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Editoriale 
A cura di R.M. Trischitta 
 

Addio anno scolastico 2016/2017 

E anche quest’anno scolastico si è concluso! Quando si dice che il tempo vola…..  

Sembra  ieri quando abbiamo accolto i nostri studenti ed eccoci, oggi, a congedarci da 

loro. Con alcuni in modo definitivo, scolasticamente parlando, altri li rivedremo a 

settembre. Un anno scolastico che ci ha visti tutti impegnati in vari progetti, in corsi di 

aggiornamento,  in molteplici attività tutte votate a portare in alto il glorioso nome del 

nostro istituto: scuola storica che ha visto nel passato nomi illustri. 

Ogni anno che passa con esso porta via tanto di noi docenti, personale ATA, alunni. Anni 

che ricorderemo, quando saremo lontani da questa realtà scolastica, alcuni con gioia altri 

con tristezza, altri così; ma tutti ricordi di un tempo che fu. 

Oggi voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di questo nostro 

giornale e che mi hanno aiutata nella redazione. Ringrazio la Dirigente Scolastica prof.ssa 

Giovanna Messina per avermi dato fiducia ed essermi stata accanto alla bisogna; ringrazio 

i collaboratori della presidenza il vicario Prof.ssa Gabriella Simone e il prof. Lillo Frassica. 

Ringrazio i colleghi che mi hanno supportata con le loro esperienze e che mi hanno fornito 

spunti e idee per migliorare; ringrazio Ketty Millecro, mia stretta collaboratrice, sempre  

pronta e disponibile a scrivere anche “all’ultimo minuto” un articolo; ringrazio il personale 

ATA che mi ha aiutato ed in particolare il Sig. Lillo Morabito per la fattiva collaborazione. 

Ed ancora ringrazio tutti i tecnici di laboratorio, nessuno escluso per la loro disponibilità. 

Grazie  agli alunni che hanno scritto su questo mensile senza i quali “Opinioni a 

Confronto” non avrebbe motivo di esserci. 

Nel ringraziare e salutare tutti non posso non ricordare coloro che, pur non essendoci più 

materialmente, continueranno a far parte della grande famiglia jacina. A loro la mia 

personale preghiera. 

Ciao a tutti vi auguro buone vacanze e……….arrivederci a Settembre. 
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Grazie di esistere! 
Quando la scuola ricominciava il 1 ottobre. 

 
A cura della prof.ssa Ketty Millecro 

 
E quando si andava a scuola sino al 30 Giugno e la scuola ricominciava il 1 
ottobre....Tempi passati! Ora speranze giovani che mettono a riposo le proprie energie, 
per ricominciare a settembre ancora più pimpanti di prima.  
 
 
 
 

 
 

L’Istituto Jaci in una foto d’epoca 

 
 
 
L'anno scolastico ancora in corso è stato come sempre, per chi ha lavorato veramente, 
senza passerelle e scorciatoie furbesche, un anno abbastanza pesante. È, tuttavia, da 
ritenere utile aver gestito in maniera soggettiva una troupe studentesca veramente in 
crescendo. Lo diranno  i risultati che ciascun prof. sarà chiamato a declamare in sede di 
scrutinio. Sarebbe corretto fare un bell'esame di coscienza che diriga ciascun docente 
verso ciò che sia più giusto per i propri allievi. Certo prima di fare fallosa psicologia si 
dovrebbe saper fare bene il mestiere dell'insegnante senza sostituirsi a schemi errati che 
non fanno certo il bene degli studenti.  



La maggior parte di noi ha preso spunto dalle parole di Cesare Pavese e sudato per 
cercare di insegnare loro il "Mestiere di vivere". Abbiamo vissuto con i nostri ragazzi gioie, 
dolori, sorrisi, lacrime e risate. Sono le stesse risate che il più delle volte durante le 
spiegazioni ci hanno dato fastidio e fatto scrivere qualche noterella. È la stessa scuola che 
si è enfatizzata, criticata, mal sopportato e qualche volta odiato ma che in fondo al cuore 
tutti amano. Si ama tutto di lei, i suoi colori antichi, il suo odore vetusto, il suo nome 
prezioso , chi sta ai vertici. Grazie di cuore alla cara Dirigente che vorremmo per sempre 
con noi! Grazie a chi ci difende e a chi si adopera per metterci in difficoltà. Sappiamo che 
la nostra scuola è unica, che in ogni momento della giornata tutto ci parla di lei. Lei, la 
nostra seconda casa, quel rifugio che ci fa essere noi stessi, persone e non cose! Noi che 
viviamo solo ormai di tecnologia e di progetti. Noi che vorremmo riempire i nostri alunni-
figli di bella cultura e che le circostanze non ce lo permettono; noi che non crediamo al 
classismo(ma solo per chi non è classista), dove il personale docente si fonde un tutt'uno 
con il personale Ata, dove tutto sembra colorarsi di empatia, di un'alchimia di altri tempi , di 
un fascino che ci aiuta a risolvere i problemi, quelli che vorremmo essere superati anche 
dagli allievi . Da loro e soprattutto da loro le nostre aspettative future quelle che 
assaporeranno durante le tintarelle estive, durante le corse in spiaggia . Un imput lo 
avremo da quei ragazzi che vedremo crescere a vista d'occhio fisicamente , per affrontare 
insieme mille difficoltà e ricominciare affettuosamente con fermezza tenendoci per mano 
un nuovo anno scolastico. Un grazie a chi c'è stato a chi ha saputo dare il meglio e anche 
a chi il peggio di sè . Grazie di esistere! Grazie! 

