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SPECIALE

NON SOLO
“GITE”

UN’ESTATE “PIÙ”
Un’estate in libertà: per la grande maggioranza degli studenti del Barbarigo può essere
davvero così, vista la promozione conseguita.
Certo, è sempre bene tenere un libro a portata di mano, ripassare qualcosa del programma svolto, prepararsi al nuovo anno eseguendo i compiti assegnati o seguendo i consigli
dei professori. La mente va esercitata tutti i
giorni, magari con modalità nuove e piacevoli,
anche con un semplice sudoku… Un dono
del tempo estivo, poi, è godere l’amicizia, le
persone care, la bellezza di nuovi luoghi e
panorami naturali: così si sviluppa in noi il
gusto del bello, la meraviglia, l’apertura al
mondo!
Per alcuni studenti (9 su 301) l’estate è libera,
ma con un tono diverso, perché non ammessi
alla classe successiva. Un consiglio? Tramutare la sconfitta in esperienza positiva. Intanto

In questo numero
interrogandosi realisticamente sui perché: che
non sono certo “I prof ce l’hanno con me”
oppure “Sarà l’età matta…”. Per evitare passi
falsi, i genitori devono capire le cause
all’origine dell’insuccesso scolastico e poi
valutare se è meglio far ripetere la classe o
cercare un nuovo indirizzo di studio (magari
quello suggerito alla fine delle Medie…). Se
una mamma testimonia “Nel caso di mia figlia
la ripetenza è stata l’occasione per maturare,
il suo rapporto con lo studio è diventato più
sereno”, vuol dire che anche uno stop può
diventare opportunità di crescita, di rimotivazione e consolidamento personale. Corollario
convinto: evitare le scorciatoie del recupero
“due anni in uno”!
Una sessantina di studenti, infine, ha l’estate
segnata da un appuntamento ai primi di settembre: “rimediare” i debiti scolastici. Di
(Continua a pagina 2)
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SEGUE DALLA PRIMA

UN’ESTATE “PIÙ”
fronte al “giudizio sospeso” (è questo il
termine tecnico) i sentimenti sono diversi:
dispetto per quella materia che non doveva esserci; soddisfazione perché si temeva

SAGGI E CONCERTI DI FINE ANNO

MUSICA, CHE PASSIONE
La musica, si sa, al Barbarigo è una tradizione: anche quest’anno quindi l’anno scolastico
si è chiuso con un ciclo di spettacoli, organizzati dagli alunni con il supporto degli insegnanti; il 20 maggio è stata la volta di
Musical... che passione, messo in scena dagli
alunni delle Medie e dei Licei (foto a destra),
seguito il 27 maggio dal saggio della Scuola
d’arpa (in alto); il programma si è chiuso il 3
giugno con il saggio della 1° Liceo Musicale
(foto in basso), nata proprio quest’anno. I
giovani interpreti del Barbarigo sono stati
quasi sempre impeccabili, e molti genitori e
familiari hanno apprezzato.
Grazie e complimenti a tutti: ragazzi e docenti!

peggio; abitudine, perché “oramai sono
abbonato agli esami di settembre…”;
senso di colpa, per non aver provveduto
in tempo a studiare; seccatura di dover
cambiare i piani delle vacanze…
Un suggerimento ai ragazzi: il debito diventi motivo per conoscere meglio se
stessi e mettersi alla prova, per interrogarsi, per maturare con l’aiuto della famiglia e della scuola. Non serve iscriversi alle
pagine Facebook del tipo “Chi odia studiare in estate”, meglio capire i perché
dell’esito avuto e poi predisporre un piano di lavoro – e di riposo proporzionato,
anche! – che consenta di arrivare sereni e
preparati ai primi di settembre; e poi in
forze all’inizio del nuovo anno.
Un consiglio, di un collega preside, ai geni-

tori: «La smettano di pensare di essere
loro quelli sotto esame. In fondo i ragazzi
sono grandi, vanno alle superiori, è ora
che se la cavino da soli». Se l’obiettivo è il
successo formativo dei figli, è prezioso
motivarli alla responsabilità personale e
all’equilibrio tra ciò che “si deve fare” e
ciò che piace; senza eccessive punizioni,
ma con un dialogo paziente e un confronto esigente che aiutino i ragazzi a crescere.
Per tutti, comunque, l’augurio che siano
mesi sereni, spesi bene, utili a consolidarsi
come persone, magari aperti a qualche
bella esperienza formativa; un’estate
“più”! Ci attenderà poi un nuovo anno, un
nuovo cantiere di lavoro e formazione: il
Barbarigo sta già progettando in grande.
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PRIMA FESTA DEL LIBRO DEL BARBARIGO

