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Appuntamenti  
della  
Associazione 
 
 
Aprile 2008            
 

Lunedì  07   
Ore 19.30—21.00  
Itis Marconi, presso la  
Sede dell’Associazione  
“PROGETTO  
NOTIZIARIO”   
 
 

Giovedì 17 
Ore 19.30  
Itis Marconi, presso la  
Sede dell’Associazione  
“PROGETTO  
ALTERNANZA SCUOLA  
LAVORO”   
 
 

Martedì  29   
Ore 19.30  
Itis Marconi, presso la  
Sede dell’Associazione  
“PROGETTO FOTO  
EX ALLIEVI”   
 
 

Martedì 30 
Ore 19.30  
Itis Marconi, presso la  
Sede dell’Associazione  
“PROGETTO  
LABORATORIO  
TECNOLOGICO”   
 

 
Maggio 2008               
 
Giovedì 22.   
Ore 19.30 
Itis Marconi, presso la  
Sede dell’Associazione  
“PROGETTO  
NOTIZIARIO”   
 
La partecipazione è 
aperta a soci  
o ad insegnanti  
interessati 
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Lo stage è un’opportunità irrinunciabile  
 

di Regazzon  Alessandro, imprenditore meccanico 
 

Da ex studente di questo istituto mi sento particolarmente entusiasta di 
fare parte dell’Associazione ex allievi diplomati, colgo così l’occasione per 
ringraziare il presidente Ing. Leonardo Vinante al quale va riconosciuto il 
merito per l’impegno con cui sostiene l’Associazione e promuove l’attività 
di stage offrendo allo studente un reale contatto con il mondo del lavoro. 
Da giovane imprenditore di un’azienda meccanica capisco oggi maggior-
mente l’importanza che lo studente possa toccare con mano la realtà prati-
ca, solo così si potrà essere certi di creare continuità tra studio e lavoro 
facendo conoscere le esigenze e conoscenze che oggigiorno l’impresa ri-
chiede. L’impresa è consapevole che  il percorso di formazione di un giova-
ne deve essere il più possibile vicino alle proprie esigenze, e dunque im-
portantissimo sostenere tutte quelle forme che vanno ad integrare l’attività 
scolastica con il campo d’impiego. Sono convinto che lo stage sia per 
l’impresa un’opportunità irrinunciabile di formare e per lo studente di for-
marsi facilitando così un’eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Au-
spico che l’Associazione ex allievi continui con entusiasmo a impegnarsi nel 
sostenere l’incontro tra impresa e scuola e che gli imprenditori collaborino 
per avvicinare le due realtà.Invito i giovani “stagisti” a sfruttare l’occasione 
che gli viene data per orientarsi nelle importanti scelte future, spero capi-
scano l’importanza dello stage e apprezzino l’impegno dell’associazione,  
dell’impresa e della scuola che hanno come obbiettivo quello di concretiz-
zare la formazione acquisita e di offrire una eventuale occupazione  

Alternanza scuola—lavoro 2008 
Hanno partecipato: 
 

Docenti come tutor scolastici degli allievi:  
I Professori: Blundo Corrado, Bortolami Giancarlo, Cassaniti Salvatore, 
Cirincione Roberta, Del Testa Federico, Delia Carmelo, Fontana Enzo, Maz-
zaro Paolo, Melandri Andrea, Melato Marina, Milli Ermete, Nicolazzi Giulio, 
Nonato Mauro, Piva Pierantonio, Riccardi Davide, Rossi Fernando, Stefani 
Lorenzo, Veronesi Pietro, Vinante Leonardo, Zaggia Paolo, Zanon Luca 
 
Allievi che hanno portato a conclusione l'attività 

periodo dal 4/2/2008 al 23/2/2008 per 120 ore:  
 sez. MA n° 22,     sez. MB - n° 19,   sez. TB - n° 17 

periodo dal 4/2/2008 al 15/2/2008 per 95 ore:    
 sez. EA  n° 20,     sez. EB -  n° 16 
 