 

 

Lo Jaci oggi 

 



 

Vos et Ipsam benedicimus 
“A matri a littra e i messinesi non dimenticano il passato” 

 
A cura di Ketti Millecro 

 
 
 
 
 

 
 

La statua argentea raffigurante la Madonna della Lettera al Duomo poco prima la processione 
 
 
 

Il 3 giugno i messinesi festeggiano una ricorrenza le cui radici sono tra la fede, la 
tradizione e storia: il culto della Madonna della Lettera. 
 
Molte storie collegano la città di Messina con la Vergine Maria, venerata nella città dello 
Stretto. La Vergine è stata l'ancora di salvezza per i credenti in tanti momenti di difficoltà. 
La storia ci riporta le tante pestilenze che hanno corroso le vite umane in  ogni secolo: i 
 terremoti del 1693, del 1783 e del1908 e le guerre che hanno visto i bombardamenti del 
1943. È qui che “‘a Matri ‘a Littra” (la Madonna della Lettera) è stata sostegno e sprone 
alla rinascita.  
 
I miracoli  a lei collegati nella storia di Messina sono parecchi come l’apparizione della 
Madonna sulla collina della Caperrina durante la Guerra del Vespro. Con il suo  manto 
misericordioso difese le mura della città dagli attacchi degli angioini e il volo di una 
colomba dove fu eretto il santuario voluto dalla Madonna cioè Montalto. È nota la storia di 
un’apparizione della Vergine a Curcuraci; a lei si deve  il miracoloso arrivo di vascelli 
carichi di grano durante le carestie e assedi alla città . Si narra di una nave carica di 
provviste durante la guerra del Vespro e Carlo I d'Angiò. Il "Vascelluzzo "o in dialetto 
 "Vascidduzzu" si festeggia in processione il giorno del  Corpus Domini per un miracolo 
della Madonna della Lettera.  
 
Quella nave sfuggì al tentativo di blocco degli angioini affinché entrasse in porto per 
aiutare con i viveri i messinesi.  



 
Le origini della festa risalgono al 42 d.C quando in Sicilia giunse l'apostolo Paolo 
per convertire i messinesi e nell’evangelizzazione parlò  di Maria, Madre di Cristo. 
L'apostolo partì per la Palestina con una circoscrizione di messinesi, composta da 
Girolamo Origgiano, Marcello Benifacite, Ottavio Brizio e il centurione Mulè per incontrare 
la Madonna e chiedere la benedizione per Messina. I messinesi riuscirono ad incontrare la 
Vergine il 3 giugno del '42 d.C. dalla quale ricevettero una lettera, contenente 
una benedizione scritta in lingua  ebraica ed una ciocca dei suoi capelli. I fedeli messinesi 
ritornarono felici nel settembre dello stesso anno. La lettera che recava fedelmente: "Maria 
Vergine, figlia di Gioacchino, umilissima serva di Dio, Madre di Gesù Crocefisso, della 
tribù di Giuda, della stirpe di Davide, salute a tutti i Messinesi e benedizione di Dio Padre 
Onnipotente. Ci consta, per pubblico strumento, che voi tutti con fede grande avete a noi 
spedito Legati e Ambasciatori e confessate che il nostro Figlio, generato da Dio, sia Dio e 
uomo, e che dopo la sua risurrezione salì al cielo, conoscendo voi la via della verità per 
mezzo della predicazione di Paolo Apostolo eletto. Per la qual cosa, benediciamo voi e la 
stessa città, della quale Noi vogliamo essere perpetua protettrice. Da Gerusalemme ".  
 
I Messinesi eressero la statua della Madonnina del porto riportando le parole latine "Vos 
et ipsam Civitatem benedicimus" ("Benediciamo voi e la vostra Città"), consacrando 
la "Madonna della Lettera"  patrona della città.  
 
 
 

 
La stele della Madonna della Lettera nel porto di Messina 

 
 
Sembra che nel XV secolo, grazie all'intellettuale Costantino Lascaris, sfuggito ai turchi a 
Costantinopoli, a Messina fu fondata una scuola dove si professò il culto alla Madonna 
della Lettera. Si racconta che fu Lascaris  a tradurre la lettera dall'ebraico in latino. 
La lettera originale andò perduta per i terremoti che distrussero più volte Messina. Della 
Madonna rimangono i capelli con cui la Vergine avvolse il rotolo di pergamena su cui era 
scritta la benedizione per la città. Tuttora  in processione il 3 giugno a Messina su una 
Varetta con una statua in argento. La tradizione della Madonna della Lettera, al di là della 
veridicità  della vicenda mostra un anello importante della storia ecclesiale e civile della 
città di Messina dalle profonde radici cristiane e mariane, da cui attingono alcuni dei valori 
più nobili del nostro essere messinesi. 



