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Siamo arrivati alla fine di 
questo anno scolastico molto 
tortuoso. 

A Settembre speravamo che 
la situazione pandemica fos-
se finita, ma anche se ciò non 
è successo, per fortuna, è 
migliorata in questi ultimi 
mesi. 

Abbiamo passato un anno 
molto lungo in DAD e, dicia-
mo la verità, dopo le vacanze 
pasquali non ci aspettavamo 
un rientro così traumatico: ci 
hanno riempito di verifiche e 
interrogazioni tutte concen-
trate nel mese di maggio, ed 
è stato faticoso affrontarle, 
molto stressante. Nonostante 
tutto, ci siamo impegnati al 
massimo (chi più, chi meno) 
e siamo arrivati, finalmente, 
al termine dell’anno scolasti-
co 2020/2021. 

Non possiamo chiudere que-

sto numero senza che il Mar-
chio esprima anche il suo 
cordoglio per le povere vitti-
me colpite dal COVID19 e 
che hanno toccato familiari e 
parenti di nostri compagni di 
classe, anche se non se ne 
parla e non citiamo classi o 
cognomi. A loro va il nostro 
pensiero e la nostra vicinan-

za, augurando ai familiari 
di ritrovare la serenità e la 
pace che tutti meritiamo 
ora.  

Antonietta Cecere 2A 

Beatrice Leuci 2A 

E la redazione de’ Il Mar-

chio tutta. 
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IL MARCHIO 

I  S A L U T I  D E L L E  V I C E P R E S I D I  

Un saluto di cuore a tutti gli 
alunni del Marchi ed un “in 
bocca al lupo” agli studenti 
delle classi quinte che fra 
poco affronteranno l’Esame 
di Stato. Per noi, ma credia-
mo anche per voi, è stato un 
anno che definiremo triste in 
cui abbiamo dovuto rinun-
ciare a tutti i momenti di 
aggregazione e socializza-
zione che rendono viva la 
scuola: le assemblee di clas-
se, quelle di Istituto, il cine-
forum, il teatro, le visite 
guidate, i viaggi 
d’Istruzione, gli stage…. le 

passeggiate nei corridoi 
dell’Istituto e le chiacchiera-
te davanti al bar della Mar-
zia durante la ricreazione.  

Nonostante questo molti di 
voi si sono impegnati oltre 
che nello studio, anche in 
attività a distanza collabo-
rando attivamente con i do-
centi. Ci riferiamo agli stu-
denti che hanno partecipato 
ai progetti e ai diversi con-
corsi conseguendo ottimi 
risultati, al gruppo musicale, 
a quello di teatro, agli stu-
denti che curano il giornali-

no Il Marchio e ai condut-
tori di Radio Marchi. Com-
plimenti a tutti gli studenti 
e ai docenti che li hanno 
seguiti.     

Ed ora finalmente in vacan-
za! Vi auguriamo una buo-
na estate con la speranza di 
tornare in classe a settem-
bre e rivedere sorrisi e 
smorfie non nascosti dalla 
mascherina. 

 

Prof.sse Patrizia Perulli e 

Cinzia Moretti 

La nostra scuola i primi di Giugno. Foto gentilmente concessa 

da J. Olusegun e F. Di Stasio ,4D. 



Dal 2020 su iniziativa del 
ministro Franceschini si cele-
brerà il Dantedì e ogni 25 
Marzo si svolgeranno inizia-
tive per commemorare il 
padre della lingua Italiana.  

Quest’anno sono trascorsi 
700 anni dalla morte di Dan-
te Alighieri e, per questa 
ricorrenza particolare, a 
scuola abbiamo creato singo-
li eventi. Alcuni docenti han-
no partecipato organizzando 
una lezione online condivisa 
tra più classi come per esem-
pio la 2F e la 2E. 