Le Aziende Ospitanti  
Padova: ACCIAIERIE VENETE – ADRIATICA IMPIANTI – BURATTO RACING  - 

C.G.A. – CDC - ELETTROINGROSS  -  F.LLI  REGAZZON -  LA SEMAFORICA – 
MAIN GROUP - GAMBATO & SCHIAVON  - PROCAM  SISTEMI -  STUDIO 5 - 
STUDIO Ing. Riccardi Davide – STUDIO ARC INGEGNERIA  
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Al di là degli aspetti  
tecnico organizzativi 
di Nicolazzi Giulio, professore di meccanica 
 
E' la mia prima esperienza di tutoraggio nell'ambito dell'alter-
nanza scuola-lavoro, per cui le riflessioni che sorgono in me 
sono ancora in divenire. Al di la degli aspetti tecnico organizza-
tivi mi sembra sia da mettere in rilievo l'aspetto esperienziale 
di questa attività didattica. Pare infatti, dalle discussioni che ho 
avuto con i miei allievi, che proprio l'esperienza di un ambiente 
diverso da quello scolastico sia ciò che più si imprime nel ricor-
do e più stimola una riflessione sulle proprie motivazioni e sui 
propri obiettivi esistenziali. Paradossalmente anche chi ha vis-
suto "male" l'azienda ha capitalizzato almeno un'indicazione 
utile per ri-orientarsi verso altre realtà professionali. Riguardo 
poi all’aspetto dell'alternanza come esperienza di didattica al-
ternativa, ho invece alcune perplessità perché in media e fatte 
salve realtà d'eccellenza, raramente l'ambiente aziendale nel 
nordest è, a tutt'oggi, orientato alla formazione dei nuovi lavo-
ratori. Una tendenza positiva in questo senso è avvertibile ma 
deve essere curata e sviluppata, forse con il contributo decisi-
vo della scuola. Colgo comunque l'occasione di questo articolo 
per fare un “in bocca al lupo” a tutti gli allievi del Marconi pros-
simi alla fine dell'anno scolastico ed in particolare a quelli delle 
classi 5 che dovranno affrontare l'impegno degli esami di stato. 
Buon Lavoro 

Un parere  
da imprenditore 
di Valerio Noaro 
 
Alla richiesta che mi è stata cortesemente fat-
ta  di esprimere un mio breve giudizio come  
imprenditore sull’organizzazione dell’attività 
dell’alternanza Scuola – Lavoro, avendo 
“ospitato “ in azienda un allievo di quarta per 
uno stage di tre settimane, rispondo senza 
esitazione che questo è assolutamente positi-
vo. Ho in particolare molto apprezzato il con-
tatto che il Tutor ha mantenuto  per tutto il 
tempo dello stage con l’allievo e i colloqui con 
il sottoscritto per valutare il comportamento, 
la regolarità della frequenza e l’impegno 
dell’alunno e ciò mi ha stimolato a dedicare 
più tempo e attenzione nel seguire il giovane, 
temporaneamente affidatomi, nel Suo primo 
importante contatto con il mondo del lavoro.  
Ho trovato corrette le informazioni che mi so-
no state richieste nel questionario che ho 
compilato con attenzione sapendo che, assie-
me a quelli degli altri imprenditori, sarà ogget-
to di attento esame da parte degli organizza-
tori per migliorare ulteriormente l’iniziativa.  