 
La “Manta d’Oro” 

 
 
 
Rimangono gelosamente  custoditi i capelli della Vergine Madre mentre sull'altare della 
cattedrale un'icona della Madonna per quel giorno indossa una "Manta d'Oro"  cioè un 
mantello inciso in oro. I Messinesi da sempre pieni di fede e amore per la Madonna della 
Lettera si affidano con orgoglio mariano a Colei che non li ha mai dimenticati. 
 

 

 

La processione della Madonna della Lettera 



La festa della Repubblica 
A cura della prof.ssa Ketty Millecro 

 

 

La festa della Repubblica è conquista  
La lotta per la storia della libertà alle donne celebrata il 2 giugno 
La storia degli italiani e delle donne italiane sembra iniziare il 2 giugno del 1946. Scegliere 
Monarchia e Repubblica attraverso il referendum, eleggere i membri dell’Assemblea 
Costituente sembrò un arduo compito.  
 
Il Paese dopo 71 anni da quella data festeggia la festa della Repubblica, festa della 
democrazia italiana. Il 2 giugno permise l’inizio di una nuova epoca: la fine 
dell’oscurantismo fascista, inizio di libertà e diritti per tutti.  
 
Il debutto elettorale delle donne italiane iniziò nel marzo del 1946, giorno delle elezioni 
amministrative, con il decreto del governo Bonomi. il diritto di voto per le donne 
maggiorenni fu una vera vittoria e in seguito un altro ne battezzò la loro eleggibilità. Le 
elezioni del marzo del ’46, non furono in tutta l'Italia perché molti  comuni votavano in 
autunno visto che il Paese nel dopoguerra era in condizioni pietose.  
 
Il diritto di voto alle donne non è  da essere considerato concessione ma conquista. Le 
donne gridavano per partecipare alla vita politica; hanno voluto sostituire gli uomini 
impegnati al fronte. L’adesione alla resistenza diede un supporto alle speranze delle 
suffragette italiane naufragate nel 1919 per quel disegno di legge sull’estensione del 
suffragio che era stato approvato alla Camera ma che finì nel nulla per lo scioglimento 
delle Camere.   



Con la caduta del fascismo  furono fatti passi in avanti; crollarono i diritti politici per le 
donne e per gli uomini  la libertà politica. Le donne poterono marciare in uniforme e 
procreare liberamente per la patria, come madri prolifiche.  
 

 
 
Arrivò finalmente Il 2 giugno 1946 per cui milioni di donne in tutta Italia  attesero l’apertura 
dei seggi elettorali per poter esprimere il proprio voto. Il 2 giugno vuol dire libertà, 
conquista civile, storica e politica. Nulla potrà far dimenticare le violenze, la guerra,  i 
bombardamenti che distrussero anche Messina . Nel referendum i messinesi votarono a 
favore della Monarchia con notevoli percentuali di consenso. Le italiane e gli italiani 
scelsero la repubblica, con il 35% di preferenze alla democrazia cristiana, il 20% al partito 
socialista e il 18% al partito comunista. Delle 226 candidate all’Assemblea Costituente, 21 
su 556 seggi sono conquistati da donne: 9 per il PCI, 9 per la DC, 2 per il PSI e una della 
lista dell’Uomo Qualunque. Quelle donne quasi tutte del Nord e Centro Italia, colte e 
sposate con figli. La questione vede Maria Federici, Lina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti 
che entrano nella Commissione di 75 membri stendere il testo della nuova Costituzione 
repubblicana. Alla socialista Lina Merlin si si deve l’articolo 3, comma 1, della Costituzione. 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali”. Ogni tipo di manifestazioni di festa con l'ausilio delle forze armate, 
esercito, carabinieri, polizia, finanza celebrata solennemente non sostituisce il sentimento 
patrio e la scalata all'indipendenza delle donne e di appartenenza decretata dalla 
Costituzione repubblicana a cui contribuirono padri e madri. Sono le nostre madri, le 
nostre nonne che hanno lottato per un futuro migliore, per non essere più vincolate ad uno 
schiavismo scellerato che ha buttato fango sul volto della femmina, quella stessa  che ha 
saputo tenere testa ai maschi corpulenti che di virile hanno solo una natura potente e 
prevaricatrice per divenire non oggetto ma soggetto della società di oggi. 

 



Teatro: il gradino più alto allo Jaci 

Grazie Gisella! 

 



“Insieme …si può” 
RETE DI SCUOLE 

I.I.S. “FRANCESCO MAUROLICO” (SCUOLA CAPOFILA)  

I.T.E.S."A.M.JACI” (SCUOLA ADERENTE)  

 (Messina)  
SPETTACOLO TEATRALE 

“Un Uomo da 3 Soldi” 

Di Bertolt Brecht 

 
 

A cura della prof.ssa Gisella Camelia 

 

Affrontare un testo la cui messa in scena, a distanza di anni, fa ormai parte della 

storia (per non dire della mitologia) del teatro, è sempre una scommessa ardita. 