LEGGERE È BELLO (MA ANCHE SCRIVERE)
Si è conclusa con un successo la prima
edizione della Festa del libro, organizzata dal Barbarigo gli scorsi 8 e 9 giugno. Un modo diverso, si spera intelligente e apprezzato, di trascorrere, valorizzandole, le due ultime giornate
dell’anno scolastico.
Interessanti e vari gli appuntamenti, a
cui hanno partecipato diversi autori
“amici” del Barbarigo: Adriano Smonker, Ruggiero Marconato, Raul Casellato, Silvia Giralucci ed Elisabetta Beggio;
sono state inoltre eseguite letture da
opere di Giancarlo de’ Stefani ed Ennio
Arengi. Il clou è stato rappresentato
dall’incontro con Valerio Massimo Manfredi; per lo scrittore bestseller di fama
internazionale il pubblico delle grandi
occasioni: quasi tutti presenti i ragazzi e
i docenti, assieme a non pochi genitori.
Dal canto suo lo scrittore emiliano non
si è risparmiato: arrivato puntualmente,
è infatti rimasto a parlare più di due ore
con i ragazzi, rispondendo a tutte le
domande che gli sono state poste. Segno che è rimasto anche lui piacevolmente impressionato dal nostro Istituto.
Alla fine Manfredi ha voluto lasciare gli
studenti del Barbarigo con un appello
alla speranza e a credere nella forza di
volontà: bisogna avere fiducia nel futuro,
e soprattutto continuare a coltivarsi e a
studiare. Con la cultura, l’impegno e un
sogno da inseguire è possibile farsi strada anche in questi tempi difficili. E il
Barbarigo, ha aggiunto lo scrittore, è il
luogo giusto per iniziare questo tipo di
percorso.
Nelle foto, dall’alto al basso e da sinistra
a destra: l’assessore comunale Claudio
Piron consegna agli studenti di 18 anni
una copia della Costituzione. Particolare
del laboratorio di miniatura. Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi assieme al
professor Giovanni Gorini, archeologo
e storico dell’economia antica, ordinario
di Numismatica all’Università di Padova,
durante la conferenza. Il rettore don
Cesare Contarini mostra uno dei due
libri stampati con il contributo
dell’Agesc e donati agli studenti per
l’estate.
ATTENZIONE: verranno presto pubblicati il
video e la registrazione dell’incontro: tenete
d’occhio il sito!

Pagina 4

www.barbarigo.edu

ILB A R B A R I G O

SPECIALE

LUGLIO-AGOSTO 2011

VISITE, VIAGGI ED ESPERIENZE DI ISTRUZIONE

NON SOLO “GITE”!
Una volta si chiamavano gite, e venivano
viste come momenti di pausa e di divertimento rispetto al tran tran dello studio.
Oggigiorno l’estrema varietà degli stimoli è
un aspetto fondamentale della realtà odierna, e di questo è importante tener conto
anche nell’educazione dei ragazzi, cercando
di accostare ai momenti di studio
“classico” tutta una serie di possibilità nuove e stimolanti.
Già nelle scorse uscite ci si è soffermati
sull’importanza di esperienze come quelle
rappresentate dagli scambi Elos e dalla
visita a Barbiana nello scorso maggio; in
questo numero presentiamo anche alcune
delle iniziative delle ultime settimane, dando spazio anche all’esperienza diretta dei
ragazzi.

VISITE ED ESPERIENZE 1

LE PRIGIONI DI VENEZIA
Un’opportunità unica per conoscere un
aspetto insolito di Venezia e per visitare
spazi non ancora aperti al pubblico e scoprire la storia delle temutissime prigioni
della Serenissima: la visita si è svolta il 21
maggio e ha sviluppato il suo itinerario
attraverso le più antiche carceri del Palazzo, i Pozzi, il Ponte dei sospiri e il Palazzo
delle Prigioni nuove (foto in alto e a sinistra).
Studenti delle Medie e insegnanti si sono
spostati in vaporetto, che è stato offerto
dalla Scuola e dall'A.Ge.S.C. di Istituto,
assieme al biglietto per Palazzo Ducale e
all'attività didattica che ivi si è svolta. Un
bell’esempio di collaborazione che si spera
di poter ripetere anche il prossimo anno.