In 3D inf. nella lezione di 
lettere della Prof.ssa G. 
D’Olivo, abbiamo affrontato 
questo argomento in una 
discussione in cui abbiamo 
espresso il nostro giudizio 

sull’Inferno dantesco, abbia-
mo visto dei filmati animati 
dei principali canti. Per la 
lezione successiva ci è stato 
segnato un esercizio: sceglie-
re le  2/3 terzine della Divina 
Commedia che ci erano pia-
ciute di più. Il 12 Aprile, 
nell’ora di Dante ci siamo 
divertiti a declamare (sapere 
leggere ed interpretare il 
testo a voce alta). Molti di 
noi si sono scoperti abili 
attori e declamatori con tanto 
di applausi dei compagni. 

In merito al "Dante Dì"  la 
prof.ssa B. Lunghi, intervi-
stata sul tema da Giulio Nap-
pi, ha asserito: "Da fiorentina 
e studiosa di Dante, sono 
orgogliosa che ci sia stato un 
evento del genere. È un'occa-

sione per attribuire i giusti 
riconoscimenti a questo 
autore fantastico, conside-
rato addirittura padre della 
nostra lingua. Il Dantedì si 
è svolto in occasione dei 
700 anni dalla morte dello 
scrittore, ma sono già pia-
nificati altri eventi con 
spettacoli e manifestazioni 
nelle città italiane più im-
portanti. Incito i giovani a 
seguire queste giornate e 
spero che questo genere di 
ricorrenza sia utile soprat-
tutto per loro, per farli av-
vicinare alla letteratura e 
ricordare uno degli autori 
più grandi mai esistiti, se 
non il più grande." 

Luca Nocerino, 3D 

Bellani Tommaso, 3D 

Nappi Niccolò, 4D 
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DA N T E  D Ì  A L  M A R C H I  

loro assaggiare i cibi più 
gustosi, odorare i profumi 
della loro terra, accompa-
gnarli a visitare i luoghi più 
ricchi di cultura, di storia e 
di arte, parlare la loro lingua, 
Così i docenti coinvolti han-
no pensato che si poteva fare 
qualcosa, anzi che si doveva, 
che gli incontri virtuali erano 
la soluzione che poteva dare 
la motivazione ad imparare, 
a parlare ben due lingue stra-
niere: spagnolo ed inglese, a 
migliorarsi e, perché no, 
anche a divertirsi provando 
quel piacere che non sempre 
i ragazzi provano 
nell’ambiente scolastico, fra 
interrogazioni e compiti 
scritti.  

Dunque dal 3 al 10 maggio 
molte classi dell’indirizzo 
economico sono state coin-
volti negli incontri virtuali 
con i loro twin spagnoli ed in 
essi sono state declinate tutte 
le differenze culturali e le 
somiglianze, le peculiarità, 

con quella spontaneità e la 
gioia di incontrarsi che gli 
studenti di quell’età sanno 
esternare.  

Alcuni ragazzi di 2°A si 
sono organizzati e hanno 
fatto dei PowerPoint su 
alcune delle bellissime 
città Toscane in spagnolo e 
in inglese. Si sono inventa-
ti degli indovinelli da pro-
porre alle classi spagnole, 
e provato a spiegare alcuni 
dei più famosi e più usati 
gesti italiani. Si sono di-
vertiti molto e hanno trova-
to interessante 
l’esperienza. Assolutamen-
te da rifare!  

...e il progetto continua. 

 

Manuel Rizzo, 2A 

Rebecca Pulloni, 2A 

L’Istituto Marchi già da 
alcuni anni è partner nei 
progetti internazionali ERA-
SMUS PLUS con alcuni 
paesi europei ed attualmente 
sta portando a termine un 
progetto con la Spagna dal 
titolo: “Caminos de ida y 

vuelta diálogos intercultura-

les entre España y Italia”…
Purtroppo l’epidemia di 
coronavirus ha bloccato gli 
scambi fra i ragazzi dei due 
paesi ed ha interrotto il dia-
logo così ricco di sogni, di 
promesse e di contenuti, 
iniziato nel 2018 con la città 
di Salamanca. Il progetto è 
stato procrastinato di un 
anno, nella speranza che la 
situazione di così seria diffi-
coltà si risolvesse, ma senza 
risultato. Gli studenti che 
avevano conosciuto già i 
loro twin spagnoli hanno 
mostrato tutto il loro dispia-
cere. Volevano accogliere 
gli studenti spagnoli, con-
durli per le loro strade, far 

“È chiaro quindi che 

la pace universale è 

la migliore tra 

le cose che 

concorrono alla 

nostra felicità.”  