Così è stato per il nostro laboratorio ”Jaci-Maurolico”, allestito da Sasà Neri. La 

verità scomoda di Brecht e Weil, ha  incontrato e trovato spazio emozionale nella  

sensibilità dei nostri studenti/attori. Nella nostra rielaborazione, si sono alternati 

momenti di prosa a momenti musicali, cantati tutti dal vivo. Brecht dipinge  una 

storia dei bassifondi londinesi ma sempre attuale, perché  protagonista è la vita 

dell’uomo caratterizzata da intrighi, tradimenti. In definitiva la “commedia umana” in 

cui nessuno si salva dall’infelicità cui è destinato. I nostri “attori” infrangendo la 

"quarta parete" hanno voluto denunciare tutta l’ipocrisia di una società in 

decadenza, ammantata di perbenismo e di fittizia rispettabilità. L'opera pone 

rilevanti questioni politiche e sociali in cui i ragazzi si sono riconosciuti dandone 

un’interpretazione personale e condivisa. Il teatro, forse proprio perché destinato a 

poche persone che lo vedono “in presenza”, assume intrinsecamente un valore di 

atto politico,quindi sociale ed etico all’interno della società iper-mediatizzata.  

http://3.bp.blogspot.com/--5pppw5UHUc/Tpc9WZHUd0I/AAAAAAAAAbM/6lHjUoa2GsE/s1600/brecht.jpg


Ne è quasi un antidoto naturale, lo è già nella forma, ma spesso questa forma viene 

supportata anche dal contenuto, da una critica diffusa alla società e alla costruzione 

mediatica della realtà. Per noi è stato condividere un viaggio indietro nel tempo con 

la tensione verso un futuro cui i nostri giovani “attori” si sono resi protagonisti  

facendosi testimoni di solidarietà e comunione d’intenti per la realizzazione di un 

progetto forse ambizioso ma sicuramente catartico sia per loro che per noi che li 

abbiamo accompagnati e guidati . 

Il nostro laboratorio teatrale ”StudentINscena” giunto al 9° anno di attività, 

quest’anno ha ottenuto  importanti riconoscimenti cioè due primi posti: alla 

Rassegna Nazionale di TeatrEducazione di Maiori, ”AdMaiori” e al Festival regionale 

di Teatro scolastico di Acireale,”Chi è di Scena”,dove è stata anche premiata la 

scelta drammaturgica. 

Ringrazio i nostri studenti /attori per il loro sacrificio durato quasi 8 mesi e per il 

quale hanno spesso rinunciato ad altre attività o eventi : 

 

COSTA ANTONINO 3CT 

D’ONOFRIO DARIA 3B 

DE DOMENICO AURORA 4BT 

LEO FABIANA 3 DT 

MANGANO LETIZIA 5A 

MESSINA ELISA 2C 

NATOLI ALDANA 5C 

NICOSIA MARTINA 3DT 

OLIVERI SALVO 2C 

SCALTRITO GIORGIA 3DT 
 

Un grazie particolare per il disegno della Brochure va a Federica Morvillo(3B) e per 

la fotografia e il video grande apprezzamento rivolgiamo ad un ex alunno dello 

Jaci, Federico Calogero, promettente talento dell’Arte fotografica! Grazie al nostro 

“catalitico” Regista Sasà Neri che ci ha condotti sempre più in alto con umile 

grandezza e amorevole sostegno professionale e psicologico. 

Grazie per la preziosa collaborazione al DSGA, dott.ssa Pina Mirenda che ci ha 

accompagnati nella parte burocratica/amministrativa con professionalità e 

affettiva partecipazione. Un pensiero di  gratitudine al Sig. Domenico Buda che ha 

realizzato le stampe delle brochure con disponibilità e maestria e alla Signora Rosa 

Biondo che ha collaborato sempre e con  discrezione, per i molteplici aspetti che la 

messa in scena ha presentato.  

 



Grazie d’obbligo alla DS, Prof.ssa Giovanna Messina, cui rivolgiamo l’invito per  

fare diventare  il Teatro  allo Jaci, fiore all’occhiello per la riduzione del disagio e 

dell’abbandono,cui si fa riferimento peraltro nella nota ministeriale del MIUR. A 

tutti quindi, arrivederci a settembre,per un’altra storia e un altro palcoscenico da  

rivivere. 
Non vi accanite sul peccato: in breve 

da sè nel proprio gelo sarà estinto. 

Meditate la tenebra e l'inverno 

di questa valle percossa dal pianto. 

B.Brech 

 

 

 

 

 

 

La responsabile del progetto prof.ssa Gisella Camelia con gli “attori” 

 

 



Esame di maturità: quali regole per la conduzione 
del colloquio? 
 
 
 

 
 
Alle tre prove scritte previste per l’Esame di Stato segue la prova orale che coinvolge 
tutti i candidati a prescindere dai risultati conseguiti nelle prove scritte. 

La calendarizzazione del colloquio d’esame per ciascuna classe viene stabilita durante la 
riunione plenaria, fissata dall’OM n.257/2017 per il giorno 19 giugno alle h 8,30, o in una 
riunione successiva appositamente convocata. In questa riunione le commissioni 
definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe e, in base a sorteggio, l’ordine 
di precedenza tra le due classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra 
candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi 
secondo la lettera alfabetica. Viene, inoltre, definita la data di pubblicazione dei risultati, 
che deve essere unica per le due classi. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i 
presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni 
concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. 

Come chiarisce l’Ordinanza ministeriale nell’art. 14, il numero dei candidati che 
sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a 
cinque. 

