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L’InternazIonaLItà
deL MorettI con
L’erasMus+

certIfIcazIonI LInguIstIche aL topI LavorI che renderanno
La nostra scuoLa pIù sIcura

Da ormai molti anni il fiore all’occhiel-
lo del nostro istituto, come progetto 
ma anche come esperienza di vita, è 
l’Erasmus (ex progetto Leonardo) che 
dà la possibilità agli alunni di svolgere 
tirocini di lavori in settori diversi e in 
svariati Paesi europei. Grazie a questo 
progetto la scuola offre la possibilità 
agli studenti di crescere e di migliora-
re nello stesso tempo.
sI aprono Le IscrIzIonI. Entro il 25 
gennaio 2016 possono ancora essere 
inoltrate le iscrizioni per i tirocini, ma 
solo per gli alunni che hanno 18 anni 
alla data di partenza.
A destra: i nostri progetti in corso nel 
nostro istituto (anno 2016).
Il Moretti, come si può vedere, ha 
sempre dato moltissime occasioni 
agli studenti di fare esperienze molto 
formative e sicuramente anche pia-
cevoli sotto il profillo umano, capaci 
di allargare le occasioni lavorative e 
di studio per un futuro di qualità.
Serena Di Remigio e Stefania Bidetta 

(V B Afm-Sia)

Siamo partiti con le prime 
certificazioni linguistiche 
nell’anno 2004, inizialmen-
te con le sole lingue ingle-
se e francese: successi-
vamente si sono aggiunte 
spagnolo e tedesco.

L’attestato di frequenza del corso viene riconosciuto ai 
fini del credito scolastico per l’anno in corso. La certi-
ficazione derivante dal superamento dell’esame vale 
anche come credito per l’anno successivo.

(continua a pag 3)

Nel mese di maggio nel 
nostro Istituto sono ini-
ziati diversi lavori per cer-
care di migliorare la no-
stra struttura scolastica. Il 
cantiere è ancora aperto 
e i lavori dovrebbero fini-
re verso metà dicembre. 
La parte più importante 
dell’intervento riguarda

 (continua a pag 3) 

nuovI corsI  Relazioni Internazionali (3 lingue straniere) 
Geometra Tecnologico del Legno - Operatore Termo-Idraulico 
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Fashion pro1 (Indirizzo Moda) settore della moda, gioielli e design. 
 

LUOGO POSTI PERIODO USCITA 
Spagna 2 Maggio - Luglio 2016 
Malta 2 Maggio - Luglio 2016 
Regno Unito 2 Luglio - Settembre 2016 
 

Extrares (Indirizzo Cat e Mat) settore sostenibilità ambiente, energie alternative. 
LUOGO POSTI PERIODO USCITA 

Spagna 2 Maggio - Luglio 2016 
Regno Unito 2 Maggio - Luglio 2016 
 

Ttte (Indirizzo Afm, Sia e Turismo) settore turismo e amministrativo. 
LUOGO POSTI PERIODO USCITA 

Spagna 4 Luglio - Settembre 2016 
Portogallo 2 Luglio - Settembre 2016 

 
Fashion pro2 (Tirocinio di tre mesi all'estero). 

LUOGO POSTI PERIODO USCITA 
Spagna 2 Settembre - Dicembre 2016 
Malta 2 Giugno - Settembre 2016 
Regno Unito 2 Luglio - Ottobre 2016 
Bulgaria 2 Luglio - Ottobre 2016 
Portogallo 2 Luglio - Ottobre 2016 
 

 Qualit.tour III (Cinque settimane all'estero). 
LUOGO POSTI PERIODO USCITA 

Diversi Paesi Europei 23 Appena tornati 
Malta 2 (Mat) In essere 
Diversi Paesi Europei 10 Primavera 2016 
 
 



E-TWINNING.  Anche quest’anno è stata riproposta l’iniziativa e-Twinning , una piat-
taforma europea nella quale insegnanti e alunni di tutte le nazionalità possono intera-
gire e scambiarsi idee in sicurezza.  Nel 2015 l’Istituto si è aggiudicato il premio Quality 
Label. Ad essere coinvolta, questa volta, è la classe III A Sia, che dovrà realizzare un 
progetto intitolato “Exploring Professions” con altre scuole della Turchia, Lituania, Grecia e Italia.

