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che ai minorenni, proprio perché il 

loro organismo non è in grado di 

metabolizzarlo. L’Organizzazione 

Mondiale della Sani-

tà (OMS) considera 

l’alcol una droga, 

dato che crea effetti 

simili. Bisognerebbe 

scoraggiare i giovani 

attraverso azioni di 

informazione e sensibilizzazione. 

Negli ultimi anni il consumo di alcool tra i giovani è pur-

troppo in aumento,  bevono diversi  alcolici soprattutto du-

rante le uscite serali. I ragazzi, purtroppo, non percepiscono 

il bere alcolici come un rischio, ma come un 

momento di divertimento, gioia e benessere, 

quando in realtà, oltre ai danni fisici al cervello 

e all’ippocampo, un’area essenziale per le fun-

zioni cognitive, può creare dipendenza. In 

quest’ultimo periodo sono in aumento i casi di 

collasso da alcol e coma etilico registrati negli 

ospedali italiani che interessano le nuove e giovani genera-

zioni nonostante la legge vieti la vendita di bevande alcoli-

I GIOVANI E L’ALCOL 

ARTICOLO DI ATTUALITA’ 

loro futuro scolastico e lavorativo. A 

testimonianza di ciò la Dott.ssa Va-

lentina Lo Sardo, figlia della Dott.ssa 

Nugara e del Dott. Lo Sardo, in quali-

tà di biotecnologa presso 

l’università di San Die-

go, in California, ha pre-

sentato un video per rac-

contare alcune delle atti-

vità svolte. La manife-

stazione è stata allietata 

da musica, canti e mono-

loghi preparati per 

l’occasione dagli alunni 

dell’ Archimede e curati 

dai docenti dell’Istituto.  

Anche quest’anno, 27 Gennaio 2019 presso i locali del Cen-

tro fieristico di San Giovanni G., si è svolta la cerimonia di 

consegna della borsa di studio “Guarda al futuro” in memo-

ria della Dott.ssa C. Nugara Lo sardo che è destinata agli 

studenti più meritevoli dell’I.I.S.S. Archimede 

di Cammarata. Il premio è stato assegnato allo 

studente Giuseppe Virga che lo scorso anno ha 

conseguito il diploma nel corso dell’indirizzo 

elettrico-elettronico con il massimo dei voti. 

Alla cerimonia sono intervenuti il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Archimede, Prof. A. Par-

di, che ha dato il benvenuto a tutti i presenti 

sottolineando l’importanza dell’iniziativa pro-

mosso ormai da anni dalla famiglia Lo Sardo ed 

esaltando le qualità morali e professionali della 

compianta Dott.ssa Nugara. Significativo l’intervento del 

Dottor Lo Sardo che ha ribadito ai ragazzi quanto possa 

essere importante lo studio e l’impegno, quali garanzie per il 

EVENTI SCOLASTICI 

quest’ultimi innaturale e forzata per 

le profonde differenze storiche, de-

mografiche, sociologiche, produttive 

e geografiche dei due Comuni. Le 

fusioni sono operazioni 

delicate che impattano 

sulla vita dei cittadini e 

necessitano di percorsi 

di reale partecipazione. 

L’intento della scuola, 

che vuole creare citta-

dini consapevoli e  

orientati, è quello di far capire che il 

voto è uno dei mezzi più importanti 

di partecipazione democratica alla 

vita cittadina.   

Mercoledì 03 Aprile 2019 gli alunni delle classi terze, quarte 

e quinte  dell’Istituto Archimede di Cammarata hanno parte-

cipato, presso il centro fieristico, all’ incontro dibattito: 

"Referendum di fusione le ragioni del Si e del NO" sul tema 

della fusione territoriale di Cammarata e San 

Giovanni con esponenti dei due comitati. A 

decidere sulla fusione saranno gli elettori dei 

due paesi attraverso il referendum consultivo 

che si svolgerà il 28 aprile 2019, dalle ore 7:00 

alle 22:00. Il referendum sarà considerato valido 

se voterà il 50% più uno degli abitanti. Diversi i 

vantaggi che potrebbero esserci con il sì, fra i quali la razio-

nalizzazione dell’apparato burocratico amministrativo ed 

una migliore organizzazione dei servizi. Forti anche le moti-

vazioni di chi dice no alla fusione, considerata da 

ARTICOLO DI CRONACA 

soprattutto gli studenti che, dopo aver adottato il monumento, ne han-

no studiato la  storia e l’architettura per poi diventare guide turistiche 

del sito  aperto al pubblico. Esperienza utile alla formazione  del senso 

di appartenenza e di responsabilità verso un patrimo-

nio culturale visto troppo spesso come estraneo alla 

esperienza quotidiana dei giovani, che raccoglie tante 

e diverse valenze culturali: conservazione del patrimo-

nio, valorizzazione dello stesso, salvaguardia della 

propria storia e tradizioni per elaborare “percorsi” di 

riflessione ed esperienza per la conoscenza e com-

prensione del territorio come “bene culturale diffuso”, 

da cittadini che interagiscono con esso. 