Prima dell’inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare la 
commissione completa l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. 

La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il 
colloquio, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio.  

Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il 
termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la 
tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio. 

I candidati dovranno specificare: 

a) titolo dell’argomento; 

b) esperienza di ricerca o di progetto; 

c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio. 

 



 

 

Il Presidente della commissione deve dare notizia del diario dei colloqui mediante 
affissione all’albo dell’istituto sede di esame. 

La finalità del colloquio con relative regole e criteri da seguire, vengono esplicitati 
nell’art.21 della succitata Ordinanza ministeriale dove si sottolinea che il colloquio tende 
ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, 
di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi 
argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni 
Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e al lavoro 
didattico dell’ultimo anno di corso 

Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera 
commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente. 

L’Ordinanza ministeriale prevede precise regole per la conduzione del colloquio d’esame, 
regole alle quali la commissione d’esame deve attenersi scrupolosamente. 

Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal 
candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di 
studi. 

Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che deve 
vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al 
lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti 
possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un 
progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, 
approfondendole. 

Ẻ obbligatorio, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove 
scritte. 

Per quanto concerne l’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze della 
disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 
CLIL, il colloquio potrà accertarle anche in lingua straniera qualora il relativo docente 
venga a far parte della commissione di esame in qualità di membro interno. 



 

 

La commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del 
colloquio. Si precisa che i commissari, sia interni che esterni, allo scopo di favorire il 
coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel 
piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le 
quali hanno titolo secondo la normativa vigente. 

La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio 
giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20. 

La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene 
attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri 
di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare. 

Dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe, come stabilisce l’art.14 comma 8 
dell’Ordinanza ministeriale, iniziano le operazioni relative alla valutazione finale e alla 
elaborazione dei relativi atti. 

Esami Stato II grado 2017, indicazioni operative prove scritte: dal plico telematico 

all’uso di internet. Nota Miur 
 
 

 
Il Miur ha pubblicato la nota n. 5754 del 24 maggio 2017, avente per oggetto 
“Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato. Anno 
scolastico 2016-2017.” 

Nella nota si forniscono, agli UU.SS.RR. e conseguentemente alle scuole, disposizioni 
finalizzate al regolare svolgimento delle operazioni di esame e relative ad adempimenti di 
carattere tecnico-operativo ed organizzativo, ossia a: invio del plico telematico;  

utilizzo di locali idonei, sicuri e attrezzati; strutture, strumenti e personale per le 
commissioni d’esame; utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle 



prove scritte; utilizzo ristretto della rete internet nei giorni delle prove scritte; casi specifici; 
collegamenti con gli uffici territoriali. 

INVIO PLICO TELEMATICO 
Le indicazioni da seguire, relative all’osservanza delle disposizioni riguardanti le modalità 
di invio tramite il plico telematico delle tracce delle prove scritte, sono quelle già fornite con 
la Circolare n.  1382 del 21 aprile 2015. 

UTILIZZO DI LOCALI IDONEI, SICURI E ATTREZZATI 
I locali, ove si svolgeranno gli esami, devono essere sicuri, agibili e idonei dal punto di 
vista igienico. Se i locali dovessero risultare insufficienti o inidonei per  numero di candidati 
o per altri fatti di carattere straordinario, si deve procedere in tempo utile al reperimento di 
altri ambienti, anche appartenenti ad altre istituzioni scolastiche con i requisiti sopra 
indicati. 

Gli accessi alle istituzioni scolastiche, inoltre, devono essere muniti di serrature e chiavi 
perfettamente funzionanti. 

Ciascuna Commissione, inoltre, deve disporre di un armadio metallico, per custodire la 
documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli elaborati, i registri e gli stampati. 

I locali, infine, devono essere forniti di fotocopiatrici perfettamente funzionanti, ai fini della 
riproduzione delle prove d’esame. 

STRUTTURE, STRUMENTI E PERSONALE PER LE COMMISSIONI DI ESAME 
Riguardo a strutture, personale e strumenti, la commissione deve disporre di: 

 computer collegati alla rete Internet; 
 stampanti in uso nelle rispettive scuole; 
 telefono, fax, attrezzature e mezzi di comunicazione in dotazione; 
 assistenza e di supporto alle Commissioni da parte di  personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario. In particolare, gli uffici di segreteria dovranno provvedere a 
caricare tutti i dati degli studenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo “Commissione 
web”; 

 atti, documenti,  stampati e materiale di cancelleria. 
 
 

 
 



 
UTILIZZO DI CELLULARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NEI GIORNI 
DELLE PROVE SCRITTE 
I dirigenti scolastici prima e i presidenti e commissari poi devono informare i candidati: 

– che è vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, 
smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di 
consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa 
o ultravioletta di ogni genere; 
– che è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal 
computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici 
tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete 
telefonica con qualsiasi protocollo; 
– che nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme 
vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame. 
Sarà, infine, necessario vigilare sulle apparecchiature presenti nelle scuole. 

 

 

 

 

UTILIZZO RISTRETTO DELLA RETE INTERNET NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE 
Il collegamento alla Rete Internet è consentito soltanto nel periodo di tempo occorrente 
per l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle tracce delle prove scritte. 