Dante Alighieri 
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In data 15 aprile 2021 è 
avvenuto un evento spe-
ciale e originale per la 
storia del nostro Istituto: 
la redazione del Marchi e 
del Forti si sono incontra-
te su Meet per scambiarsi 
le proprie esperienze e per 
conoscersi. La riunione è 
stata organizzata delle 
Prof.sse responsabili, 
Gioia D’Olivo e Chiara 
Cecchi, che ci hanno 
mandato l’invito tramite 
mail. La prima cosa che 
abbiamo notato è che la 
redazione del Forti è com-
posta da sole ragazze e 
che quella del Marchi è 
prevalentemente maschi-
le. Le 5 ragazze del Forti, 
molto carine e socievoli, 
avevano già preparato 
delle domande che sono 
state l’ossatura 
dell’intervista alla quale 
abbiamo risposto, portan-
do ognuno la propria e-
sperienza e condividendo-
la col gruppo. Ecco il te-
sto dell’intervista con le 
nostre risposte:  

“Come è organizzata la 

vostra redazione?”  

Marchi: “Ci riuniamo e 
decidiamo gli argomenti 
dividendoci a gruppi o 
singoli. Utilizziamo 
Publisher del pacchetto 
Office per i nostri numeri 
e della parte grafica si 
occupa la prof. Gioia 
D’Olivo.”  

Forti: “Ognuno di noi 
cerca delle informazioni e 
creiamo gli articoli che 
inviamo alla professores-
sa per correggerli. Gli 
argomenti sono scelti da 
noi a piacere; ci riuniamo 

due volte al mese su Meet, 
solitamente il giovedì, per 
due ore. Trattiamo di vari 
argomenti, principalmente 
storia e memoria, attualità 
e progetti scolastici. Qual-
che anno fa c’erano più 
alunni, soprattutto del tri-
ennio, che si incontravano 
di pomeriggio una volta a 
settimana nell’aula di in-
formatica: probabilmente 
ciò è dovuto 
all’emergenza sanitaria 
che stiamo vivendo che 
rende difficili gli incontri 
della redazione.”  

“Come vi è venuto in 

mente di fare un account 

Instagram legato al gior-

nalino?”  

Marchi: “Quell’account 
non è collegato al nostro 
giornalino, ma abbiamo 
deciso di sponsorizzarlo 
perché ci è sempre sem-
brato un ottimo progetto.”  

Forti: “Noi non ci abbia-
mo proprio pensato… ma 
prenderemo spunto dalla 
vostra idea.” “Da quali 
fonti ricavate i vostri arti-
coli?”  

Marchi: “Sono eventi che 
viviamo in prima persona 
e perciò non c’è una fonte 
ben precisa, se non infor-
mazioni ricavate dalla pre-
side o dai professori.”  

Forti: “Ricaviamo i nostri 
articoli soprattutto 
dall’Ansa (è la prima a-
genzia di informazione 
multimediale in Italia e la 
quinta al mondo), ma an-
che da altri siti o giornali 
del territorio. Inoltre non 
abbiamo un numero fisso 
di uscite del giornalino, 

cerchiamo di farlo uscire 
mensilmente, ma non 
sempre ci riusciamo.”  

“Vi trovate bene fra di 

voi? Sono mai nati dei 

disguidi per mettervi 

d’accordo?”  

Marchi: “Non abbiamo 
quasi mai dei contrasti 
nella scelta del lavoro, 
anche perché ci capita 
spesso di avere idee 
molto simili. Perciò sì, ci 
troviamo bene.”  

