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La scuola
che LAVORO

INCENTIVI ALLE ECCELLENZE
Libri gratis a chi entra dalla Scuola Media con
1
la valutazione del 10

LA COPERTINA

LA SCUOLA
CHE

DÁ LAVORO

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Vincenzo Moretti è una scuola che opera sul nostro territorio a partire dal
1968. Tra i tantissimi diplomati, molti si sono distinti per le più svariate professioni: da commercialisti a ingegneri,
da avvocati a magistrati, da medici a dentisti, da insegnanti a psicologi, da imprenditori a industriali. Tutto questo
grande contributo in termini di professionalità e lavoro è stato possibile grazie a una cultura poliedrica (la cosiddetta
cultura parcellizzata), poiché i nostri studenti riescono, attraverso le tante discipline e ai numerosi corsi aggiuntivi, ad
avere una preparazione ad ampio spettro. Inoltre il Moretti negli anni è stata una delle poche scuole in provincia di
Teramo che ha coltivato continuativamente gli scambi culturali con le scuole straniere: esistono quattro diverse lingue
d’insegnamento (oltre l’Inglese - obbligatorio per tutti i corsi - vengono insegnati Francese, Spagnolo e Tedesco).
Tuttavia il dato più rilevante è l’alto livello occupazionale che riescono ad avere i nostri studenti nei primissimi anni
dal conseguimento del diploma. La nostra banca dati evidenzia una media d’impiego che supera il 43% (tra occupati
e tirocinanti) e se a questo si aggiunge un alto numero di universitari (oltre il 41%), si capisce che lo slogan del nostro
Istituto, che sbandieriamo con orgoglio, è più che mai indovinato:

INCENTIVI PER LE ECCELLENZE
Per i licenziati dalle scuole Medie con voto 9
• Borsa di studio consistente nell’assegnazione
dei libri gratis per il primo anno fino al 60%
dell’importo totale.

La scuola offre a tutti gli studenti
• Un ambiente protetto e controllato (i quasi tre ettari
di superficie sono totalmente recintati e non è
consentito l’accesso agli estranei);
• Un’accoglienza diretta sin dal primo giorno;
• Un continuo monitoraggio sull’andamento didatticodisciplinare di ogni singolo studente.
Incentivi per le eccellenze
Per i licenziati dalle scuole Medie con voto 10
• Borsa di studio consistente nell’assegnazione dei
libri gratis per il primo anno.
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Per i licenziati dalle scuole Medie con voto
9 o 10
• Tessera sconto valevole per sei mesi (dal 1°
settembre 2013 al 28 febbraio 2014) nei seguenti
negozi:
- Cartolibreria Copylandia Roseto: 15% zaini - 10%
libri e cartoleria
- Benetton Roseto: 20%
- Front Side Roseto: 30%
- D’Elpidio Pietro Roseto solo prodotti per telefonia:
  10%
- Globo Calzature: 10%
- Calzedonia: 10%
							
Veronica Germini e Michela Savini
					
(III B Afm-Sia)

I CONVEGNI

XI Settimana

Ancora una volta gli studenti del Moretti sono stati
protagonisti di una manifestazione che sempre più ha
rilevanza nazionale.
Dall’integrazione alla reciprocità è stato il titolo della XI
Settimana della Fratellanza, evento che si è svolto nei
giorni 19 e 20 settembre 2012, presso il Palazzo del Mare di
Roseto degli Abruzzi, ed è riuscito a richiamare, anche quest’anno, relatori di rilevanza nazionale.
La manifestazione nasce nel 2002 per commemorare l’attentato dell’11 settembre 2001 che
provocò l’abbattimento delle Torri Gemelle e la morte di quasi tremila persone. Ad organizzare la
manifestazione è stata l’Associazione culturale “Cerchi Concentrici Promotor” assieme all’Istituto
Statale d’Istruzione Superiore “V. Moretti”, con il patrocinio gratuito del Comune di Roseto degli
Abruzzi, della Scuole Associato Unesco e dell’Università D’Annunzio di Chieti e Pescara. Il tema
della prima giornata è stato “Oriente-Occidente”. Alla domanda “Come è possibile l’integrazione
senza che si snaturino le culture di riferimento”, Giorgio Paolucci, giornalista e caporedattore
del quotidiano “Avvenire”, esperto delle problematiche legate all’Islam e all’immigrazione, ha
risposto che il fenomeno è in continuo sviluppo e l’integrazione risulta sempre più difficile,
al fine della convivenza tra i diversi popoli e le diverse etnie. Tuttavia ha anche sottolineato
come la conoscenza delle diverse culture sia l’unico modo per creare i presupposti di una
corretta convivenza civile. Interessanti sono stati anche gli interventi degli studenti attraverso
la lettura di alcuni articoli. Il tema della seconda giornata di studi è stato L’integrazione culturale
europea è ancora un modello
da seguire? Sono intervenuti
i proff. Giampiero Di Plinio
(docente di Diritto Pubblico
all’Università
D’Annunzio
di Pescara) e Carmelita
Della Penna (docente di
Storia
Contemporanea
all’Università D’Annunzio di
Chieti).
					
		 Simone Marinelli

della Fratellanza

Le due hostess Alessandra
(a sin.) e Giorgia

Il giornalista Giorgio Paolucci con studenti e
insegnanti del Moretti

La studentessa Sara Monticelli con i proff. Di Plinio e
Della Penna

(V B Progr.)