Il collegamento alla Rete avviene esclusivamente da parte dei computer utilizzati: 

1) dal Dirigente scolastico o di chi ne fa le veci; 
2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente 
scolastico o da chi ne fa le veci; 
3) dal Referente o dai Referenti di sede. 
Il collegamento, poi, sarà disattivato durante lo svolgimento delle prove. 

 



 

CASI SPECIFICI 
Nel caso di richieste di plico cartaceo per i candidati con disabilità visiva, le medesime 
vanno indirizzate alla Struttura Tecnica Esami di Stato dalle Istituzioni scolastiche o dalle 
Commissioni. 

Le richieste sono esaminate caso per caso, previo puntuale approfondimento tecnico con i 
richiedenti. 

In caso di richieste di plico cartaceo per i candidati, che svolgono l’esame presso sezioni 
carcerarie od ospedaliere (ovvero presso il proprio domicilio), le stesse sono indirizzate, in 
via eccezionale, dai competenti Uffici scolastici territoriali o dalle loro Articolazioni 
territoriali alla Struttura Tecnica Esami di Stato. 
Le prove in formato Braille e le altre che non si possono inviare con la modalità del “plico 
telematico” devono essere ritirate nei locali dell’Amministrazione Centrale con modalità 
che saranno successivamente rese note. 

COLLEGAMENTO CON GLI UFFICI TERRITORIALI 
Gli UU.SS.RR. devono fornire tutte le informazioni necessarie affinché le scuole possano 
comunicare con gli Uffici territoriali, soprattutto in riferimento  alle modalità di invio delle 
tracce delle prove d’esame che prevedono specifiche forme di intervento dei Nuclei tecnici 
di supporto ai Dirigenti scolastici e ai Referenti di sede, nel caso in cui i Presidenti 
di Commissione, coadiuvati dai rispettivi Referenti di sede, non fossero in grado di estrarre 
e stampare le tracce delle prove contenute nel “plico telematico”.  
Gli Uffici scolastici regionali, inoltre, devono garantire i summenzionati collegamenti anche 
nelle ore pomeridiane e serali. 

Di seguito gli indirizzi per comunicare con l’amministrazione centrale: 

Struttura Tecnica Esami di Stato 
Aspetti organizzativi e gestionali concernenti le prove scritte: 
06/58492116 – E-mail segr.servizioisp@istruzione.it alla quale si dovrà fare 
riferimento Ufficio III della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 
Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 
 

 



 Tutte le COMMISSIONI ESAMI DI STATO 2016/2017 nel 

nostro istituto: 

 

I COMMISSIONE TURISMO:  classi 5^At e 5^Bt 

         PRESIDENTE: QUATTROCCHI CONCETTA N.  IL 06/01/1959 (ME)                                                                                     

MESSINA - ISTITUTO COMPRENSIVO N.11"PAINO-GRAV."ME, PIAZZA VERSACI (ME)                                            

INDIRIZZO: IT04 - TURISMO 

             1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA:  ALIBERTI LAURA N.  IL 02/09/1968 (TO)            

PROVENIENTE DA: MESSINA - ISTITUTO TECNICO NAUTICO I.T.T.L. "CAIO DUILIO", VIA 

GIUSEPPE LA FARINA N.70 (ME) 

             2 LINGUA INGLESE: SANTORO MARIA N.  IL 30/06/1966 (ME) PROVENIENTE DA: 

MESSINA - LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO QUASIMODO, CONTRADA GAZZI 

FUCILE (ME) 

             3 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA:  SERRAINO ROSA MARIA ANTONINA                                                                                         

nata IL 15/06/1952 (ME)  PROVENIENTE DA: MESSINA - ISTITUTO TECNICO NAUTICO I.T.T.L. 

"CAIO DUILIO", VIA GIUSEPPE LA FARINA N.70 (ME 

 

 

   II COMMISSIONE TURISMO  : 5^ Ct e 5^ Dt 

 

      PRESIDENTE: LONGO SANTO N.  IL 04/01/1963 (CT)                                                                                         

MESSINA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "LA PIRA - GENTILUOMO" ME, VIA GEROBINO 

PILLI CAMARO (ME 

            

             1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: PIPERISSA MARINA N.  IL 19/06/1962 (CZ)            

PROVENIENTE DA: MILAZZO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO E, VIA TRE MONTI, 4 (ME) 

             2 LINGUA INGLESE: ARIOSTO MARIA GRAZIA  N.  IL 07/11/1965 (ME                                                                                        

PROVENIENTE DA: MILAZZO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI 

SERV.COMMERCIO-ENOGASTRONOMIA-, VIA RISORGIMENT 

             3 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA: RUGGERI CARMELO N.  IL 29/04/1956 (ME)            

PROVENIENTE DA: MESSINA - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ITC "QUASIMODO" 

MESSINA, FONDO FUCILE (ME) 

 

 



I COMMISSIONE INDIRIZZO:  AMMINISTR. FINANZA 

MARKETING Classi 5° A e  5A serale  

 

PRESIDENTE: SCOLARO GIUSEPPA 

             1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA : MONDELLO ANTONINA N.  IL 04/10/1965 

(ME)  PROVENIENTE DA: MESSINA - ISTITUTO TECNICO NAUTICO I.T.T.L. "CAIO DUILIO", 

VIA GIUSEPPE LA FARINA N.70 (ME) 