Forti: “Non ci è mai ca-
pitato di trovarci in si-
tuazioni contrastanti, 
anche perché la maggior 
parte delle volte lavoria-
mo individualmente per 
poi incontrarci in reda-
zione e assemblare i la-
vori svolti per 
l’impaginazione finale.”  

“Quali sono le motiva-

zioni che vi hanno spin-

to a prendere parte al 

giornalino?”  

Bevilacqua Alessandro: 
“È una cosa che mi sono 
portato dietro fin dalle 
medie. Anche lì ho par-
tecipato a un progetto 
simile e farlo continuare 
anche al Marchi mi sem-
brava un buon modo per 
favorire la comunicazio-
ne tra studenti, famiglie 
e professori, anche per 
strappare un sorriso ai 
lettori nei periodi bui e 
per non far prevalere il 
“monopolio” del Forti.”  

Rebecca Pulloni 2A 

Manuel Rizzo 2A 
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UN  EVENTO  

“Insieme 

siamo rami della 

stessa quercia.”  

Alberto Urso 



Quest’anno abbiamo 
frequentato un corso 
molto importante per 
trovare un'occupazio-
ne adeguata per il  
futuro: è il Corso 
sulla Sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
L’incarico di formarci su 
questo argomento è stato a 
cura del Professor Damia-

no Biagi, docente di Elet-
tronica e Telecomunicazio-
ni, che si è impegnato tan-
tissimo anche durante le 
vacanze di Pasqua (infatti 
ci siamo collegati anche 
durante la pausa pre-
pasquale) per istruirci su 

questo argomento e anche 
darci un'opinione molto 
pratica ed interessante su 
queste tematiche. Abbiamo 
parlato infatti dei vari peri-
coli che si possono trovare 
nelle aziende, su come ri-
durli e prevenirli e sull’uso 
adeguato di DPI 
(Dispositivi di Protezione 
Individuale) per non farci 

trovare imprepa-
rati in caso sor-
gesse qualsiasi 
problema in que-
sti ambienti lavo-
rativi. 
Il corso è stato 
della durata di 12 

ore ed è fondamentale per 
poter accedere 
all’alternanza scuola-
lavoro nelle aziende, quan-
do si potrà tornare ad intra-
prendere questo percorso in 
presenza. 
 
Luca Nocerino, 3D 
Bellani Tommaso, 3D 
Incrocci Andrea, 3D 
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Terminati 
gli incontri 
formativi, 
il progetto 
prosegue 
con 
l’apertura 
di un con-
corso che 
richiede 
agli stu-
denti di 
simulare la 
creazione, 
con la pre-
ventiva 
analisi e rendicontazione, 
di una impresa sociale con 
l’obiettivo di rispondere ai 
bisogni del territorio di 
riferimento e di risolvere 
una o più problematiche 
sociali di maggiore attua-
lità. 

In questa edizione il 
"Marchi" ha ottenuto il 
primo e il terzo posto gra-

zie ai due progetti 
"L’Oasi Senior Hou-
sing" della 5A AFM 
(terza) e "Naturella", 
della 3A RIM (prima). 

Complimenti da tutta la 
redazione per questa 
importante vittoria! 

 
Jennifer Eweka 3B 

Il 27 maggio si è concluso 
il percorso intrapreso da 
alcune classi in collabora-
zione con lo Yunus Social 
Business Centre 
dell’Università di Firenze.  

Le classi partecipanti al 
progetto (e al successivo 
concorso) sono state la 5°
A AFM con Edoardo Fa-
nucci docente di economia 
aziendale; la 3°A RIM con 
Oria Mechelli docente di 
diritto e la 3°B SIA con la 
docente di informatica 
Agata Sapienza. 

Dopo un ciclo di incontri 
teorici, mirati a trasmette-
re ai ragazzi le principali 
nozioni in materia di im-
prese sociali e di micro-
credito, il team dello Yu-
nus fa uno specifico ap-
profondimento alla compi-
lazione dei principali do-
cumenti di previsione e 
pianificazione aziendale.  