Premio Borsellino al Moretti
È stata una bellissima iniziativa che ha dato il senso profondo di cosa
significa lottare per la legalità
In autunno, presso l’aula magna del nostro Istituto, si sono tenute due giornate dedicate al
“Premio Borsellino”, a cui hanno partecipato numerosi studenti di tutte le classi, i docenti
e la nostra preside. Lo spettacolo è stato molto interessante, perché ha trattato il tema
della lotta alla mafia. Sono stati coinvolti tanti personaggi uccisi da questa organizzazione
criminale: tra tutti spiccavano Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, i quali hanno lottato per un sogno in cui credevano,
cioè quello di avere un’Italia giusta. Per tale loro obiettivo sono stati soppressi,
ma almeno hanno avuto il coraggio di lottare contro questo mostro che noi
chiamiamo mafia. Nella seconda giornata è intervenuto don Aniello, parroco
di Scampia, un quartiere emarginato di Napoli, che ha raccontato la realtà
di quei posti e di quanto i bambini in tenera età siano influenzati da quello
che vedono. La premiazione si è tenuta sabato presso il Kursaal a Giulianova,
dove sono intervenuti molti studenti provenienti dal nostro Istituto, dal Liceo
Scientifico di Giulianova e dal Liceo “Saffo” di Roseto. Nell’occasione si è aperto
un dibattito sugli argomenti della legalità e della mafia. È stata un’esperienza
molto interessante ed importante, che andrebbe consigliata a tutte le scuole.
				
				

Gabriella D’Annunzio
(III C Afm)
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LE PRIME CLASSI

Anche quest’anno, esattamente il 10 settembre 2012, l’Istituto
“Vincenzo Moretti” ha aperto i battenti, accogliendo le classi
prime con un giorno di anticipo, per aiutare i ragazzi ad
ambientarsi nella nuova realtà scolastica. Sono stati d’aiuto
gli studenti più grandi delle quinte, che hanno fatto un po’ da
cicerone.
Ciò che maggiormente ha colpito i nuovi arrivati è stata la grandezza
dell’edificio e le diverse strutture ricettive di cui esso dispone: laboratori
specifici per ogni corso di studio, due palestre, bar e tanto altro ancora.
Tuttavia l’aspetto più importante che interesserà i ragazzi riguarderà,
però, la didattica: le nuove materie risultano infatti più complesse
rispetto a quelle trattate nel corso dei precedenti cicli di studio.
Auguriamo a tutti loro un sereno anno, sia scolastico sia solare.		
					
Giorgia Lanzi, Valentina Ferri e Luigi Norante
								
(III B Afm-Sia)

I B Ragionieri (A

fm) 2012-13

I A Ragionieri (Afm) 2012-13

I B Turismo 2012-13

I A Turismo 2012-13

I A Geometri (Cat) 2012-13
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I B Geometri (Cat) 2012-13

LE NOSTRE USCITE

12-13

municazione 20

I B Grafica e Co

I A Elettrico (Mat

) 2012-13

12-13
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I C Elettrico (Mat) 2012-13

Gli studenti
rappresentanti d’Istituto

I C Moda (Pia)

2012-13

Lo scorso mese di novembre ci sono state le elezioni per eleggere i rappresentanti d’Istituto, nella solo componente
studenti. Questo è uno dei momenti più importanti della vita scolastica, poiché dà la possibilità agli stessi di individuare
i loro rappresentanti, i quali raccolgono tutte le proposte e le osservazioni degli alunni: queste vengono discusse e poi
presentate alla dirigenza e al Consiglio d’Istituto, in modo che si instauri un filo diretto tra le varie componenti della
scuola, per migliorarne il funzionamento. Gli eletti di quest’anno sono (nella foto in ordine da sinistra): Matteo Merlitti
(V B Ipsia Elettrico), Roberta Pirozzi (V A Progr.), Renato Joka (V A Progr.), Luciano Facciolini (III A Geom.).
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S CIOPERI

DENTRO IL MORETTI

I giorni di sciopero al Moretti sono stati utili per creare una vera
aggregazione tra studenti delle varie Scuole Superiori
In vista del nuovo decreto - riguardante la spending review, che interessava anche i tagli al sistema scolastico
e che si prefiggeva di reintrodurre la legge Aprea - gli studenti dell’Istituto “V. Moretti” si sono mobilitati
per far sentire la propria voce. Così hanno dato vita a quattro giorni di sciopero, ritrovandosi a protestare
insieme a tutte le Scuole Superiori del teramano e a moltissime altre a livello nazionale. Nella prima giornata di
manifestazioni, cioè martedì 13 novembre 2012, gli studenti si sono dati appuntamento nel piazzale antistante
la scuola. I giorni successivi, la protesta si è trasferita in centro, dove ci sono stati dei cortei. I ragazzi da Piazza
della Libertà si sono recati fino al Liceo “Saffo” per manifestare, tutti insieme, senza ottenere, però, molti risultati.
Un gran impatto per la cittadina rosetana si è avuto nella giornata successiva, quando gli studenti dell’Istituto
Moretti, insieme ai liceali, hanno occupato la Via Nazionale, con cori e fumogeni, per recarsi in Comune e
in seguito alla stazione di Roseto. Questa iniziativa è stata sostenuta anche dai rappresentanti dei Cobas e
da alcuni insegnanti di vari Istituti. Giovedì si è discusso sul da farsi in occasione dello sciopero nazionale
indetto a Teramo per il giorno successivo, che ha coinvolto anche gli studenti degli altri istituti della provincia.
Durante quest’ultima giornata, il Corso di Teramo è stato “invaso” dai ragazzi, i quali hanno manifestato con
cortei e sfilate. Questa protesta, forse, non ha ottenuto il risultato sperato di contrastare il decreto Aprea, ma
sicuramente è servita a creare negli studenti l’idea che uniti si possono ottenere comunque dei risultati. Bisogna
ora capitalizzare questa esperienza, in modo da non risultare impreparati per le prossime iniziative.
											
Talisa Feliciani
e Serena Paesani
(IV B Progr.)