             2 LINGUA INGLESE: DONATO DOMENICA N.  IL 20/07/1966 (ME)            

PROVENIENTE DA: LIPARI - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI ISA CONTI ELLER 

VAINICHER, VIA TORRENTE S.LUCIA (ME) 

             3 DIRITTO: CANNATA GRAZIA IVONNE N.  IL 17/02/1963 (ME)  PROVENIENTE DA: 

MESSINA - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ITC "QUASIMODO" MESSINA, FONDO 

FUCILE (ME) 

 

VIII COMMISSIONE INDIRIZZO A F M   classi 5 B  Jaci con la 5  

A  I.L.R.  NUNZIO MODICA 

        

PRESIDENTE: GRAZIANO CLOTILDE N.  IL 15/05/1965 (EE)                                                                   

SAN PIERO PATTI - ISTITUTO COMPRENSIVO S.PIERO PATTI, VIA PROFETA, 27 (ME)                               

           

             1:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA:  CALABRETTA GIUSEPPINA N.  IL 

23/10/1968           PROVENIENTE DA: GIARRE - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO IPSIA 

MAIORANA  SABIN, VIA VIALE LIBERTA', 151 (CT) 

             2 LINGUA INGLESE: SCIMONE MARIA RITA N.  IL 21/05/1973 (ME)            

PROVENIENTE DA: MILAZZO - LICEO SCIENTIFICO ANTONIO MEUCCI, VIA VALVERDE (ME) 

             3 DIRITTO: VISCO ANTONELLA N.  IL 21/01/1971 (ME)  PROVENIENTE DA: NASO - 

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI "GEPY FARANDA" NASO, VIA MARCONI (ME) 

 

II COMMISSIONE INDIRIZZO S I A classi 5 C e 5 B QUASIMODO 

PRESIDENTE:  MARANO ENRICA  

1 ITALIANO: ABRAMO DONATELLA 

2 INGLESE: PICCIONE PAOLO 

3 INFORMATICA : FAZIO MARIA 



Natura e cultura in Sicilia: un binomio inscindibile 

Della prof.ssa Margherita GIANNINO 

Il selvaggio paesaggio siciliano e la storia della nostra terra si incrociano e si integrano 

mirabilmente nel visitare la Necropoli di Pantalica. Bellissima esperienza, anche se, a 

parere di alcuni allievi, un po’ faticosa. La nostra scuola ha concluso con la gita del 19 

maggio 2017 il progetto Sì, viaggiare!; essa ha previsto durante la mattinata - per fortuna 

piuttosto soleggiata - un’escursione naturalistica nell’area della valle dell’Anapo con le 

numerose tombe di Pantalica (visita effettuata con il valido ausilio della guida, Sig. Paolo 

Cavarra), un’area dal valore storico così grande da essere stata inserita nella lista dei 

Patrimoni UNESCO nel 2005 (insieme a Siracusa), ma anche la visita libera, nel 

pomeriggio, della bellissima Noto (anch’essa, da più tempo, Patrimonio UNESCO). 

 

Noto: la Cattedrale 

 



 

 

 

 

La capitale del barocco in Sicilia era stupenda, come sempre, con le sue scalinate e le sue 

chiese su scenografiche piazze, ma aveva in più un’atmosfera frizzante, poiché si stava 

preparando per uno degli eventi principali dell’anno: l’Infiorata in Via Nicolaci. Infatti la 

cittadina brulicava di gente, in attesa di assistere all’inaugurazione e a tutte le attività ad 

essa legate: noi siamo stati fortunati, poiché l’inaugurazione, con la sfilata degli 

sbandieratori, è avvenuta proprio poco prima che noi partissimo per il rientro in sede, per 

cui abbiamo potuto assistervi, anche se per poco tempo. 

 

 

 



L’attività è stata effettuata con pullman GT dell’agenzia Campagna e Ciccòlo e l’autista 

(Sig. Giuseppe Irrera) si è dimostrato di grande perizia in un momento di notevole 

apprensione, quando, nello stretto percorso verso la Necropoli, abbiamo incrociato un 

camion articolato; il suo sangue freddo e la sua abilità ci hanno permesso di superare 

brillantemente la difficoltà. 

 

 



In visita alla Radio televisione Peloritana per il 
progetto del Miur  
 
 Di Ketty Millecro 
 
 
 

 
 

Giorno 30/05/2017 ,nell'ambito del Progetto del Miur  "L'articolo di Giornale "facente parte 
di una delle tipologie degli scritti previsti per gli esami di stato, gli alunni delle classi 3 
A(AFM) e 3 CT accompagnate rispettivamente dalle Prof. sse Ketty Millecro e Prof. 
Simona Gugliara sono stati ospitati presso i locali della Gazzetta del Sud di Messina, sita 
in via Bonino. Il Dott. Novarese, dopo aver accolto cordialmente allievi e insegnanti ha 
voluto precisare che oltre all'aspetto redazionale c'è un altra sfaccettatura non trascurabile 
del giornalismo indicata come editorialismo. Sfoggiando la sua esperienza in tale settore 
ha rimarcato il concetto dell'importanza della meccanizzazione per la produzione di 
migliaia di copie del quotidiano. Egli  ha, inoltre, puntualizzato che in loco ci sono 3 
macchinari Tedeschi di alta precisione e che in caso di black out ci si gestisce 
automaticamente. La produzione automatica del giornale procede sotto l'attenta 
concentrazione di un supervisore che, attraverso una scrupolosa azione meccanica, fa 
scartare le copie imprecise e quelle destinate al riciclaggio. Dopo essere certi che tutto il 
prodotto sia perfetto, avviene il momento di procedura di imballaggio anch'essa guidata da 
alcuni operai specializzati. L'ultima fase è quella di invio alle altre sedi: Rende(Cosenza) e 
Reggio.  
 