“La mia 

definizione 

di successo? Fare ciò 

che si ama.”  

Tom Hawk 
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Anche questo anno, il nostro 
istituto è stato coinvolto per 
partecipare alla 28esima edi-
zione del progetto organizza-
to dal Rotary club Pistoia- 
Montecatini T., "Premio se-
rietà e impegno". Il bando 
prevedeva che i candidati 
inviassero un elaborato di 
massimo 50 righe in cui illu-
stravano quali fossero le loro 
attività extrascolastiche, i 
loro interessi nonchè i futuri 
progetti di vita rapportandoli 
anche al periodo di pandemia 
in corso. A seguito dell'invio 
di tale testo, i ragazzi sele-
zionati (5 per il nostro Istitu-
to, ovvero il sottoscritto e 
altri 4 studenti) hanno dovuto 
sostenere un veloce collo-
quio sulla piattaforma Goo-
gle Meet con la commissione 
valutatrice, diretta dal presi-
dente del Rotary club Monte-
catini Luciano Buongiorno, 
per dare loro modo di cono-
scere i vari candidati. Il Ro-
tary club nasce come orga-

nizzazione internazionale no 
profit, che ha come principa-
le obiettivo quello di garanti-
re e promuovere servizi es-
senziali come: l'istruzione, il 
libero accesso all'acqua pota-
bile , combattere le malattie 
in tutto il globo. Con il pre-
mio "Serietà e Impegno" il 
club vuole investire nel futu-
ro di studenti meritevoli e in 
grado di cambiare la comuni-
tà in cui viviamo, assegnan-
do loro delle borse di studio 
che li aiutino a perseguire i 
loro obiettivi. La premiazio-
ne si è svolta on-line il 6 
Giugno alle 16,30 e sono 
stati premiati Sara Pellicci e 
Jacopo Fattorini della 5 E 
elettronico; Cristian 
Criachi5AAfm, Alessio Bor-
nati 5A Rim e Giacomo Bor-
racelli 5D Informatica. 
Erano presenti alla cerimonia 
che si è svolta in Aula Ma-
gna il vicepreside del For-
ti David Rosselli e i docenti 
di lettere Sonia Tonarelli, 

Roberto Torre, Matteo 
Taddei e Antonio Riccio. 
Inoltre quest’ anno era pre-
visto un Premio Dante, in 
occasione dei 700 anni 
dalla sua morte Anche qui, 
inaspettatamente per un 
Tecnico, sono stati premiati 
Luca Nocerino, Luigi Ter-
racciano della 3D e Loren-
zo Procissi della 4D che 
avevano scritto il tema 
“Dante e Pistoia” che è 
stato pubblicato in un libro 
insieme a tutti gli altri la-
vori della provincia. Il libro 
è stato consegnato a scuola 
dalla responsabile Rotary 
Maria Teresa Spagnesi 
(vedi foto). Questo ricono-
scimento è una pubblica-
zione valevole anche come 
curriculum e punteggio 
universitario. A tutti questi 
studenti meritevoli vanno i 
nostri complimenti. 
Cristiano Criachi, 5A 

Prof.ssa G.D’Olivo 
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B O R S A  D I  S T U D I O  “ P A O L O  S I G N O R I ”  

P R E M I A Z I O N E  R O T A R Y  P R E M I O  
“ S E R I E T À  E  I M P E G N O ”  

di testo, dotazioni tecnologi-
che e sussidi per la didattica; 
ma anche contributi destina-
ti a sostenere esperienze 
formative di apprendimento 
ed arricchimento di cono-
scenze ed abilità, compresi i 
viaggi di studio all’estero.  

Gli studenti vincitori ,ai 
quali vanno i  nostri compli-
menti, sono: Matteo Grossi, 
Alessia Sheu, Jessica Bada-
lucco, Alessio Bornati, Ga-
briele Nannini, Lisa Paoli 
Mori, Anna Nappa, Martina 
Verreschi, Alessandra Mar-
tini. 