Gli studenti rosetani davanti al Palazzo Comunale

Striscioni e “vuvuzela” per la protesta

In Piazza della Repubblica

Studenti davanti al Moretti

Teramo, Piazza del Duomo

Studenti del Moretti in corteo
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AUTO GESTIONE

DENTRO IL MORETTI

L’autogestione al Moretti è stata una esperienza utile,
in cui sono state messe in cantiere molte iniziative
Con grande sorpresa, la settimana di scioperi si è conclusa con la tanto attesa autogestione. Molte Scuole
Superiori della provincia di Teramo hanno ottenuto questo importante traguardo per dare la possibilità agli
studenti di difendere i propri diritti. Questo l’obiettivo principale, che ha spinto molti giovani a far sentire la
propria voce. La settimana di autogestione è iniziata sabato 17 novembre ed è stata così programmata: tutti
gli studenti dovevano recarsi in classe alle 8:30 per l’appello e trascorrervi le prime due ore. In tale frangente i
professori dovevano limitarsi ad attività di ripasso o approfondimenti di argomenti sulle problematiche della
scuola. Dalle 10:30 in poi si entrava nel vivo dell’autogestione; molte erano le attività programmate che variavano
di giorno in giorno. Alcune tra le iniziative proposte sono state: proiezione di film di vario genere, dibattiti
su tematiche giovanili e approfondimenti della protesta stessa, aule dedicate allo studio individuale, attività
sportive e ricreative. Il culmine è stato raggiunto l’ultimo giorno di autogestione, cioè sabato 24, con il “Pigiama
Party”, l’elezione di Miss & Mister Moretti e, perché no, panini con la porchetta a volontà. “È stata un’ottima
esperienza - ha affermato Matteo Merlitti, rappresentante d’Istituto - ci siamo dimostrati uniti come persone,
ma soprattutto abbiamo dato un segnale forte della nostra presenza, tornando a
scuola anche il pomeriggio”. “Un ringraziamento particolare va alla sicurezza - ha
sottolineato Roberta Pirozzi, altra rappresentante - formata da alunni del triennio,
che ci hanno aiutato a mantenere l’ordine all’interno della scuola. Approfitto
dell’occasione per ringraziare tutti gli studenti per la collaborazione data e per
l’ottimo comportamento mantenuto in ogni circostanza”. I rappresentanti sono
orgogliosi del risultato ottenuto e ora sono al lavoro
per migliorare anche le future
assemblee d’Istituto. Viva Leoni!!
Stefania Di Sante
e Ilaria Di Cristoforo
(IV B Progr.)

C’è chi gode così...

Calcetto che
passione

Il ballo, altra gettonatissima attività

n manca mai
Il karaoke no

Tra autogestione e... autoironia.
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Renato Guttuso:
a Roma una mostra veramente unica

Entusiasmante, ma anche istruttiva: così si può descrivere il viaggio compiuto dalle classi del triennio del
corso B, esattamente la III Afm-Sia, la IV e la V Programmatori. Il giorno 30 ottobre gli studenti si sono
recati a Roma, nel complesso del Vittoriano per visitare la mostra di Renato Guttuso, un artista straordinario
e carismatico che nella
sua arte coglieva le caratteristiche
della
realtà del suo tempo, per poi riprodurle
attraverso le sue tele. È considerato
tra i più significativi pittori del ‘900
e ha messo in evidenza l’aspetto
sociale di una collettività in continua
trasformazione e sempre più
complessa, come quella attuale.
Michela Savini e Silvia Candelori
(III B Afm-Sia)

Il Maxxi, un museo particolare da non perdere

L’esterno del Max

xi

Questa volta l’uscita degli studenti del Moretti è stata veramente
particolare. Non c’è stata la solita visita alle opere di un museo, quanto
un approfondimento al museo stesso e alla sua struttura. Il giorno 25
settembre scorso le classi III Afm-Sia, IV e V B Programmatori si sono
recate a Roma a visitare il Maxxi, che è l’acronimo di Museo di Arte
contemporanea del XXI secolo. In questo luogo abbiamo potuto cogliere
tutte le idee di chi lo ha progettato e realizzato, cioè Zaha Hadid, architetto
irachena naturalizzata britannica, capace di esprimere nuove soluzioni nel
campo delle arti e dell’architettura.
Per questi motivi è stata un’esperienza originale,
che sicuramente non ci ha lasciati indifferenti.
				

Gli studenti del
Moretti al Maxxi

Entusiasmante è stata
la visita a Roma
alla mostra di Vermeer
Il giorno 6 novembre alcune classi dell’Istituto Moretti si sono
recate presso le Scuderie del Quirinale per ammirare la mostra
pittorica, del periodo Barocco-Rococò, dal titolo: “Vermeer,
il secolo d’oro dell’arte olandese”. Johannes Vermeer (16321675) dipinse solo quarantacinque quadri nella sua vita. Conoscitore e mercante d’arte, si considerava
soprattutto un pittore. Lavorò solo su commissione e non dipinse mai più di due o tre opere all’anno, il
necessario per mantenere la moglie e gli undici figli. Eppure noi oggi lo consideriamo uno dei più grandi
pittori di tutti i tempi. Attraverso la guida, i ragazzi hanno potuto osservare quanta precisione e raffinatezza
l’artista olandese abbia usato nei quadri. Dopo questo, non poteva mancare la visita al patrimonio
monumentale che Roma possiede, a partire dal Pantheon per proseguire con le piazze barocche.
Veronica Iezzone
(IV A Turistico)
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Michela Savini e
Silvia Candelori
(III B Afm-Sia)
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Visita alla Mostra dei cappelli
per le studentesse della Moda

Il Cappellaio Pazzo

Il giorno 28 novembre il triennio del corso Abbigliamento e Moda si è recato presso la fabbrica di
cappelli a Montappone di Fermo. L’uscita è stata molto interessante, perché le studentesse hanno
potuto assistere alle varie fasi di realizzazione dei tanti modelli in produzione. Nel pomeriggio
le ragazze si sono recate a far visita all’entusiasmante mostra del “Cappellaio Pazzo”, in cui erano
esposti bizzarri cappelli indossati nelle sfilate di alta
moda. È stata un’esperienza costruttiva, in quanto sono
state acquisite nuove tecniche importanti nell’ambito
dell’indirizzo, che verranno messe in pratica durante le
lezioni e soprattutto nelle ore di laboratorio.
Veronica Germini, Giorgia Lanzi e Valentina Ferri
		
(III B Afm-Sia)
i cappelli di paglia di Mo

ntappone

Visita al Parlamento per vedere da vicino il potere legislativo
Alcune classi del nostro Istituto, più esattamente la V C e la 5 D Igea, si sono recate a Montecitorio per capire le dinamiche
del Parlamento italiano e di coloro che lo frequentano. Forse penserete che sia stata una noia, invece la visita a Roma è
risultata molto interessante, soprattutto per gli studenti dell’ultimo anno che dovranno affrontare gli Esami di Stato. Molte
sono state le riflessioni sui nostri onorevoli, alcuni dei quali sorpresi a chattare o fare altro. La giornata è stata abbastanza
piena e perciò al ritorno tutti si sono concessi dei graditi momenti di relax.
Gabriella D’Annunzio
(III C Afm)

Parlamento italiano

Studenti del Moretti nella Biblioteca parlamentare

La Divina Commedia ad Atri
Il giorno 8 novembre 2012 alcune classi del nostro Istituto
si sono recate al teatro comunale di Atri, per assistere alla
rappresentazione teatrale dal titolo molto indicativo: La Divina
Commedia. Si è trattato di una riduzione comica di uno dei
capolavori più importanti della letteratura mondiale, messo in
scena in un linguaggio in parte in italiano e in parte in napoletano,
con balli e canti. Lo spettacolo è stato molto interessante e
coinvolgente e si è concluso con l’ascesa di Dante nel Purgatorio.
Ilaria Panicciara
(IV C Igea)

La Divina Commedia
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Alla De Cecco, la rinomata industria di pasta

Una tradizione familiare che continua ininterrottamente da 126 anni. Questa è l’azienda
“F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A”, che martedì 13 e mercoledì 21 novembre
ha aperto le porte del pastificio a quattro Quinte classi del Moretti, mostrando come
l’amore, la tradizione, il rispetto e soprattutto l’etica anti-crisi (in un momento così
complicato e difficile come quello attuale), l’hanno fatta
crescere e fatta diventare una delle principali produttrici
ed esportatrici di pasta nel mondo. Al termine di questa
visita, che ha coinvolto ed entusiasmato noi alunni,
l’azienda ci ha omaggiato di un gradito dono: un pò di buona pasta “De Cecco”.
E a casa abbiamo subito acceso i fornelli...
Donatella Cantoro
(V B Progr.)

A Pineto c’è stato il convegno
“Biennale Habitat 2012”
Il giorno 27 ottobre 2012 la IV A Programmatori si è recata presso la sala polifunzionale
di Pineto per assistere alla promozione della valorizzazione dei territori adriatici e ionici,
attraverso la “Biennale Habitat 2012-2014 - Adriatico e Ionio Patrimonio dell’Umanità”.
Durante i lavori si è posto l’accento sul cosiddetto “Corridoio adriatico”, cioè il progetto
di piste ciclabili per unire i paesi della costa teramana
(da Martinsicuro a Silvi), per poi puntare anche verso
Pineto
l’entroterra, coinvolgendo comuni come Atri. Sono
intervenuti: il Presidente Del Consiglio Regionale
d’Abruzzo Nazzario Pagano, l’Assessore al Turismo della nostra regione Mauro D’Almazio,
il Presidente della Provincia di Teramo Walter Catarra e vari rappresentanti dei comuni
IV A Programmatori
interessati. È stato affrontato l’argomento “Adriatico e Ionio, Patrimonio dell’Umanità”, con
l’obiettivo di ottenere tale riconoscimento da parte di “Europark” e di poter accedere alla
carta europea del turismo.
Veronica Iezzone
(IV A Turistico)

I nostri studenti presenti alla stagione teatrale
dell’Atam all’Odeon di Roseto

Anche quest’anno l’Atam (Associazione Teatrale Abruzzese Molisana), in collaborazione
con il Comune di Roseto, ha messo in scena un cartellone di spettacoli di prima qualità,
coinvolgendo, come sempre, le scuole rosetane. Finora sono andate in scena due
rappresentazioni, la prima il 6 dicembre con “Ricordar cantando canzone e canzonette - La
storia cantata” con testi di Piero Cesanelli e Carlo Latini, mentre la seconda il 19 dicembre con
“Le Beatrici” di Stefano Benni, il quale ne ha curato anche la regia. I prossimi appuntamenti
saranno: il 17 e il 24 gennaio, il 7 e il 26 febbraio, il 14 e il 26 marzo 2013. Chi volesse sapere nel
dettaglio gli spettacoli, lo può fare consultando il cartellone affisso all’ingresso del Moretti,
nelle bacheche vicino alle fotocopie. Tutti gli studenti che volessero partecipare, possono
inoltrare la propria richiesta alla redazione del “Moretti Informa”.