 

 



 
Interessati all'argomento i nostri studenti jacini sono stati congedati dai locali della 
Gazzetta, quando un capotecnico della Rtp ha offerto ospitalità presso le sedi televisive 
adiacenti. Il Cameramen ha fatto le riprese ad alunni e docenti , quindi I'operatore li ha 
intervistati ed ha incrementato l'argomento sul concetto di natura colta in ogni singola 
particella del Creato. Tema di grande fede, senza stancare gli allievi che si sono mostrati 
rispettosi delle regole e molto educati. Hanno risposto positivamente alla chiamata 
dell'addetto ai lavori che li ha elogiati manifestando il suo grazie alla Dirigente Giovanna 
Messina. Ha, infine, proposto alle insegnanti un sodalizio culturale per il prossimo anno 
scolastico.  
 
Si è discusso sulle opere di Quasimodo la cui sorella  è stato sincera amica dell'operatore 
e su una penna-regalo che quest'ultima gli ha lasciato come ricordo di Elio Vittorini autore 
di Conversazione in Sicilia. Incuriositi e divertiti per il modus facendi del personaggio, gli 
alunni-Vip per un giorno sono stati alla fine congedati. La loro visita andata in onda il 30 
maggio scorso in rappresentanza di tutta la scuola è per  quelli che lavorano onestamente 
senza scopo di lucro una grande vittoria, la vittoria di chi unisce, insieme allo studio, 
discernimento  e diletto. 
                    

 

 

 

 

 



Il Maggio dei libri anche a Messina 
 

A cura di R.M. Trischitta 

 

 
 
I libri sbocciano in maggio. Perché se in questo mese la natura si risveglia, lo stesso 
capita alla voglia di leggere. 
 
 Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il 
valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile.  
 
 Arrivando quasi a 4.000 iniziative registrate nella banca dati si è conclusa la settima 
edizione del Maggio dei libri.  In  tanti e in diversi modi si è lavorato per contribuire al 
successo della campagna animandola di iniziative importanti, originali, divertenti e 
coinvolgenti.  
 
E all’importante appuntamento non poteva non manca il nostro istituto ed infatti i nostri 
colleghi docenti  sulle vette della cultura  in occasione del Maggio dei libri, evento 
organizzato dal Miur e supportato da iniziative culturali dal Comune di Messina. 
 
 l'ITES Jaci ha riscosso ulteriormente popolarità attraverso una delle sue gemme più 
preziose rappresentate dal corpo docente: la professoressa Ketty Millecro, scrittrice e 
poetessa. 
 In  sintonia con la sua Accademia Culturale Zanclea, in occasione del maggio dei libri 
2017, Ketty Millecro  è stata chiamata presso  la Comunità Ellenica per  inaugurare  un 
 suo racconto storico-sentimentale dal titolo: “La forza del mare”.  
La nostra brava collega si è pregiata con orgoglio di apostrofare di essere un'energia 
jacina dove, ha detto:” il vigore più imponente è delineato dagli allievi , docenti e dalla 
Dirigente scolastica Prof. ssa Giovanna Messina che ha sempre incoraggiato le iniziative 
dei suoi professori”. Grazie a Ketty per averci regalato questa bellissima pagina. 
Intanto voi  continuate a leggere e arrivederci al 2018! 
 

 



 



Trionfo letterario per gli alunni jacini 
 

Di Ketty Millecro 
 
 
 

È con grande orgoglio che mi pregio di comunicare che ancora una volta i nostri alunni 
hanno conseguito un trionfo letterario e poetico . Il concorso in oggetto dal titolo: 
“ I migranti”, organizzato dall'Università Unitre, è stato stravinto con un primo posto dagli 
allievi dello Jaci.  
Sono i ragazzi di due classi accorpate che hanno lavorato in sintonia, coesione e 
dedizione creando un video sui migranti e intercalando poesie struggenti ed emozionanti.  
 
I loro nomi sono:  

- Bongiorno Alberto IV A ( AFM); 
- Muscianisi Loren  IV D (Rim); 
- Pistone  Debora    IV D (Rim) 
-  

Tutto il merito ai giovani vincitori di un premio così prestigioso ed un grazie al supporto 
collaborativo della Dirigente Prof. Giovanna Messina.  
                     
 

 

 



 

 

  

Felice, chiamato Chicchirichì 

  

 

Dagli anni '70 in giro sul viale San Martino e nelle vie principali Felice(non si 
sa se fosse il suo vero nome) si vedeva percorrere le strade di Messina 
gridando "Chicchirichì", imitando il verso del gallo. