo, giorno di
chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria. Durante l’anno scolastico
2020/2021 apriranno oppure rimarranno chiusi come quest’anno? Ovviamente, sul sito
della scuola, non c’è scritto niente a riguardo. C’è da aspettarsi che non aprano
nemmeno quest’anno.
Filippo Grassi
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ITALPEDIA
Questo mese ITALPEDIA non esce, ma sempre nel mese di
agosto verrà pubblicato il numero 6 in edizione
straordinaria, totalmente dedicato ad una rubrica:
EstatElba.
La Redazione

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 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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