Quest’anno inoltre è stato 
riconosciuto un premio spe-
ciale alla studentessa del 
serale Lisa Paoli Mori del 
corso serale. l suo percorso 
e la sua lettera hanno colpito 

ed emozionato la commis-
sione. Durante la premia-
zione Lisa ha pronunciato 
parole sincere e toccanti, 
dicendo che era la prima 
volta che nella vita vinceva 
qualcosa e non si sentiva 
dire che “era una che non 
avrebbe mai fatto nulla, 
mai ottenuto nulla”...Cara 
Lisa, nessuno ha il diritto 
di dire queste cose o farti 
sentire inferiore e siamo 
felicissimi che tu ti sia 
trovata bene in questo per-
corso scolastico. Siamo 
sicuri che tu abbia grandi 
qualità e che raggiungerai 
ciò che desideri… 

 

La redazione dell’Istituto 
Marchi 

Si è svolta sabato 12 Giugno 
alle ore 11,30 on-line la terza 
premiazione per la borsa di 
studio Paolo Signori.  

Paolo era uno studente della 
scuola, scomparso prematu-
ramente dopo una lunga ma-
lattia. La madre di Pao-
lo, Francesca Innocenti, ha 
deciso di mettere a disposi-
zione della scuola la somma 
di 20.000 euro per rendere 
omaggio alla memoria del 
figlio. Il curatore del proget-
to è stato il profes-
sor Edoardo Fanuc-

ci, docente di Economia a-
ziendale. Il premio (1.000 
euro per ogni studente) è 
riservato agli alunni merite-
voli in economia aziendale e 
potrà essere utilizzato per 
l’acquisto di buoni per i libri 



Il Tecnotransfer è un 
progetto riconosciuto 
a livello Europeo a 
cui le classi della no-
stra scuola hanno pre-
so parte.  

Esso consiste in un 
viaggio interculturale 
verso un paese este-
ro,in particolare: Slo-
venia, Cipro, Malta, 
Inghilterra e Portogal-
lo che ha come scopo 
quello di far fare espe-
rienza lavorativa ai  par-
tecipanti in alcune azien-
de scelte dai promotori. 

Per partecipare è neces-
sario frequentare le clas-
si quarte. Causa covid, 
quest'anno partiranno in 
via eccezionale anche le 
quinte che non sono riu-
scite a partire durante il 
2020. 

Il progetto era inizial-
mente aperto a tutti con 
una disponibilità di 15 
borse di studio per il 

nostro istituto, che vengo-
no assegnate in base ai 
risultati ottenuti da dei test 
in lingua inglese e un col-
loquio, sempre in inglese, 
con il proprio docente di 
lingua straniera, presiedu-
to da uno psicologo ester-
no alla scuola direttamen-
te in contatto con i promo-
tori del progetto. 

  

Quest'anno al Marchi sono 
state concesse più borse di 
studio perché, a quanto 
pare, gli studenti sono pia-

ciuti molto per i risultati 
conseguiti nei test scritti e 
orali, riuscendo ad ottene-
re più di 20 borse! 

 

I ragazzi di 4D partiranno 
il 7 Giugno e il 4 Settem-
bre per la Slovenia, il 14 
Giugno per Cipro, il 4 Set-
tembre per Belfast e Gla-
sgow. 

 

Niccolò Nappi, 4D 

 

2) Luglio e agosto -> re-
cupero della socialità, 
dove non verranno coin-
volti i docenti, ma educa-
tori e esperti esterni, con 
la finalità di potenziare 
spazi e attività di crescita 
culturale per favorire l'in-
clusione. 
3) Settembre (fino inizio 
lezioni)-> accoglienza, 
simile alle precedenti 2 
fasi, proseguono le attività 
di potenziamento e di ac-
compagnamento agli stu-
denti e alle studentesse al 
nuovo anno. 
La partecipazione sarà 

Una novità di quest'anno 
scolastico è il piano scuola 
estate. 
Dopo un anno altalenante 
fra presenza e dad, è stato 
presentato un piano da 
510 milioni di euro, per 
tenere occupati gli studen-
ti e le studentesse che vor-
ranno recuperare o poten-
ziare le loro competenze. 
Questo piano dovrebbe 
essere suddiviso in fasi : 
1) Giugno -> potenzia-
mento degli apprendimen-
ti,attraverso attività labo-
ratoriali, scuola all'aperto 
e studio di gruppo. 

totalmente su base volon-
taria, le attività si svolge-
ranno nel pieno rispetto 
delle attività anti covid. 

La nostra scuola sta lavo-
rando ad un piano estate 
che si svolgerà dal 15 
Giugno al 15 Luglio con 
altre attività a Settembre 
prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. Per 
dettagli consultate la cir-
colare 344 sul sito. 
Alessandro Bevilacqua, 4D 

Giulio Corsini, 4D 

Francesco Pulcini, 4D 
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“Trovi un pezzo 

nuovo di te 

in ogni luogo che 

visiti.”  

Gennaro Madera 

Volume 3,  numero 3 



IL MARCHIO 

Quest’anno abbiamo solo 
un professore che va in 
pensione al Marchi ed è il 
Prof. Davide Leonardo 
Marasti, docente di Labora-
torio di Elettronica e Rap-
presentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza d’Istituto. 
Lo abbiamo intervistato gli 
ultimi giorni di scuola e 
pensavamo di trovarlo tri-
ste, invece ci ha detto che 
gli dispiace sì lasciare i 
suoi amici e studenti, ma è 
felice di andare in pensione 
perché, anche se si è trova-
to bene, comincia ad avver-
tire il gap generazionale. Il 
Prof. Marasti ha svolto le 
prime supplenze nell’anno 
scolastico 1979-80 e ades-
so è stanco. Inoltre se fino 
a qualche anno fa si diver-
tiva insegnando, adesso 
comincia ad avvertire la 

fatica, come è normale che 
sia... 
 
Un consiglio che dà ai nuovi 
professori è questo: tenere 
duro e avere tanta pazienza! 
:) 
 
Una cosa che ci ha rivelato 

consiste nel fatto di essere 
orgoglioso che passerà il 
testimone al figlio: infatti 
anche lui insegna già da 3 
anni, seguendo le orme 
paterne e presto diventerà 
un professore di ruolo. 
 
Gli abbiamo chiesto cosa 
farà una volta finito il suo 
lavoro: ci ha risposto che si 
dedicherà ai suoi hobby 
preferiti che sono la pesca 
e la musica. E allora, caro 
professore, buon meritato 
riposto e ci mandi le foto 
dei pesci che catturerà! 
 
Un grande abbraccio e un 
grazie per il suo lavoro da 
tutta la redazione. 
 

Lorenzo Procissi, 4D 
Giuseppe Russo, 4D 

migliori amici: un ragaz-
zo e una ragazza. 

La ragazza però ha un 
problema: una malattia di 
cui è affetta, la quale po-
trebbe ucciderla molto 
presto dato che le cure a 
cui si sta sottoponendo 
non stanno funzionando. 
Marta comunque non si 
perde d'animo: va ad una 
festa e qui ha un colpo di 

Come nella scorsa edizio-
ne vi vorremmo consi-
gliare alcuni film o serie 
tv che secondo noi sono 
molto interessanti, ecco 
quella di questo mese: 
“Sul Più Bello”(2020, 
regia di Alice Filippi) in 
cui viene raccontata la 
storia di Marta, una ra-
gazza orfana di genitori 
che può contare su due 

fulmine per un certo Artu-
ro, ragazzo bellissimo 
che, dal giorno dopo, se-
guirà ovunque, ma il de-
stino riserverà grandi sor-
prese tra i due. 

E’ la serie giusta per au-
gurarvi buone vacanze! 