Parco Oltremare di Riccione
Non poteva mancare una puntatina in un luogo famosissimo
d’estate, ma che anche in autunno fa parlare di sé. Nello
scorso mese di novembre la II B, la III A e la III B Turismo si
sono recate nella cittadina romagnola per frequentare
il “Laboratorio di Comunicazione e Marketing sul caso
Aquafan”, accompagnate dalle insegnanti Monica De Acetiis,
Giovina Brandimarte, Annamaria Cicioni e Mariagrazia Lulli. Questo viaggio a
Riccione, oltre ad avere avuto uno scopo educativo, ha dato la possibilità agli studenti di
godere di momenti molto divertenti, fatti di attrazioni veramente uniche.
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L’Ipsia Elettrico vince il primo premio
al Concorso Regionale “Energiochi 7”

Le classi III A Operatore Elettrico, IV A e IV B Tecnico delle Industrie Elettriche hanno ricevuto il primo premio al Concorso
Regionale “Energiochi 7”, con un lavoro intitolato “Home” (un habitat modulare energeticamente sostenibile) dotato di
impianti domotici e tecnologici, nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo.
Si tratta solo di uno studio preliminare (che verrà successivamente approfondito); ma intanto ha permesso alle nostre
classi, guidate dai docenti Tonino Di Francesco, Fabrizio Speca, Doretta Celommi ed Ernesto Ricci, di mettersi in evidenza a
livello regionale. La premiazione, a cui ha partecipato anche il nostro Dirigente Scolastico, prof.ssa Elisabetta Di Gregorio,
si è svolta in Piazza San Giustino a Chieti in data 24 maggio 2012.
Le classi hanno ricevuto tre coppe (una per ogni classe partecipante), una targa in ceramica ed un premio di ottocento euro.

IV A Tiel

III A O. E

.

l
IV B Tie
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I VIAGGI

Gli studenti del Moretti in giro per l’Europa:
a Strasburgo, Ginevra, Svezia e Liverpool per
il “Progetto Gioventù”

Ancora una volta il nostro Istituto è stato protagonista di una serie di scambi con l’estero. L’ultimo progetto, dal titolo
“Who cares about our democratic rights?” (cioè “Chi avrà cura dei nostri diritti democratici?”), ha visto partecipare
gli studenti coinvolti in quattro viaggi: Strasburgo, Ginevra, Svezia (Stoccolma, Norrkoping) ed Inghilterra (Liverpool,
Londra). L’uscita a Strasburgo, tenutasi nell’aprile 2010, ci ha portati a visitare la Corte dei Diritti Umani e il Parlamento
Europeo. L’autunno seguente al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, invece, abbiamo potuto assistere a dei dibattiti
riguardo lo sviluppo dei diritti umani nel corso della storia in ogni Paese. Pochi mesi dopo un altro volo ci attendeva: era
la volta della Svezia. Qui, tra il freddo e il gelo, abbiamo avuto la possibilità di visitare la capitale in atmosfera natalizia
e la cittadina di Norrkoping, dove si trova la scuola dei nostri corrispondenti. Durante le festività, i ragazzi dei vari
Paesi si sono tenuti in contatto tramite “social network”, per poi rivedersi in Italia a febbraio. Nonostante l’emergenza
neve, dopo un giro turistico a Roma, siamo riusciti a mostrare loro Roseto e dintorni (seduta straordinaria al Comune,
Villa comunale, cantina Mazzarosa, Pescara ed ovviamente la nostra scuola). Infine, per concludere questo progetto,
ci siamo diretti a Liverpool, dove abbiamo visitato il centro della città, il Comune, la “King David High School”, i luoghi
mitici dei Beatles e non poteva di certo mancare anche qui una giornata a Londra, la bellissima capitale inglese.
Sperando in altrettanti progetti come questi, non ci resta che invitarvi a partecipare alle numerose iniziative che la
nostra scuola ci offre.
Stefania Di Sante
e Matteo Poliandri
Davanti il porto di Liverp
(IV e V B Progr.)
ool

ropea dell’Onu
esso la sede eu
A Ginevra, pr

in Svezia
A Norrkoping

a Liverpool
Gli studenti del Moretti
Dentro il luogo mitico dei

Beatles, The Cavern

Presepe e albero di Natale:
due simboli delle nostre festività di fine anno
Anche quest’anno la nostra scuola ha voluto dare un segno importante all’arrivo delle
festività che tanto sono attese dagli studenti, ma anche dai docenti, dalla dirigenza e
dal personale Ata. Il luogo dove collocare i simboli natalizi è sempre lo stesso, vale a
dire l’ingresso, l’area più trafficata, anche dai genitori che vengono a relazionarsi con la
nostra scuola. E così ancora una volta il presepe e l’albero di Natale sono stati posti in
bella mostra. I tempi sono stati ridotti, dato il gran lavoro per ultimare le interrogazioni
e i compiti, al fine di chiudere in modo regolare il trimestre. Un grazie va agli studenti
e al prof. Gianpaolo Massetti per l’allestimento.
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Il nostro Istituto ha ospitato tante Scuole Medie
del territorio per l’Orientamento

ORIENTAMENTO

Diverse sono state le Scuole Medie che hanno partecipato all’Orientamento presso il nostro Istituto. Per gli alunni che l’anno
prossimo affronteranno un nuovo percorso scolastico, quello appunto delle Superiori, è una bella opportunità vedere come
saranno gli stabili, le strutture, i laboratori che li accoglieranno per questo nuovo viaggio. In più quest’anno il Moretti ha
messo a disposizione dei ragazzi che si apprestano a fare tale importante scelta, anche delle aule tematiche, in cui si sono
tenute delle lezioni tipo, dalla Ragioneria Amministrativa a quella Informatica, dal Turismo ai Geometri, dalla Grafica e
Comunicazione all’Ipsia Tecnico Moda e Tecnico Elettrico. Le scuole che hanno aderito sinora sono state: le Medie di Roseto
(Fedele Romani), di Morro d’Oro, di Notaresco, di Guardia Vomano, di Bellante e di Mosciano Sant’Angelo. Inoltre, le famiglie
che vorranno visitare i nostri laboratori lo potranno fare sabato 26 (dalle ore 16 alle 19) e domenica 27 (dalle ore 10 alle
12,30) gennaio 2012, poi sabato 2 e domenica 3 febbraio 2013, per chiudere sabato 9 febbraio 2013, negli stessi orari sopra
indicati.
Gli alunni d
el
Le alunne della