VISITE ED ESPERIENZE 2

MILANO E LA PINACOTECA DI BRERA
Giovedì 28 aprile 2011, al ritorno dalle
vacanze pasquali, le classi I e II del Liceo
Classico si sono recate a Milano per una
visita alla famosa Pinacoteca di Brera, in
occasione della mostra “Francesco Hayez nella Milano di Manzoni e Verdi”. Gli
studenti di I liceo hanno potuto gustare
un assaggio del programma didattico
dell’anno prossimo, mentre per quelli di
II la mostra ha costituito un valido ripasso degli argomenti già trattati. Tra le
opere incontrate erano presenti vari
quadri di Hayez, autore ad esempio dei
ritratti di Manzoni e Cavour o del noto
“Il bacio”, assieme ad altri dipinti risalenti
anche a vari secoli fa, tra cui “Lo sposali-

zio della Vergine” di Raffaello o “Il Cristo
alla colonna” del Bramante. Dopo dunque aver trascorso la mattinata fra opere
d’arte, nel pomeriggio ci è stato possibile
gestirci un paio d’ore per visitare qualche
luogo caratteristico della città all’ombra
della Madonnina (che tanta ombra poi
non fa), come il Duomo e il castello Sforzesco. La proposta di questa visita è stata
quindi accolta positivamente e molto
apprezzata da noi studenti. Speriamo che
queste esperienze formative vissute anche al di fuori dell’ambito scolastico possano avvicinarci alla riscoperta di materie
gustose come l’arte.
Samuele Pinton, 1 L.Cl.
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VISITE ED ESPERIENZE 3 - EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE

LA CAMPAGNA PER AMICA
Il Collegio Vescovile quest’anno ha partecipato al progetto “Educazione alla
campagna amica”, proposto dalla federazione provinciale della Coldiretti Padova
in collaborazione con la Camera di
Commercio. Scopo del progetto insegnare ai ragazzi, attraverso un ciclo di
lezioni tenute da esperti, i principi di una
di una corretta alimentazione, essenziali
per una equilibrata crescita fisica e psichica. Durante gli incontri sono stati fatti
conoscere nel dettaglio (stagionalità,
profumi, colori...) i prodotti agricoli tipici
del territorio; è stato anche consegnato
come materiale didattico un testo di
facile consultazione con moltissimi esempi di dieta, rispondenti alle esigenze nutrizionali dei ragazzi. Come novità di

quest’anno c’è stata anche una particolare attenzione sull’ecologia, con
l’educazione alla valutazione dell’impatto
ambientale nella scelta dei cibi: per ogni
tipologia di alimento è stato infatti preso
in considerazione il costo energetico, le
emissioni in atmosfera e lo smaltimento
dei rifiuti derivati. Partendo dalla conoscenza dei metodi per risparmiare le
risorse di acqua e di energia ognuno può
infatti provvedere al benessere
dell’ambiente.
Interessante anche il percorso
“Dall’uovo al pulcino”: tre incontri in
classe con la presenza di un’incubatrice
didattica. Gran finale il 13 maggio, con la
visita al MAAP di Padova: uno dei mercati agroalimentari più importanti d’Italia.

VISITE ED ESPERIENZE 4

STAGE E STUDIO IN INGHILTERRA
Tre ragazzi delle quarte Superiori del
Barbarigo quest’anno si sono recati in
Inghilterra per 5 settimane, a partire dal
22 maggio: si è trattato di uno stage
nell’ambito del progetto Leonardo (un
programma europeo come il Comenius o
l'Erasmus).
La prima settimana gli studenti sono andati a lezione d'inglese, dopodiché hanno
affrontato per quattro settimane un primo
assaggio di esperienza lavorativa (in un
ufficio del turismo, oppure come bibliotecari o commessi). I ragazzi hanno alloggiato presso famiglie inglesi selezionate. Prima di partire avevano seguito anche in
Italia un corso di inglese, organizzato ap-