 

Luca Norcecino 3D 

Tommaso Bellani 3D 
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la canzone vincitrice 
all’Eurovision 2021 dei 
Maneskin. Spettacolare! 

-”Vengo dalla luna” sem-
pre dei Maneskin, un po’ 
meno conosciuta ma u-
gualmente bella.  

-”Non cercarmi” di Chiel-
lo, ormai gìà un 
po’passata ma con un con 
un messaggio dietro molto 
apprezzabile. 

-”Acqua salata” sempre 
di Chiello. 

E con questi ultimi 
consigli e, dato il pe-
riodo, auguriamo 
buona fortuna alle 
quinte per il loro esa-
me e una buona estate 
e buona musica a tut-
ti! 

 Giulio Corsini 4D 

Niccolò Nappi 4D 

In questo numero abbia-
mo deciso di consigliarvi 
alcune canzoni, sia per la 
vittoria dei Maneskin 
all’Eurovision, sia in vista 
dei tempi ormai di chiu-
sura, magari per ampliare 
le vostre playlist o i vostri 
orizzonti musicali. Le 
canzoni di Giugno pertan-
to sono: 

-”ZITTI E BUONI” che è 

“La prima regola è 

di mantenere 

uno spirito libero 

da preoccupazioni. 

La seconda è 

di guardare le cose in

 faccia e conoscerle 

per ciò che esse sono.”  

MARCO AURELIO 



Tel.: 0572-451565 

Fax: 0572-444 

 

Giornal ino del l ’Is t i tuto 
Tecnico Marchi ,  Pescia  

con la commissione interna 
sulle materie rimanenti. 

Questa riorganizzazione 
sembrerebbe aver semplifi-
cato l'esame e il suo svolgi-
mento, ma in realtà gli stu-
denti si ritrovano più stres-
sati di prima perchè sono 
chiamati a conoscere i pro-
grammi di tutte le materie 
oggetto di esame a memo-
ria per poter rispondere a 
eventuali domande dei pro-
fessori. 

Il lato positivo è che, es-
sendo solamente orale, i 
ragazzi dovranno sostenere 
solo una prova snellendo e 
accelerando lo svolgimento 
degli esami. 

Il percorso che mi ha per-
messo di arrivare in quinta 
e affrontare questo anno la 
maturità è stato un bellissi-
mo cammino che sicura-

Anche quest'anno i nostri 
maturandi si vedono co-
stretti a affrontare un esa-
me di maturità 
"rivoluzionato" dalla pan-
demia ancora in corso. Il 
ministero dell'istruzione 
ha però introdotto la pos-
sibilità di non ammettere 
i ragazzi all'esame; diffe-
renza sostanziale dallo 
scorso anno durante il 
quale era stato detto "non 
si può bocciare".  

Per quanto riguarda lo 
svolgimento, invece, la 
modalità è sempre la soli-
ta; un'ora di colloquio 
così suddivi-
so: presentazione di un 
elaborato inerente le prin-
cipali materie di indirizzo 
nei primi 10 minuti, 5 
minuti per esporre la pro-
pria esperienza di PCTO, 
45 minuti di colloquio 

mente rifarei anche per-
ché ho avuto modo di 
incontrare ragazzi e pro-
fessori che negli anni mi 
hanno aiutato a maturare 
e a affrontare le sfide del-
la vita in maniera più pre-
parata e sicura.  

Colgo l'occasione per rin-
graziare tutti i miei com-
pagni di classe per la bel-
lissima esperienza che 
abbiamo affrontato insie-
me e ringraziare tutti i 
professori di questa scuo-
la per gli insegnamenti 
che mi hanno trasmesso. 

Voglio infine rivolgere un 
grande in bocca al lupo a 
tutti i maturandi che que-
sto anno affronteranno 
l'esame augurandogli il 
meglio. Forza ragazzi! 

 

Cristiano Criachi 5A 

MA T U R I T À  2021 :  I N  B O C C A  A L  L U P O !  
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