QUALE SCUOLA SCEGLIERE?   Per facilitare la scelta della Scuola Superiore da parte degli 
studenti delle III Medie, l’Istituto Moretti realizza iniziative orientative, imperniate su quattro attività 
coordinate dagli alunni “veterani” della scuola: “open happy days”, “Laboratoriamo insieme”, 
“una giornata da… morettiani”, “Incontri Individuali”. Oltre a tali iniziative, sono stati attivati due 
concorsi, ovvero “Matematica? È un gioco!” (giochi logico-matematici), “confrontiamoci… par-
lando” (giochi linguistici in lingua straniera), ai quali si può accedere mediante un’iscrizione.

CONCORSO LETTERARIO “LA STORIA DEI LUOGHI”.  Le V Elementari, le III Medie 
e il IV anno delle Superiori di tutte le Scuole rosetane sono state protagoniste del Pri-
mo Concorso avviato dal Comune di Roseto degli Abruzzi. L’iniziativa, svoltasi dal 9 al 14 
novembre 2015 nell’Aula Magna dell’Istituto, ha avuto come tema dominante lo studio 
della microstoria. Sono intervenuti: Mario Giunco, Antonio Di Felice, Luigi Celommi, Fran-
co Sbrolla, Tonino Sperandii, Enzo Corini, Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio. Adesso gli 
studenti devono presentare il proprio breve racconto entro il 29 febbraio 2016.

LIBRIAMOCI.  Su proposta del Ministero, il Moretti ha dedicato giornate alla lettura, 
intesa come piacere. Ad inaugurare l’edizione è stato read-on tenuto dal consulente 
dell’Oxford University Press, il dottor Chris Gritton, che ha esposto in lingua inglese 
il concetto di lettura estensiva, frutto dell’immaginazione del lettore. Negli appun-
tamenti successivi i ragazzi hanno avuto l’onore di ascoltare le riflessioni di Mario 
Giunco e le interpretazioni di Giorgio Mattioli su alcuni brani tratti da saggi famosi.

UNA GIORNATA IMMERSI NEL MONDO DELL’ASTRONOMIA.  Mercoledì 
18 novembre 2015 si è tenuto un convegno speciale intitolato “segnali di luce dallo 
spazio”, relazionato dal ricercatore tecnologo dell’Osservatorio di Teramo Gaetano 
Valentini, a cui hanno partecipato le classi del Biennio. Ad alimentare l’interesse della 
platea è stato il discorso fatto sui grandi scienziati del tempo fino ad arrivare agli stru-
menti oggi utilizzati dagli astronomi per studiare stelle, pianeti e galassie. 

IL PICCOLO SEMINARIO DELLA MODA.  Venerdì 6 novembre 2015 le alunne del corso Pia si 
sono recate presso la Fondazione Micol Fontana di Roma, per assistere al piccolo seminario di moda. A 
guidare le ragazze è stata la nuora di una delle sorelle Fontana, che ha illustrato il percorso storico della 
Casa protagonista dell’Alta Moda Italiana attraverso abiti d’epoca, disegni e fotografie. Successivamente 
le allieve sono state chiamate a realizzare un abito, seguendo le fasi lavorative degli stilisti professionisti. 

GIORNATA DEI CADUTI. Gli alunni del V A Sia il 4 novembre 2015 hanno parteci-
pato alla Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate. È stato il sinda-
co Enio Pavone ad accompagnare il corteo, imperniando i suoi interventi sui valori 
della pace e della fratellanza. A cento anni dall’entrata in guerra dell’Italia, sono stati 
ricordati i soldati rosburghesi che diedero la propria vita per la difesa della Patria.

LA REDAZIONE 
docentI: Marisa Di Silvestre, Carmela Della Loggia, Tonino Di Francesco, Angela Mascia
studentI:  Gabriella D’Annunzio, Stefania Bidetta, Andrea Croce, Serena Di Remigio, Noemi Romanelli, Piero Sac-
chetti, Ilenia Secone Seconetti, (V B Afm-Sia); Samantha Nepa, Giorgia Savini, Eleonora Ginaldi (IV B Turismo); Giulia 
Pela (II A Grafica & Comunicazione); Greta Di Carlo, Greta Pingiotti (III B Turismo); Sara Montese (II B Afm).
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Noemi Romanelli, Ilenia Secone Seconetti (V B Afm-Sia)



          perché ho sceLto IL                   
La paroLa agLi studenti

ercole Montese (oggi Laureato in 
Ingegneria Meccanica) 

- Nonostante alcuni 
insegnanti mi con-
sigliassero un’altra 
scelta, ho preferi-
to il Moretti per le  

materie e il titolo di 
studio spendibile da 

subito. Di pari importanza 
per me sono state le attività organiz-
zate dall’istituto, tra cui gli scambi 
culturali: io stesso ho ospitato stu-
denti europei e canadesi, vivendo 
con loro all’estero. Ho avuto l’oppor-
tunità di svolgere stage lavorativi, di 
scrivere articoli, di frequentare corsi 
extra-scolastici, di girare dei corto-
metraggi e partecipare a concorsi.

giorgia amico (studentessa della V A 
Tur) - Ho scelto il turistico perché 
ho capito che mi avrebbe offerto 
molte opportunità per il futuro, 
conoscendo le varie attività e 
i tanti progetti attivi in questo 
corso.
Ho sempre voluto studiare 
le lingue, soprattutto il tede-
sco che mi ha affascinata sin da 
piccola, consapevole di trovare al 
Moretti dei professori competenti.

.(segue da pag. 1)      il rifacimento di tutta la copertura, com-
presa quella della palestra. L’importo di spesa finanzia-
to dalla Provincia è di diverse centinaia di migliaia di 
euro. Durante l’estate si è lavorato molto, soprattutto 
per rimettere in sesto la palestra, che oramai da tan-
ti anni aveva i suoi problemi a causa delle infiltrazioni 
d’acqua durante le giornate piovose. Purtroppo que-
ste infiltrazioni sono presenti anche lungo il corridoio 

principale, ma grazie appunto a 
questi lavori verranno risolti nel 
migliore dei modi. Per la scuola 
tali opere sono state un gran-
dissimo investimento, ma dopo 
tanti anni di attesa da parte di 
studenti e docenti finalmente si 
riuscirà ad avere una struttura 
più accogliente per tutti. 
Andrea Croce e Piero Sacchetti (V B Afm)

(segue da pag. 1)     Quest’anno abbiamo avuto l’attestazio-
ne da parte della Cambridge University, come prepa-
ration centre. Con grande soddisfazione ogni anno si 
verifica un incremento di studenti sia qualitativo che 
quantitativo.
Per quanto riguarda le certificazioni di lingua inglese 
abbiamo il Trinity con il quale siamo diventati un test 
center. Tutte le persone, sia interne che esterne, pos-
sono sostenere l’esame il cui privilegiato è quello ora-
le, sostenuto da insegnanti provenienti dal Regno Uni-
to. Ringraziamo tutti gli studenti che hanno partecipato 
e che lo faranno in futuro.

Greta Di Carlo, Greta Pingiotti (III B Tur)
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federico Lelj (oggi Laureato in 
Economia e Mana-

gement) - La mia 
scelta dipese 
dal fatto che 
mi piaceva 
molto l’Infor-

matica. Ma poi 
mi sono reso 

conto che non ero 
portato per la programmazione, 
mentre ero attratto dall’Economia 
Aziendale: da ciò l’indirizzo univer-
sitario. Ho sempre ritenuto di es-
sere stato fortunato a frequentare 
il Moretti, cosa che rifarei 100 volte 
ancora, per le tante materie che lo 
caratterizzano e la cultura parcelliz-
zata che ne viene fuori.

Martina Bidetta (oggi Laureata in 
Economia e Commer-

cio) - Ho avuto sem-
pre una predilezio-
ne per le discipline 
economico-giuridi-

che, da ciò la scelta 
del Moretti, a cui sono 

grata per le tante oppor-
tunità progettuali. Le attività di alter-
nanza scuola-lavoro e laboratoriali 
che propone l’istituto consentono sia 
di rafforzare negli studenti il senso di 
appartenenza al territorio sia di far 
apprezzare gli scambi culturali con 
scuole estere. Un grazie lo rivolgo ai 
miei insegnanti per l’ottimo bagaglio 
culturale ricevuto, che sostiene co-
stantemente i miei studi universitari.

Laura dell’orletta (studentessa della V A Tur) - 
Dopo aver frequentato per due anni il Liceo del-

le Scienze Umane, mi sono resa conto che 
forse quella non era la scuola utile al mio 
futuro. Ho sempre creduto che altri corsi 
che si occupano di lingue fossero più dif-
ficili, ma mi sono ricreduta. Qui ho trovato 
materie tecniche come Economia Turisti-

ca e Diritto Turistico che prima non avevo 
mai studiato. Il passaggio dal liceo al tecnico 

è stato difficile nel primo anno: adesso mi tro-
vo molto meglio.