VISITE ED ESPERIENZE 5

DUE RUOTE A RISCHIO ZERO
I ragazzi dei primi anni delle superiori
anche quest’anno hanno partecipato a
un programma del Comune di Padova
per la sicurezza stradale. Ecco le loro
impressioni di una di loro:
Se si parla di “DUE RUOTE A RISCHIO ZERO”, a noi ragazzi delle
prime classi superiori della nostra
scuola, viene in mente quel venerdì 6
maggio 2011 che tutti consideravano
solo come una perdita di ore scolastiche. Non che la cosa ci dispiacesse!
Alla fine della dimostrazione, però ci
siamo tutti resi conto di quanto quella

mattinata sia stata importante per la
nostra vita. Io non sono stata colpita
solo dai Crash Test, simulazione di
incidenti veramente spettacolare, ma
anche dalla parte teorica, nonostante
l’acustica difettosa. Tra le altre informazioni ho scoperto che esistono vari
tipi di caschi, poiché, non essendo
un’esperta, pensavo ce ne fosse uno
standard. È stata una mattinata molto
istruttiva e per la prima volta non mi
hanno solo spiegato ciò che non devo
fare, ma me l’hanno anche dimostrato.
Maria Aurora Cirese
IV Ginnasio

positamente dal programma Leonardo
con una persona madrelingua, poiché
veniva richiesta una conoscenza dell'inglese di livello B1.
Gli studenti sono stati accompagnati dalla
professoressa Silvia Peron, che si è fermata fino all’inizio dello stage lavorativo, dopodiché è stata sostituita da una collega di
una delle altre scuole della rete, in modo
che i ragazzi fossero sempre assistiti da un
docente italiano durante tutta
l’esperienza. È stata la prima volta che
un’esperienza del genere ha coinvolto il
Barbarigo, ma si spera di ripeterla anche
nei prossimi anni, sempre rivolgendosi agli
alunni del quarto anno delle superiori.
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VISITE ED ESPERIENZE 6

IN AZIENDA SI IMPARA
Giunto alla sua XXVII Edizione, si è svolto il programma stages estivi. I ragazzi
della III I.T.C. hanno fatto “esperienze sul
campo” al termine della scuola: sono
stati in azienda per 3 settimane confrontandosi con l’operatività delle diverse
realtà aziendali in cui saranno inseriti.
Affiancati dai loro tutor aziendali hanno
avuto l’opportunità di verificare le competenze relazionali, tecniche e professionale sviluppate a scuola, approfondire le
conoscenze acquisite, mettere a “fuoco”
i propri interessi e le proprie aspirazioni.
Quest’anno il gruppo delle aziende (tutte
di Padova e provincia) che hanno ospitato i ragazzi è particolarmente interessante e coinvolge settori diversi:
Benasciutti & Rossi S.r.l.,

Camera di Commercio di Padova,
CSV Centro Servizio Volontariato,
Filippi S.r.l.,
Fonderia Anselmi S.p.A.,
HMB S.r.l. del Gruppo Mauro Bertani,
JK Fitness S.r.l., Consolutio S.r.l.,
Maschio Gaspardo S.p.A.,
Padova DataStudio S.r.l.,
Papergraf S.p.A.,
Plusia s.r.l., Cartolimena S.r.l.,
Studio Commercialista Serafin,
Studio Verde S.r.l.
Triskel S.r.l.,
Sicuramente un’esperienza positiva per
gli aderenti al progetto, un’occasione di
confronto e di arricchimento del proprio
percorso scolastico, un significativo collegamento con il mondo del lavoro.

VISITE ED ESPERIENZE 7

VISITE ED ESPERIENZE 8

PRIMI IN SICUREZZA

VICECAMPIONI NAZIONALI DI MIND LAB

Maria ed Elisa Puppoli (foto in alto) della
classe III I.T.C. hanno partecipato alla
nona edizione del premio nazionale Emilio
Rossini. La finalità della gara-ricerca che ha
coinvolto diverse scuole tutta Italia è
stata quella di portare gli studenti italiani
ad essere "Primi in sicurezza", avvicinandoli alla realtà della prevenzione come
strumento per risolvere il fenomeno degli
incidenti e degli infortuni. Al termine
Maria ed Elisa si sono classificate quinte
nella sezione scuole superiori con il loro
“calendario della sicurezza”, un simpatico
strumento facilmente utilizzabile in qualunque contesto lavorativo per la promozione di una cultura della prevenzione.