Aziende Ospitanti  
Padova: -TESSARI ENERGIA -  UFFICIO VENETO BREVETTI - VECOM  
Abano Terme: GM IMPIANTI - Albignasego:  ELETTRO 3S - Arzergrande: AFFILOMECCANICA - Bovolenta: 
TECNO INDUZIONE - Brugine: GENERALMEC - SAEN - POLYTEC,- Cadoneghe: MODELLERIA ZUIN - PARPAS - 
S.A.G.A. - TECNOGAS SISTEM - STUDIO Ing. Gallato Oscar - Casalserugo: COMEL - Camisano Vicentino: 
ZAMBELLI  ENOTECH - Cervarese S. Croce: RIFRA – Conselve:  P.I. Brunello Antonio -  PADANA IMPIANTI - 
PICELLO - Legnaro: NAR EGINEERING - Limena: ASSISTAR - RAVAGNAN  - TECOELETTRA - VAREM - Fossò: 
BG  IMPIANTI - Maserà ELEKTRA – ELETTROMEC - Montegalda: TECHNO  GROUP – Mestrino: VIESSE  IM-
PIANTI - Monselice: OFFICINA DELL’AUTOTRENO - Noventa Padovana: MFD ELECTRICS - Piove Di Sacco: 
SAMEC - Ponte San Nicolo: DIVI.T  ENGINEERING - STUDIO Ing. Cappellato Nicola - STUDIO P.I. Soggia Gior-
gio- Praglia di Teolo, CRIOCABIN - Rivale di Pianiga UNUS INTERNATIONAL - Ronchi di Villafranca: ELLE 
EMME - F.A.T.I - P3 - S.V.T.I. – SAURO- Rubano ELETEK  - F.C.T.  - FACCI GIUSEPPE - San Giorgio delle  
Pertiche MECOME – Santa Maria di Sala: SAFILO - Selvazzano Dentro: CARENINI - FIP INDUSTRIALE - Vi-
cenza STUDIO Ing. Pontarin Luciano - Vigodarzere C.M.P. INDUSTRIE – CIVER 

L’avventura del Tutor 
di Nonato Mauro, professore  
L’attività di Coordinatore si è caratterizzata da incontri, moduli da compilare, richieste e decisioni in sede di Con-
sigli di Classe, in sede di Coordinamento per materia ecc.., e poi in griglie di valutazione da progettare e da com-
pilare, in maggioranze labili ed indecise per decidere (si fa o non si fa?), e infine in riunioni con gli alunni…. E poi 
ancora griglie, definizione di obiettivi ecc... Il Tutor è quasi un esploratore di labirinti con bestie feroci (“allora, 
hai compilato il modulo A?”), guerrieri antropofagi (“come mai il C.d.C. non ha deliberato l’attività di ASL?”), mo-
stri con più teste (“Il prof. Nonato è desiderato in segreteria per ritirare la modulistica!”). L’innovazione ha molti 
scogli, e se poi questa sceglie una via così poco battuta e che si inoltra nei territori della realtà e del lavoro, beh, 
allora è proprio dura! E per non parlare del Corso di aggiornamento a cui si doveva partecipare! Un Corso avan-
zato, e a tutt’oggi non ancora ultimato, in cui si sono discusse per ore le metodologie, le mete formative per abili-
tare competenze e criteri valutativi. Ma tutto questo castello è svanito in un attimo quando mi sono trovato con 
Manuel, Nicola e tutti gli altri lì, sui luoghi di lavoro, dentro le officine, sulle strade di Conselve. Ed ero io ad esse-
re rassicurato da Alberto, ed era Mattia che mi insegnava la strada, ed era Alvise che mi salutava chiudendo la 
porta della Azienda! I Tutor Aziendali sono stati ultracontenti dei miei alunni, a cui addirittura consegnavano le 
chiavi del magazzino e proponevano contratti a tempo indeterminato. Io “li guardavo i miei figli”, lì, fuori dall’Itis, 
già grandi, così rassicuranti e responsabili, che mi ripagavano della fiducia che avevo riposto, che tutta la Scuola 
aveva riposto in loro. Forse è proprio tutto qui: l’attività di ASL contiene un grimaldello: la fiducia che le poten-
zialità degli alunni vengano fuori! 
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Ho lavorato alla  
Varem S.p.a. di Limena 
di Baldin Francesco 5 Ma 
 Nel periodo dal 4 al 22 febbraio, il nostro istituto ha 
organizzato per gli studenti delle classi quinte 
un’esperienza di “Alternanza scuola-lavoro”. Siamo sta-
ti inseriti in diverse realtà aziendali per poterne capire 
la struttura e il modo di operare. Io, in particolar mo-
do, ho lavorato presso la Varem S.p.a. di Limena, 
un’azienda specializzata nella progettazione e produ-
zione di vasi d’espansione e scambiatori termici. Sono 
rimasto colpito per l’attenzione e la cura che mi sono 
state dedicate, infatti ho avuto accanto, per l’intero 
periodo, una persona completamente a mia disposizio-
ne. Inoltre l’azienda stessa si è preoccupata di farsi 
pervenire in anticipo il programma da me svolto in 
classe e poter così tracciare un percorso di stage adat-
to alle mie conoscenze. Non ho avuto un ruolo fisso, 
bensì mi è stato chiesto di seguire un progetto, dalla 
sua creazione virtuale fino alla realizzazione materiale. 
Ho potuto quindi applicarmi in ogni ambito: dall’ufficio 
Tecnico all’officina. Ciò mi ha dato la possibilità di com-
prendere le varie situazioni che si possono incontrare 
nel mondo del lavoro e conoscere i diversi stili che ca-
ratterizzano i reparti. Ho trovato del personale sempre 
disponibile ad insegnarmi ciò che non sapevo e a darmi 
fiducia per raggiungere con le mie forze un predetermi-
nato scopo, facendo uso delle mie idee e capacità. 
Ritengo sia stata un’esperienza utile per entrambe le 
parti ma anche per l’istituto stesso che attraverso que-
sta può rendersi conto della preparazione dei propri 
allievi e allo stesso tempo darne dimostrazione. 