 

In occasione della 27esima edizione nazionale delle Giornate FAI di Pri-

mavera a Casteltermini Sabato 23 e domenica 24 marzo per la prima volta 

si è potuto  visitare Villa Maria – La Quiete al 12° posto a livello regiona-

le e al 124° a livello nazionale secondo il censimento na-

zionale de “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fon-

do Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpao-

lo. Una villa edificata nel XVIII sec come residenza rurale 

dei conti di Lemos, modificata ed ampliata in un’elegante 

villa in stile Liberty attorniata da un parco grande quattro 

ettari dal Cavaliere Melchiorre Gaetano e dalle sorelle 

Maria Rosaria e Giuseppina. I visitatori, più di mille, sono 

stati piacevolmente guidati dagli studenti, apprendisti ciceroni, dell’ Isti-

tuto Archimede” di Casteltermini. Protagonisti dell’iniziativa sono stati  

Giornate FAI di Primavera a Casteltermini 

GUARDA AL FUTURO 

Cari lettori, vi presentiamo la terza uscita del giornalino. Ancora una volta vi proponiamo la lettura di tematiche attuali e per noi 

interessanti. Una novità vi aspetta….l’angolo della posta, aperto a tutti coloro che vogliono dire qualcosa.                                    

Buona lettura dalle classi prime (IATC, IBTC, IATEE) dell’Istituto “Archimede” di Cammarata 

CAMMARATA - GEMINI 

Diamo un calcio al  
RAZZISMO 

L'Istituto "Archimede" di Cammara-

ta, nell'ambito dell'ampliamento 

dell'Offerta Formativa, con il Pro-

getto "L'Archimede per i Cambia-

Menti" aderisce alla campagna pro-

mossa dal MIUR per celebrare la 

Giornata contro il razzismo. All'in-

segna dello slogan "Diverso colo-

re...stesso cuore", con l'obiettivo di 

diffondere ed accrescere una co-

scienza multietnica e multiculturale 

e di far sviluppare agli allievi com-

petenze chiave di cittadinanza attiva 

favorendo percorsi di integrazione, 

inclusione e accoglienza, il 1 Aprile 

si è disputata presso il Campo spor-

tivo di S. Giovanni Gemini la sesta 

edizione dell’incontro di calcio tra 

gli studenti dell'Istituto 

"Archimede" della sede di Camma-

rata e per la prima volta della sede 

di Casteltermini e i ragazzi ospiti 

della Comunità alloggio "M. A. 

Longo" di Cammarata. Il calcio è 

una di quelle attività che offre una 

bella occasione per superare le dif-

ferenze, che promuove lo spirito e la 

collaborazione all’interno della pro-

pria squadra e aiuta a confrontarsi 

con l’altro. La partita si è conclusa 3

-2 per la squadra di Cammarata. I 

marcatori sono: (Cammarata) Habib 

Balde, Di Marco,  Scavetto; 

(Casteltermini) Spinello e Midulla. 

La manifestazione si è conclusa con 

la premiazione delle squadre, la 

consegna di targhe ricordo alla pre-

senza del Dirigente A. Pardi e della 

responsabile della comunità alloggio 

Suor Giuseppina Brucculeri. Il pro-

getto continuerà  con il confronto in 

classe tra alunni dell’Istituto ed i 

ragazzi ospiti della Comunità allog-

gio di Cammarata. 

Trinity 

L’Istituto Archimede già da qualche 

anno si interessa di certificazioni lingui-

stiche internazionali per permettere ai 

propri studenti di acquisire delle compe-

tenze linguistiche certificate e spendibili 

in campo universitario, lavorativo e con-

corsuale. La scuola ha cominciato questo 

percorso nel 2016 col preparare i ragazzi 

per affrontare gli esami del Cambridge 

English. L’anno successivo è diventato 

centro registrato Trinity College London 

e quest’anno per la sessione di giugno 

saranno sessantadue i candidati agli esa-

mi tra interni ed esterni. Responsabile 

del progetto è la Prof.ssa S. Marotta 

d o c e n t e  d i  l i n g u a  i n g l e s e .                                    

Il corso è gratuito, aperto a tutti i ragazzi 

che vogliono partecipare, per farlo biso-

gna sottoporsi ad un test iniziale e poi 

frequentare il corso di preparazione 

all’esame per conseguire le certificazioni 

di livello A2 e B1, che si tiene nelle aule 

della sede centrale dell’Istituto Archime-

de, una volta a settimana per due ore. I 

ragazzi si esercitano nelle quattro forme 

oggetto di esame listening, writing, rea-

ding e speaking, ovvero ascolto, dialogo, 

lettura e scrittura. 

Young Business       
Talents 

Anche quest’anno gli alunni 

dell’Istituto IPSIA “Archimede” di 

Casteltermini hanno dominato nella 

classifica provinciale della “Young 

Business Talents” guadagnando i 

primi posti in classifica provinciale. 

La Young Business Talents è 

un’iniziativa di alternanza scuola-

lavoro che dà agli alunni 

l’opportunità di esercitarsi e mettere 

in pratica la teoria. Attraverso l’uso 

di un simulatore aziendale possono 

prendere decisioni di ogni tipo 

all’interno di un’impresa della Gran-

de Distribuzione Organizzata. Le 

squadre partecipano ad una competi-

zione a più livelli, locale e nazionale 

che li stimola ad usare con passione 

uno strumento rivoluzionario nel 

mondo della scuola e dell’istruzione. 

Gli alunni grazie a Young Business 

Talents possono vivere l’emozione di 

gestire un’azienda. Due sono le squa-

dre che si sono qualificate alla finale 

e sono CIKITI (composta da Letizia 

Florio, Alessia Alfano, Alex Caltagi-

rone e Francesca Ricotta) e i 

GFCVTEAM (composta da Giusep-

pe Noto, Federico Genuardi, Gaetano 

Schifano e Vincenzo Scozzari). Per 

la prima volta la finale non si è svol-

ta a Milano perché è venuto a manca-

re lo sponsor della manifestazione. 



 

 

 

 

Se vuoi accedere al sito del nostro Isti-

tuto vai su www.iiss-archimede.gov.it 

oppure utilizza il seguente qr code: 

 
Abbiamo Bisogno 
di Conoscerci e 

Dialogare 
La comunità alloggio per minori 

“Maria Ausiliatrice Longo”, per noi la 

comunità del Castello di Cammarata, 

ha organizzato degli incontri con alcu-

ni studenti del mio Istituto. Giorno 27 

febbraio sono venuti nella mia classe e 

abbiamo vissuto insieme un momento 

bellissimo. Quando sono entrati in 

classe erano intimiditi. Per questo il 

loro educatore, Giuseppe, ci ha fatto 

mettere tutti a cerchio per presentarci. 

Non tutti parlavano in italiano, alcuni 

di loro si sono presentati in inglese e 

altri in francese. Tra di loro c’era an-

che una volontaria inglese, Mary, che 

sta facendo esperienza con gli immi-

grati. Io ho subito fatto amicizia con 

Mofique, un ragazzo molto simpatico, 

gentile e affettuoso. Era uno dei pochi 

che sapeva parlare in italiano e faceva 

da interprete fra noi e i suoi compagni. 

Subito dopo ci è stato presentato un 

video sui diritti dei migranti e dei rifu-

giati. Ma il momento più bello è stato 

quando hanno cominciato a parlare 

delle loro storie personali, delle loro 

famiglie e della vita che facevano nel 

loro paese, di quando hanno attraversa-

to il deserto, della loro esperienza in 

prigione in Libia, del loro arrivo a 

Lampedusa… il loro viaggio è durato 

anni, incredibile! Abbiamo capito in 

quel momento quanto siamo fortunati. 

Poi abbiamo cominciato a dialogare tra 

di noi e prima di andarsene ci hanno 

lasciato un bracciale di cuoio realizza-

to da loro. Nel mio c’era scritto: “Io 

sono una missione”. E’ stato bello ve-

dere come tanti ragazzi di nazionalità 

diversa, che parlano lingue diverse, 

sono riusciti  a raccontare le loro cose, 

anche più personali, a integrarsi e a 

capirsi, senza pregiudizi e con sempli-

cità. Abbiamo messo in pratica il titolo 

del progetto: “Abbiamo Bisogno di 

Conoscerci e Dialogare”. 

                                          F.G. 

TELEFONO AIUTO 

Si è tenuto presso l’Istituto Professionale di Casteltermini il dibattito sulla questione della violenza sulle donne; tema di cui si parla oggi sempre più 

frequentemente, sia sulla carta stampata che sui social ma che raramente viene affrontato con la dovuta competenza. L’incontro, fortemente voluto 

dal Direttore della sede, Prof. Francesco Lo Muzzo, è stato tenuto dai responsabili del centro antiviolenza e antistalking “Telefono Aiuto” di Agri-

gento, Dott.ssa Gallo Carrabba e Dott Patti che con professionalità hanno introdotto la tematica. La giornata di studio inserita nel piano annuale delle 

attività didattiche della scuola ha visto la numerosa partecipazione degli alunni interessati ad ascoltare le esperienze raccontate da chi quotidiana-

mente si trova a fronteggiare questa triste realtà. Numerose sono, ha ribadito la relatrice, le donne che chiedono aiuto al centro di ascolto; tante sono 

però ancora le donne che per vergogna o per paura decidono di rimanere in silenzio di fronte ad una violenza che non è solo fisica ma il più delle 

volte psicologica. La Dott.ssa Gallo Carrabba ha invitato i ragazzi, presenti al dibattito, a farsi portatori, presso i consultori e i servizi sociali, delle 

denunce di quelle donne che non hanno il coraggio di denunciare le violenze subite. Bisogna lavorare, ha aggiunto il sociologo Patti, per continuare a 

riflettere e far memoria delle tante vittime di femminicidio che quotidianamente segnano la vita di decine di donne. Particolarmente sentito 

l’intervento della professoressa Rossella Ferraro, docente dell’IPIA, che ha portato la testimonianza della sua esperienza di giudice penale presso il tribunale di Agrigento, ribadendo come 

notevoli siano stati i passi avanti della legislazione in materia, ad esempio con l’introduzione del reato di stalking. 
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Gentili professor
i, 

volevamo compli
mentarmi con vo

i per la 

vostra preparaz
ione nelle vostr

e discipline, per
 essere così br

avi 

nella spiegazion
e degli argomen

ti e per essere
 sempre disponib

ili 

quando abbiamo 
delle difficoltà.

 Ci permettete di
 ridere e scher

za-

re ma senza esa
gerare, siete c

omprensivi e…. anche quando 
alcune 

volte sbagliamo
 fino al punto d

i esasperarvi. V
i chiediamo scus

a 

quando alcune v
olte il nostro c

omportamento r
isulta essere in

ade-

guato, esagerat
o e poco rispett

oso, quando facc
iamo chiasso fin

o a 

farvi sgolare. 
Ci auguriamo di t

rascorrere tut
to il nostro per

cor-

so scolastico in 
questo Istituto 

e di crescere e
 migliorarci in 

ogni 

nostro aspetto 
sia didattico  ch

e comportament
ale. 

Cordiali saluti   
              

     I vostri alunni 

L’ANGOLO DELLA POSTA 

Sua Santità, 

siamo gli studenti d
ell’ II.SS. “Archimede” 

di Cammarata, vorremm
o ringraziarLa per-

ché ci sentiamo sos
tenuti nel  nostro c

ammino 

di fede. Grazie alla Sua costante presenz
a, al Suo impegno in giro 

per il mondo per co
ndividere le Sue esperienze umane

 e religiose e 

trasmettere il Suo amore per Dio agli altri. Molti di noi ricordano
 

ancora con emozione
 la Sua venuta nella citt

à di Palermo per testimo-

niare ancora una vo
lta la fede e l’amo

re nei confronti del
l’altro. 

Santo Padre grazie per il 
nuovo stimolo che L

ei offre a tutti noi
 

giovani, che in un t
empo di crisi e di b

uio dell’identità cri
stiana nel 

mondo occidentale c
i dà la forza di rin

novare la nostra pr
ofessione di 

fede. Desideriamo ribadire 
che noi ragazzi vog

liamo una Chiesa aper-

ta, capace di dialog
are con tutti, di da

re attraverso la pr
eghiera  

conforto e consolaz
ione nei momenti  tr

isti e dolorosi della
 vita. Pre-

ghiamo affinché Lei
 possa avere sempr

e la forza di contin
uare a 

guidare la Chiesa. Grazie Santo Padre per sostenerc
i con la Sua 

preghiera, e noi no
n ci stancheremo m

ai di pregare per L
ei.                 