Anche nell’ultima edizione delle Olimpiadi nazionali di Mind lab, tenutasi lo
scorso 28 maggio al Palazzo della Ragione, la squadra del Barbarigo si è confermata ai vertici della disciplina, finendo
seconda a pari punti con la vincitrice.
I "fantastici quattro" componenti della
squadra vicecampione sono: Tommaso
Pravato (seconda media, dama
olimpica/checkers), Alberto Comin
(seconda media, quoridor), Camilla Casellato (seconda media, abalone) e Stephanie Antonini (prima media, octi).
Quel po' di delusione per essere arrivati
a un soffio dal successo assoluto non
deve oscurare l'orgoglio di essersi ri-

VISITE ED ESPERIENZE 9

PREMIATI DAL COMUNE
Gli alunni delle Medie del Barbarigo che
si sono distinti in concorsi nazionali e
regionali sono stati premiati lo scorso 3
giugno 2011 al Palazzo della Ragione,
durante una cerimonia promossa dal
Comune di Padova. Ai campioncini di
Mind lab si è aggiunta Benedetta Mangano (Seconda Media), che è stata segnalata al concorso di poesia Fides Milani Finotti, indetto dal Comune di San Giorgio
delle Pertiche. Alla premiazione erano
presenti a ritirare il riconoscimento Benedetta, Camilla e Stephanie. Ancora
bravi, e che quella ai successi e alle coppe diventi un’abitudine, ovviamente senza perdere l’umiltà.

confermati in ambito nazionale, dopo il
terzo posto del 2009 e il titolo del
2010.
Mind lab è un metodo didattico che
mira a sviluppare le capacità logiche e
cognitive attraverso i giochi di pensiero,
adottato dal Barbarigo a partire dal
2008. Indubbi sono i benefici del metodo educativo: esso sviluppa in maniera
divertente capacità logiche e decisionali
che possono tornare utili in qualsiasi
ambito; le gare e i confronti insegnano
inoltre ai ragazzi il controllo del tempo
e delle emozioni, e allo stesso tempo
instillano una sana competitività sempre
basata sul rispetto dell'avversario.

www.barbarigo.edu
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AGESC

POSITIVO IL BILANCIO DI UN ANNO
L’anno scolastico appena concluso ha
visto la ripresa degli incontri e iniziative
promossi dall’A.Ge.S.C. Barbarigo anche
grazie al rinnovo delle cariche del Comitato d’Istituto che ha portato nuove
forze all’interno dell’Associazione.
Al termine delle lezioni un bel gruppo
di genitori si è riunito per un consuntivo delle attività svolte e per raccogliere proposte per il prossimo anno. Oltre ai due incontri di riflessione per i
genitori, uno natalizio e uno pasquale,
quest’anno l’A.Ge.S.C. ha sostenuto
alcune iniziative della Scuola, tra cui la
Festa del Libro di fine anno, la stampa di
un libro per l’estate donato a tutti gli
studenti, e due iniziative particolari per
gli alunni della Secondaria di I grado,

un’uscita a Venezia e il laboratorio sulla
miniatura antica, sempre a fine anno.
E per il prossimo anno scolastico, tante
idee, sia per iniziative rivolte ai ragazzi
ma anche per la formazione e il sostegno ai genitori.
Componenti del direttivo A.Ge.S.C. di
istituto. Presidente: Marina Montecchio
Barbato; Vicepresidente: Marina Procidano
Semenzato; Segretaria: Antonella Arengi
Bentivoglio Nicolini; Tesoriera: Maria Beatrice Ravagnan Mason.
Delegati all'Assemblea provinciale: Fiorella Andretta Sgrò, Alessandra Maragno Notaro (rappresentante Agesc in
Consiglio d'Istituto),Fabio Argenti.