Una pecca  
nell’iniziativa 
di Giullio Meggiolaro 5Ea 
 

L’esperienza di alternanza scuola-lavoro, è stata 
senz’altro un’attività interessante, che ha permesso a 
me, ma spero anche agli altri che hanno avuto questa 
occasione, di capire come funziona e opera il mondo 
del lavoro. Ritengo importante che un perito che esce 
da cinque anni di scuole superiori sia comunque in 
grado di fare qualcosa di pratico, di trasmettere nella 
realtà tutto quello che ha studiato e che si spera abbia 
imparato! Inoltre l’alternanza ci ha porto la non indif-
ferente occasione di farci, in qualche modo, pubblicità 
nei confronti delle aziende: quando un ragazzo arriva 
in una realtà lavorativa e svolge i suoi compiti pun-
tualmente, ed è in grado di capire cosa gli viene detto 
e di eseguire, anche in autonomia gli incarichi che gli 
vengono assegnati, sicuramente in quell’impresa dove 
è andato, saranno ben contenti di accoglierlo 
nell’organico e quindi dargli un lavoro. Una sola pecca 
ho riscontrato in quest’iniziativa: il tempo. Penso che 
tre settimane per un ragazzo che fa il quinto anno, sia 
un po’ eccessivo. Con il peso degli esami che si fa sen-
tire, utilizzare tutto quel tempo per un’attività alterna-
tiva, per quanto importante, non sia il massimo. Acuni 
professori comunque non dovrebbero dire che sono 
stati giorni di vacanza e lamentarsi perché sono indie-
tro con il programma. Iin ogni caso secondo me si po-
trebbe trovare un giusto compromesso riducendo il 
periodo, per gli studenti all’ultimo anno, a due setti-
mane lavorative 