Media Romani

la Media Ro
mani

Scuola Media Bellante

Scuola Media Morro d’O

ro-Guardia Vomano

Scuola Media Notaresco

Nella nostra scuola ci piove. Ma è così difficile
porvi rimedio?
Andremo a scuola con l’ombrellone e gli stivali?! Nonostante i numerosi interventi dei
tecnici della Provincia, la situazione non cambia; ad ogni pioggia si verificano allagamenti
in diversi punti della scuola (corridoi, palestra, laboratori...). Questa volta a prendere
in pugno la situazione sono stati proprio gli studenti che - muniti tutti di silicone e
pennelli - hanno provveduto a “riparare” le negligenze della Provincia. Speriamo di non
venir veramente a scuola muniti di ombrelli e stivali! Un’ultima considerazione: va bene
l’acqua per terra, anche se c’è sempre il rischio di scivolare e farsi male, ma nei laboratori
la pioggia provoca dei danni enormi, soprattutto quando finisce direttamente sui
computer o i macchinari. Per non parlare dei quadri elettrici. Ecco perché bisogna porre
rimedio subito a tale incresciosa situazione.
Donatella Cantoro
e Matteo Poliandri
(V B Progr.)
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FOCUS

Festa per la Consegna dei Diplomi

Come ogni anno l’Istituto Moretti festeggia, per gli alunni che hanno ultimato il ciclo di studi, il momento più atteso:
la Consegna dei Diplomi, conseguiti durante l’anno precedente, nella fattispecie nell’anno scolastico 2011-2012.
L’evento si è tenuto presso l’aula magna del nostro Istituto lo scorso 1° dicembre. La cerimonia è stata aperta dal
dirigente scolastico Elisabetta Di Gregorio e ha visto la partecipazione di molti ex-studenti e familiari. Nel primo
momento della serata si è colta l’occasione per mostrare i nuovi dati riguardanti una ricerca interna inerente
l’occupazione degli studenti del Moretti, che in particolare, per i diplomati dell’anno scolastico 2009-2010, si
attesta ad un alto livello. Inoltre molto importante è stata la proiezione del video, che ha ripercorso le varie attività
scolastiche svolte all’estero. In un secondo momento, prima della consegna dei diplomi, c’è stata la premiazione di
uno studente delle medie che ha conseguito il massimo dei voti e a tal proposito sono stati esposti i futuri incentivi
e le agevolazioni di cui potranno usufruire gli alunni che entreranno nell’Istituto il prossimo anno. Infine, la preside
e il vice-sindaco Alfonso Montese, insieme ad altri professori, hanno consegnato i diplomi agli ex-alunni, alcuni dei
quali hanno ricevuto certificati e riconoscimenti aggiuntivi. Un grande riconoscimento è stato dato all’alunna Ester
Di Remigio, l’unica uscita con 100. La festa si è conclusa con un grande buffet, allestito nell’atrio della scuola, dove i
professori e gli ex-studenti hanno potuto ‘ristorarsi’.
Talisa Feliciani e Ilaria Di Cristoforo
(IV B Progr.)
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Classe
5A Geom
(CAD)
5A Geom
(CAD)
5A Geom
(CAD)
5A Geom
5A Geom
(CAD)
5A Geom
(CAD)
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
(CAD)
5A Geom
5A Geom
5A Geom
(CAD)
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
5A Geom
Classe
5A PROG
5A PROG
5A PROG
5A PROG
5A PROG
5A PROG
5A PROG
5A PROG
Classe
5A TAM
5A TAM
5A TAM
5A TAM
5A TAM
5A TAM
5A TAM
5A TAM
5A TAM
5A TAM

N
1

Alunno
ADONIDE ANGELO

2

BRIOLI MATTEO

3

CICCOTTI VANESSA

4
5

COPIA ALESSIA
CORNELI BRUNO

6

DE IULIIS FRANCESCA

7
8
9
10
11

DE LAURETIS LEONARDO
DELLA CROCE ROBERTO
DI MARCO MATTEO
DI PAOLO ANGELO
DI SERAFINO GIADA

12
13
14

ESPOSITO PIERPAOLO
FAGA LORENZO
LAMONICA LORENZO

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
N
1
2
3
4
5
6
7
8
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LEFOER RICCARDO
MARZIANI LUCA
MATTUCCI FRANCESCO (CAD)
MUSCIANESE MORENO
PALLINI GIULIA (CAD)
PARNANZONE CARLOARDUINO
PIGLIACELLI SIMONE
PRIMAVERA PIERGIORGIO
RAPACCHIETTA LORIS
TADDEI ANDREA
TEDESCHI GIANLUCA
Alunno
DEL GAONE PATRIZIO
DIOMEDE ANDREA
FANI' PIERLUIGI
FRAGASSI GIULIA
LLAPUSHI ENXHI
MALATESTA EDOARDO
MASSI EMANUELE
SPINOZZI VINCENZO
Alunno		
diploma
CAPRIONI MARZIA
qualifica
DE FEDERICIS JESSICA
qualifica
DE FELICIBUS MARTINA qualifica
DI BENEDETTO VALERIA qualifica
DI FEBBO JESSICA
qualifica
DI FRANCESCO STEFANO qualifica
DI MARCO MARINA
qualifica
DI SERAFINO GESSICA
qualifica
FELICIANI G. ANDREA
qualifica
FERRETTI FRANCESCA
qualifica

5A TAM
5A TAM
5A TAM
5A TAM
5A TAM
Classe
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
5A TIEL
Classe
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
5A TUR
Classe
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom

11
12
13
14
15
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FIORA' MARIA
qualifica
HAXHILLARI EMANUELA qualifica
LUPONETTI REBECCA		
qualifica
NARCISI DANIA		
qualifica
REGGI GLORIA		
qualifica
Alunno			diploma
D'AGOSTINO DAVIDE		
qualifica
D'ALONZO DOMENICO		
qualifica
DI BERNARDO IVAN		
qualifica
DI FELICE PAOLO		
qualifica
DI GIACINTO SILVIO		
qualifica
DI MARCO FRANCESCO		
qualifica
DI MATTIA DANIELE		
qualifica
FARAONE ANDREA		
qualifica
FOSSEMO' PASQUALE		
qualifica
LANARI MATTIA		
qualifica
ORSINI FRANCO		
qualifica
POMANTE MATTEO		
qualifica
SACCHETTI GIANLUCA		
qualifica
VAGNOZZI GIANLUCA		
qualifica
Alunno			stage
BEN AMMAR SABRINA (animatrice)
stage
CORDONE GIULIA		
stage
CORRADI ROSITA		
stage
DE SANTIS ANASTASIA		
stage
DI DONATO MARTA
(animatrice) stage
DI PAOLO JASHMINE		
stage
DI PASQUO GIADA		
stage
DI ROCCO LORENZO		
stage
FALASCA ANNA		
stage
FEDELE SANDRA
(animatrice) stage
FERRETTI CRISTOPHER GUIDO
stage
GILEA BEATRICE ALEXANDRA
stage
MACARRA ILARIA		
stage
MAZZONE GIORGIA		
stage
NERI JLENIA			
stage
PALAZZESE DANIELE		
stage
PALUMBI LORENZA		
stage
SACCHETTI MARZIA (animatrice)
stage
Alunno
ALCINI ALESSIO (CAD)
ASSOGNA DAVIDE
CASIMIRRI ANDREA
COLLELUORI LUCA
D'AMARIO MATTEO (CAD)
D'ATTANASIO SIMONE
DI CARLO SIMONE (CAD)
DI FLAVIANO ALEX
DI GIOVANNI FRANCESCO
DI GIOVANNI PATRICK
DI LIBORIO MARCO (CAD)
DI MARZIO FRANCESCO
DI PAOLO RAFFAELE

5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
5B Geom
Classe
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
5B PROG
Classe
5C IGEA
5C IGEA
5C IGEA
5C IGEA
5C IGEA
5C IGEA
5C IGEA
5C IGEA
5C IGEA
5C IGEA
5C IGEA
Classe
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA
5D IGEA

14
15
16
17
18
19
20
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DI SANTE ERNESTO MARIA (CAD)
FELIZIANI FOSCA
MATTIUCCI MARIO
PIOVAN GIANMARCO
RAZZANI ANDREA (CAD)
TADDEI GENNY (CAD)
TRISOLINO DANIELE
Alunno
BELLINI ANDREA
CILLI MATTIA
DE PADOVA MARIALAURA
DI CARLO SAMUEL
DI DOMENICO EMANUELE
DI PASQUALE FRANCESCA
GALETTA ENZA
GIOVINE VALERIO
MALATESTA WALTER
MONTESE RICCARDO
PIERANTOZZI FRANCESCA
POLIANDRI SIMONE
SPOSETTI ANDREA
TRIPALDI FEDERICO
Alunno
DI PIETRANTONIO FEDERICA
DI SABATINO ESTER
MAIRA FABIOLA
NARDI ANDREA ROSA
PEDICONE MELISSA
PERACCHIA ANTONELLA
PICCIONI MICHELA
PROIETTI JESSICA
ROSCIOLI FEDERICA
SPADA MARCO
VALLESE SIMONE
Alunno
ALCINI GIOVANNI LUIGI
ANGELINI NICOLO'
ASSOGNA GIORGIO
ASSOGNA SARA
CAPUANI SIMONE
COLLELUORI ELISA
COLLEVECCHIO MARTINA
DI CARLO ERIKA
DI DONATO DALILA
DI FELICE ANTONIO
DI REMIGIO ESTER (100)
FERRETTI MICOL
MARZIANI ALESSANDRA
MAZZOCCHITTI JESSICA
PIZZUTI FEDERICA
POLIANDRI MARIAVITTORIA
RUGGIERI MATTIA

Le Pigotte per la solidarietà. Il Moretti in prima linea
Non c’è anno in cui gli studenti del Moretti non si cimentano nella realizzazione di queste bambole
di pezza che tanto sono care ai bambini. Anche in questa occasione la nostra scuola ha aderito, in
collaborazione con l’Associazione Culturale “Vecchio Borgo” di Montepagano, all’iniziativa “Adotta
una pigotta” introdotta dall’Unicef (United Nations Children’s Fund, cioè Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia), così da raccogliere i soldi necessari alla salvaguardia dei bambini bisognosi e per
incentivare le vaccinazioni nei Paesi del Terzo mondo. Le origini della “pigotta” sono lombarde e
la tradizione vuole che la lavorazione sia esclusivamente fatta a mano. La novità di quest’anno è
che sono stati realizzati degli esemplari molto più piccoli, anche per invogliare coloro che possono
donare di meno, a comprare l’oggetto, i cui fondi, come sempre e come ricordato, saranno messi a
disposizione per nobili cause.