ATTIVITÀ

SPES ULTIMA DEA
Un gruppo di studenti del Barbarigo ha
girato un video, pubblicato poi su Youtube,
con la partecipazione del professor Scorzon.
Questa la descrizione da parte degli autori:
Il video mostra una rivisitazione del mito
greco riguardo il vaso di Pandora, tramandato da Esiodo. Questo cortometraggio illustra due differenti visioni della
speranza, come fiduciosa attesa o vana
illusione. La prima è l'accezione positiva
della speranza come l'unico bene che
rimane all'uomo dopo tutti i mali. La
seconda invece, negativa, sottolinea la
negligenza dell'uomo che si affida solo al
Fato senza agire in prima persona. L'idea

CLUB LOBACEVSKIJ

SI VA IN SCENA A CORTINA
E' ufficiale: la sera del 26 luglio 2011 la
"Compagnia Ricerca Relativa" replicherà
il dramma "Noi...Lobacevskij" al teatro
Alexander Girardi Hall di Cortina
D''Ampezzo, ospite dell'associazione
culturale "Una Montagna di Libri".
Il dramma di Giorgia Mazzucato e del
professor Antonio Da Re è un'opera
complessa e coinvolgente, che ha riscosso numerosi apprezzamenti, sia di
pubblico che di critica.
Il testo è stato anche selezionato come
uno dei cinque finalisti del concorso
nazionale "In Punta di Penna". Il nome
del vincitore verrà comunicato nell'ottobre 2011.

nasce dalla proposta di una nostra professoressa: aderire ad un progetto sulla
Speranza, indetto dal Comune di Padova.
Dal video volevamo far emergere i nostri
studi classici per poterli collegare alla
tematica proposta e renderla moderna.
Le riprese e il montaggio hanno occupato
esclusivamente tempo extrascolastico. Il
luogo - Villa Buzzaccarini del XVI secolo e il materiale sono stati forniti da uno dei
nostri compagni di classe. La realizzazione del video ci ha divertito molto e ci ha
aiutato ad instaurare un miglior rapporto
tra di noi. Buona visione!
Filippo Fornaro e Mattia Marinello
Seconda Liceo Classico
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DAL BARBARIGO UN EVANGELIARIO PER IL SANTO PADRE
Durante la celebrazione del papa Benedetto XVI a San Giuliano (8 maggio 2011) è
stato usato l’“Evangeliario Barbarigo” realizzato dagli alunni del nostro Istituto alcuni anni fa, e donato al Vescovo mons. Antonio Mattiazzo e attualmente in uso nelle
celebrazioni solenni della Cattedrale di
Padova. Si ispira all’evangeliario donato nel
603 da papa Gregorio Magno alla regina
longobarda Teodolinda e conservato nel
Duomo di Monza. Auspice il rettore don
Giancarlo Battistuzzi, sotto la direzione del
prof. Gabriele Graziani, il lavoro fu eseguito da Francesco Ferrati, Sebastiano Bertin,
Barbara Boni, Camilla Bortolon, Federico
Canella, Alessia De Vit, Alberto Gennari,
Francesca Giordani, Marco Rossetto,
Giorgia Sarragioto, Giada Zoccarato.

Nelle coperte d’argento, da un lato la Croce con i simboli dei quattro Evangelisti, dall’altro il
“Chrismon” (simbolo di Cristo) tra alfa e omega.

ISCRIZIONI

ISCRIVERSI AL BARBARIGO
La redazione
augura a tutti
buone vancanze!
Arrivederci a settembre:
il 12 le classi prime e le Medie,
il 13 settembre le altre classi.

L’ARCHIVIO DI DON FLORIANO

Per il nuovo anno scolastico la nostra
ricca offerta formativa comprende SS1G
(Scuola Media), Liceo Classico, Liceo
Scientifico, Istituto Tecnico Economico
e Liceo Musicale. Per le prime classi è
possibile iscriversi in qualsiasi momento;
per quelle successive invece i posti disponibili variano da classe a classe: conviene prenotarsi per tempo, fissando un
appuntamento con il Preside.
Il Barbarigo è aperto fino al 16 luglio
dalle ore 8.00 alle 19.00; dal 18 al 30
luglio solo al mattino (ore 8.00 - 13.00).
Chiuso per ferie dal 1 ° al 20 agosto,
riapre il 22 a orario pieno. Per informazioni consultare la sezione Iscrizioni del
sito web (menu in alto a destra)
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pubblicazione informativa bimestrale del Collegio Vescovile Barbarigo, scuola paritaria (Scuola
Media, Ginnasio Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Musicale, Istituto Tecnico Economico
e Istituto Tecnico Commerciale).
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Visita docenti irlandesi, provenienti da Galway, 20 maggio 2011
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