GARA DI MATEMATICA. (M. Manildo) Anche quest’anno 50 alunni dell’ITIS Marconi han-
no partecipato ai Giochi d’Autunno, gara di matematica organizzata dall’Università Bocconi di Milano. La gara si è 
svolta nel nostro istituto nel mese di novembre. Sono risultati vincitori i seguenti alunni: Categoria C2 (1° supe-
riore) 1° COGO ANDREA 1A,  2° BELLOTO ANDREA   1A, 3° BIASIN MIRCO 1C.  Categoria L1  (2°, 3°, 4° supe-
riore) 1° BIANCO GIOVANNI 4MC, 2° MOSCONI NICHOLAS 2F, 3° NOVENTA SEBASTIANO  4EC.  Ai vincitori sono 
stati assegnati i seguenti premi:1° EASY CARD della MEDIA WORLD del valore di 50 euro, 2° chiavetta USB da 2 
G, 3° chiavetta USB da 1 G. Il giorno 15 marzo 2008 un gruppetto di allievi ha partecipato alla fase provinciale 
della gara presso la scuola media Falconetto. Alla gara erano iscritti 783 ragazzi provenienti da tutta la provincia 
di Padova. Complimenti a Pastorello Fabio della 5MA che si è classificato 3° della sua categoria. 

RACCONTI.  Iniziamo con questo numero la pubblicazione di alcuni racconti di   
Amilcare Monchero,  ex allievo, una vita da pilota di aerei. Vive lontano da Padova.  
Mi raccontò una volta una hostess maligna, che un comandante di primo pelo, del quale ovviamente non faccio no-
me, peccasse spesso di vanità. Dopo il volo, nel momento in cui i passeggeri per scendere dall’aeromobile doveva-
no percorrere il corridoio fra le poltrone e passare obbligatoriamente accanto alla cabina di pilotaggio, aveva 
l’abitudine di mettersi in posizione strategica, davanti alla porta della cabina stessa e, con la scusa di salutarli, in-
combenza devoluta di regola all’assistente di volo, ostentava la sua maschia bellezza latina avviluppata con estre-
ma eleganza in una uniforme nuova fiammante dal taglio all’ultima moda. Un giorno, fra gli altri passeggeri, c’era 
un interessante gruppo di top-models molto appetibili e un gruppetto meno interessante di bambini accompagnati 
da delle suore.  Al momento della “cerimonia di saluto”, mentre il comandante, con un sorriso travolgente ed una 
virile stretta di mano porgeva l’arrivederci alla più leggiadra delle top-models, una suora, molto riconoscente per il 
piacevole volo, suggerì ai frugoletti che accompagnava:  Bambini, salutate l’autista !  Come se fosse stato colpito 
da uno strale divino, il viso del  comandante dapprima schiarì leggermente e poi diventò di un deciso color blu con 
fregi dorati come la sua sfavillante divisa. La top-model era partita con una risata che le mozzava il respiro e 
l’hostess, anch’essa presa da una insana ilarità, faticò non poco a rianimarla. Il comandante venne ricoverato im-
mediatamente all’infermeria aeroportuale dove gli venne diagnosticato un trauma psichico causato da “offesa ver-
bale di provenienza religiosa”. Fortunatamente si riprese molto in fretta, tanto che mezz’ora dopo era di nuovo al 
posto di combattimento,  piazzato “per caso” sulla porta della cabina di pilotaggio, pronto ad espletare le sue man-
sioni di saluto ai passeggeri che salivano a bordo per il volo successivo. 
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In occasione dell’iniziativa “M’illumino di meno”, noi alunni della classe 2a G, nell’ora di Laboratorio di Fisica, con 
l’aiuto dei nostri professori, abbiamo fatto un esperimento che consisteva nel misurare i consumi di un semplice 
cellulare indeterminate situazioni. L’esperimento non era dei più facili, perché il collegamento con gli strumenti era 
molto delicato a causa del poco spazio presente in un cellulare. Però il prof. Bertelle con la sua esperienza ci è riu-
scito e così abbiamo rilevato i dati dei consumi, che riportiamo nella seguente tabella. (Supponiamo dopo avere 
considerato la tabella, di alzare con un montacarichi il nostro amcio Nicola, che ha forza peso di 610 N.) 
 