Tradizionale “pizzata” prenatalizia del corso B Programmatori
Tradizionale “pizzata” di fine anno. Potrebbe essere definita così l’ormai consolidato
appuntamento prenatalizio del corso B Programmatori del Moretti. Gli studenti,
insieme agli insegnanti, si sono dati appuntamento in una pizzeria rosetana per
trascorrere una serata insieme e, al contempo, farsi gli auguri per le festività, prima
dell’inizio delle vacanze. Così venerdì 21 dicembre è stato organizzato il conviviale,
ormai conosciuto come “pizzata”, neologismo che fa intendere bene su cosa si
basa il menù. Quest’anno c’è stata una gradita novità. Nel locale si erano dati
appuntamento anche i ragazzi del corso C, in particolare gli studenti della V. Nella
foto, ovviamente, tutti insieme a ricordare la serata.

LA REDAZIONE

Docenti: Marisa Di Silvestre, Patrizia Di Filippo, Carmela Della Loggia, Tonino Di Francesco, Maria Prosperi e Angela
Mascia.
Studenti: Donatella Cantoro, Matteo Poliandri e Simone Marinelli (V B Progr.); Ilaria Di Cristoforo, Stefania Di Sante,
Talisa Feliciani e Serena Paesani (IV B Progr.); Ilaria Peracchia (IV C Igea); Veronica Iezzone (IV A Turistico); Silvia
Candelori, Valentina Ferri, Veronica Germini, Giorgia Lanzi, Luigi Norante e Michela Savini (III B Afm-Sia); Gabriella
D’Annunzio (III C Afm); Monica Del Papa e Angelica Pavone (I B Afm).
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Prof.ssa Berardina Ciafrè

INTERVISTA DOPPIA

docente di Diritto ed Econimia Politica

Prof.ssa Doretta Celommi
docente di Sostegno

- Da quanto insegna nel nostro Istituto?
Sono al Moretti da molto tempo, esattamente dal 2000.
- Qual è l’avvenimento che ricorda con più piacere da
quando è in questa scuola?
Ricordo con molto piacere l’inaugurazione della nuova
sede Ipsia.
- Cosa le piace e non le piace del nostro Istituto?
Ci sono varie cose che mi piacciono, a partire dalla scelta
formativa più ampia e i tanti indirizzi che questo Istituto
offre. Non gradisco la mancanza di applicazione alle
regole da parte di tutti i componenti della scuola.
- Facendo riferimento alla sua materia, pensa che le
strutture scolastiche siano soddisfacenti?
Per quanto mi riguarda, sì. Certo, si potrebbe fare di
più, ma credo che la nostra scuola offra un buon mix tra
laboratori e strutture.
- Aveva materie preferite e odiate alle Superiori?
Amavo la Matematica, ma non sopportavo Educazione
Fisica. L’idea di indossare una tuta e poi tornare in classe,
non mi piaceva.
- Aveva delle aspirazioni da bambina?
Volevo diventare medico.
- Cosa ama fare nel tempo libero?
Amo leggere e fare attività fisica, come il jogging.
- Com’è il suo rapporto con gli alunni?
Direi buono.
- Ha qualche consiglio da dare ai suoi studenti?
Quello di impegnarsi maggiormente nello studio e di
avere maggiore consapevolezza dell’importanza della
scuola e della sua funzione formativa.

Veronica Iezzone e Ilaria Panicciara
(IV A Turistico e IV C Igea)

- Da quanto tempo insegna nel nostro Istituto?
Insegno in questo Istituto dal 2006.
- Qual è l’avvenimento che ricorda con più piacere da
quando è in questa scuola?
Non c’è un avvenimento che ricordo con particolare
piacere, perché fortunatamente mi capitano spesso
situazioni molto positive, sia con i colleghi sia con gli
alunni e questo mi riempie di gioia.
- Cosa le piace e non le piace del nostro Istituto?
Voglio interpretare la domanda dal punto di vista
architettonico, così sarò più lieve. L’Ipsia ha più di sei
anni di vita ed è costruito “con i piedi”, è pieno di umidità
mentre l’altra struttura è un labirinto grande, spazioso ma
anche lì c’è umidità, soprattutto dove si trovano le quinte
dell’Elettrico e della Moda.
- Facendo riferimento alla sua materia, pensa che le
strutture scolastiche siano soddisfacenti?
Essendo un’insegnante di sostegno da 23 anni credo
fortemente che l’unico aspetto che bisognerebbe curare è
la relazione tra colleghi e alunni.
- Materie preferite e odiate alle Superiori?
La scuola mi è sempre piaciuta, ero un’alunna studiosa.
- Aveva aspirazioni da bambina?
Da piccola non avevo particolari aspettative.
- Che ama fare nel tempo libero?
Mi piace molto leggere e faccio volontariato da 8 anni in
un centro di ascolto a Roseto.
- Com’è il suo rapporto con gli alunni?
Io amo i miei alunni, ho scelto questo lavoro perché
adoro stare con loro. Li tratto come se fossero miei figli.
-Ha qualche consiglio da dare ai suoi studenti?
Io credo che i ragazzi dovrebbero capire che lo studio
è fondamentale. Inoltre dovrebbero sforzarsi di capire
chi sono e come agiscono gli adulti che hanno di fronte.
Allenarsi a migliorare la loro capacità di adattamento.
Questo li aiuterà senz’altro a stare bene.

La piccola Berardina Siamo in Jugoslavia. La
all’età di due anni
ventenne prof. è in vacanza

La prof.ssa Doretta al Posa plastica, per la prof.
ssa Doretta Celommi
mare a Roseto

Due preziose perle. Le La prof.ssa Ciafrè in
gemelle Sara e Sofia con una posa recente
la mamma Berardina

La prof.ssa Celommi in La prof.ssa Celommi con
un recente convegno l’alunna Daniela Di Giosull’educazione
vanni della II B Moda
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