Corso AmministrAtivo-mArketinG-informAtiCo  Gabriella D’Annunzio (V B Afm)

Corso turismo                    Giorgia Savini, Samantha Nepa (IV B Tur)
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francesco Kapaj 
(studente della I 

A Grafica) - Ho 
scelto questo 
indirizzo so-
prattutto per-
ché mi è stato 

consigliato dai 
professori del-

le Medie ed ho 
colto al volo i loro sug-

gerimenti. Credo di possedere un 
certo talento per il disegno e sono 
anche un appassionato di computer. 
In futuro vorrei proseguire negli studi 
universitari e poi aprire un’attività di 
grafic-design.

Martina ginoble (studentessa della V C Moda) - Ho 
scelto l’indirizzo Moda per imparare 

a realizzare abiti e carta model-
li, sperando così di lavorare, in 

futuro, in una grande casa di 
moda e diventare modellista. 
Uno dei lati positivi di questa 
scuola è che gli insegnanti ci 
fanno toccare con mano tutto 

ciò che studiamo teoricamen-
te, dandoci anche l’opportunità 

di organizzare sfilate. Ho avuto la 
possibilità di partecipare  all’Erasmus+, 

in Spagna, in una bottega di moda. Ritengo sia stata 
un’occasione eccezionale.

gaia rimbotti (studentessa della II 
A Grafica) - Mi sono iscritta al corso 
di Grafica al Moretti in quanto, oltre 
alle buone possibilità lavorative fu-
ture, mi ha incuriosito il fatto di po-
ter scoprire ed analizzare il mondo 
della tecnologia. Non vedo l’ora di 
approfondire le materie professio-
nali negli 
anni
successivi.

carmelita Luciani (universitaria all’Accademia Inter-
nazionale di Roma) - Dopo il diploma 

conseguito nell’IIS Moretti d’in-
dirizzo Moda, sono stata am-

messa all’Accademia Interna-
zionale del Musical a Roma. 
Grazie alla preparazione 
ottenuta dal mio vecchio 
indirizzo, ho potuto appro-
fondire varie materie presen-

ti nei miei nuovi studi. Inol-
tre, facendo parte di un ramo 

dell’arte, nei vari spettacoli    che 
proporremo noi allievi dell’accademia 

da portare in tournée collaborerò e aiuterò veri pro-
fessionisti nel campo della progettazione e realizza-
zione dei costumi di scena.

francesca rosa (stu-
dentessa della III A 
Grafica) - Ho op-
tato per questo 
indirizzo, perché 
secondo me 
rappresenta una 
novità nell’ambi-
to delle professio-
ni. Segue le tendenze 
tecnologiche del momento, data la 
presenza di molte materie tecniche. 
In futuro ho intenzione di proseguire 
nel campo del design grafico, fre-
quentando l’Accademia delle Belle 
Arti a Bologna.

Corso GrAfiCA e ComuniCAzione           Sara Montese (II B Afm), Giulia Pela (II A Graf.)

Corso modA                            Greta Di Carlo, Greta Pingiotti (III B Turismo)

stefano di Marcantonio (universitario alla Facoltà di Ingegneria de L’Aquila) - Ho scelto que-
sto indirizzo perché mi è stato consigliato dai miei professori della Scuola Media, in base al 
mio rendimento scolastico. Mi piaceva molto il corso di studi che offriva il Moretti, anche per 
il fatto che c’erano molte ore di laboratorio, utili a capire come sarebbe stato il mio futuro. 
Le mie aspettative non sono state deluse, infatti ho continuato il mio corso di studi all’Uni-
versità d’Ingegneria Industriale de L’Aquila nel settore Elettrico. Consiglio vivamente di in-

traprendere questo indirizzo, purché siate interessati e ci mettiate impegno e perseveranza.

Corso elettriCo-elettroniCo   Giorgia Savini, Samantha Nepa, Eleonora Ginaldi (IV B Tur)

antonella carpegna (studentessa della V B Cat) - Inizialmente avevo scelto il Liceo Scientifico. 
Ciò che mi ha portato a cambiare idea è stato il fatto che l’indirizzo geometri offre la possibilità di 
ricevere un diploma grazie al quale si entra direttamente nel mondo del lavoro. Volendo dopo 
il quinto anno, con diciotto mesi di tirocinio in studi professionali, si ha la possibilità di fare un 
esame di abilitazione per iscriversi all’Albo dei Geometri. Una volta presa la maturità, frequen-

terò l’università, ma non mi precluderò la possibilità di accostare allo studio universitario anche 
il tirocinio per avere l’abilitazione alla professione.

Corso Geometri                    Andrea Croce e Piero Sacchetti (V B Afm)