 MODALITA’ intensità di 
corrente (mA) 

Potenza (W) Energia consumata 
in un giorno (J) 

altezza (m)  

spento     0,140 0,00056       48,4     0,08 
ricerca operatore 230 0,920 79500 130 
luminosità elevata 100 0,400 34560   57 
luminosità bassa   50 0,200 17300   28 
stand by    5 0,020   1730    2,8 
suoneria con vibrazione 200 0,800 69720 113 

Il passato è migliore del presente? 
Petru Serban Cl. 2 H  
 

Per me il presente è un mondo difficile. E’ vero che in qualche centinaio di anni abbiamo migliorato la nostra vita, 
raggiunto traguardi impensabili e non ci siamo fermati; continuiamo a rinnovare e migliorare tutto, in poco tem-
po abbiamo raddoppiato l’età media di una persona, ma a me personalmente non piace il presente: oggi tutti si 
preoccupano del futuro e di arricchirsi; ormai ognuno pensa solo a se stesso. E quante tradizioni abbiamo perso 
in pochi anni di “evoluzione”! E’ vero che noi viviamo bene, ma siamo solo noi a vivere bene, gran parte della 
popolazione mondiale vive in povertà e miseria, forse peggio di una volta. Migliaia di persone muoiono ogni gior-
no di fame, sovrappopolazione, e mancanza di risorse. Per me questo presente è meschino; le persone si tradi-
scono a vicenda per il sempre più crescente desiderio di potere e di denaro. Le persone vivevano una volta solo 
per il gusto di vivere. E’ vero che la storia ci insegna le crudeltà accadute nel passato, ma ci sono stati anche 
momenti di pace e prosperità che non vengono messi in evidenza.Avere solidi legami famigliari, aiutarsi recipro-
camente in un clima sereno e tranquillo, senza tante preoccupazioni: questo è vivere! Perché dobbiamo sprecare 
la nostra vita nell’arricchirci e rubare agli altri, visto che c’è spazio per tutti sulla terra?In conclusione io dico che 
preferirei vivere in un passato povero, ma ricco di valori, piuttosto che in un presente crudele. 

Intervista alla bibliotecaria  
prof.ssa Amalia Sabino         
 

di Daniele Grigoletto Cl. I G 

Da quanto tempo lei si occupa della gestione della biblioteca? “ Io sono qui dal 2001.” Quanti libri ci sono in bi-
blioteca? “Questa biblioteca, nonostante sia molto piccola, contiene all’incirca 17.500 libri. Non è una cifra molto 
significativa, ma bisogna tener conto che per gli alunni che vengono in biblioteca questo numero è più che suffi-
ciente.” Sappiamo che la biblioteca è contenuta nel complesso del Marconi: avete mai pensato di allargare il ser-
vizio anche per l’istituto Natta? ”Il Natta è provvisto di biblioteca propria come il Bernardi ed il Marconi: è per 
questo che non estendiamo il servizio anche a questa scuola. Tuttavia è in corso un progetto per unire tutte  e tre 
le biblioteche in una sola. Questa idea era partita da noi docenti, ma dopo è stata via via messa da parte. Sareb-
be stato proprio bello!” Come mai non fate dei programmi collaterali, ad esempio la presentazione di un libro o di 
un autore? “Il fatto di proporre libri o presentare autori è un processo complicato, ma mi piacerebbe molto attua-
re anche questo tipo di programma. Il punto è che lo spunto per questa idea deve partire dai docenti, e non da 
noi. E’ comunque fattibile.” 
I ragazzi usano regolarmente la biblioteca? “Certo ci mancherebbe altro! Anzi, a volte i ragazzi consegnano libri 
prima della data di scadenza prefissata il giorno del prestito.” Cosa vorrebbe cambiare in questa biblioteca? 
“Innanzitutto vorrei rimpolpare il settore tecnologico, come internet e i vari sistemi multimediali. In secondo pia-
no bisognerebbe fare nuovi acquisti di libri e materiali per l’informazione.” Descriva con poche parole questa bi-
blioteca. “Definirei questa biblioteca come un centro di documentazione, ma allo stesso tempo anche di incontro 
e di relax.” 

Consumo  di un Cellulare di Alex Benedetti  Cl. 2G 