                   
     

Le porgiamo i più ca
lorosi saluti        

                   
               

e imploriamo la sua
 Santa Benedizione.  

Egregio D.S. A. Pardi 

Scriviamo qualche riga, perché avendo ormai quasi concluso il nostro primo anno scolastico in questo Istituto, vorremmo con-gratularci con lei per la sua dirigenza, con i professori che ci sono sempre stati vicini ed hanno reso le loro discipline piacevoli, interessanti e di facile comprensione, ed infine con i collaboratori scolastici pronti ad ogni evenienza ed 
impeccabili nello svolgere la loro mansione. La scuola organizza corsi di recupero gra-
tuiti aperti a tutti i ragazzi, questo è un aspetto positivo, perché dà la possibilità, non 
solo a quelli che presentano dubbi o carenze in determinate materie, ma anche ai  più 
bravi per potenziare le loro competenze. Unica nota stonata la mancanza di una sede 
unica, sarebbe davvero molto funzionale dal punto di vista organizzativo, oltre che piacevole condividere gli spazi e avere modo di socializzare con tutti gli alunni dell’Istituto, indipendentemente dall’indirizzo di studio.. A parte questa mancanza che 

non dipende dalla sua volontà, non vorremmo cambiare niente a questa scuola poiché organizzata bene. Ci piacerebbe che lei potesse organizzare un corso di teatro pomeri-
diano perché pensiamo che potrebbe essere utile per superare la timidezza e ad impara-
re ad esprimere le proprie idee e le proprie emozioni in pubblico. Ci auguriamo di poter 
proseguire il “Progetto Archimede news” da noi tanto apprezzato e condiviso, anche 
negli anni a venire, dal momento che ci ha dato la possibilità di dire la nostra su molti 
argomenti.  Riteniamo, quindi, che questa scuola abbia davvero tutto, offra moltissime 
possibilità a tutti gli alunni e soprattutto abbia molti insegnanti bravi e competenti. La 
invitiamo a valutare le nostre considerazioni degli alunni che vivono la scuola ogni gior-
no, per cercare di eliminare quei pochi aspetti negativi che abbiamo finora incontrato 
nel nostro breve percorso scolastico. 
 Grazie per l’attenzione e cordiali saluti 

Caro amico 

ti scrivo per dirti che quello che fai non è giusto. Purtroppo non riesco a dirtelo in faccia e quindi te lo dirò scrivendo questa lettera. Non so se è perché frequenti quel tipo di amici o se sei tu che ce l’hai con me. Non capisci che prendendomi in giro mi fai solo del male? Non so cosa ti ho fatto per meritarmi questo!!!!!!!!Non so nemmeno perché lo fai. Tutto ha avuto inizio alle elementari ed è proseguito alle medie. E ora che ho scelto questa scuola, vengo presa di mira anche nella mia classe, che non cambierei per niente al mondo, se non solo ed esclusivamente per te, che insieme ad altri personaggi di altre classi mi state rovinando la vita. Ora sono qui per dirti che prendendomi in giro, non sei forte, non sei figo. Purtroppo ci sono persone che non ce la fanno a sopportare quello che è capitato a me e quindi stanno tanto male. Devi sapere che delle tue parole non me ne faccio niente, e che per me sei nessuno. Tu e tutti gli altri non sapete quanto io sia forte, non fisicamente ma mentalmente. Non è facile per me accettare tutto questo, a volte mi sembra impossibile, ma io sono migliore di te, perché non faccio quello che fai tu. A cosa serve dirmi che sono brutta. Io sarò brutta fuori, ma tu sei marcio dentro! A volte mi chiedo come ti saresti sentito se tu ti fossi trovato nei miei panni e avessi subìto quello che ho subìto io. Non è giusto fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Caro amico, si….. lo trovi strano? Ti chiamo amico anche se non lo sei, con la speranza che tu possa migliorare e diventarlo veramente. Nonostante tutto ho imparato a fregarmene e godermi i momenti belli della mia vita. Non ti auguro di essere trattato come tu tratti me,  perché qualcuno mi ha consigliato di parlare piuttosto  che stare zitta e adesso sto meglio!      Ciao   

http://www.ipiaarchimede.it

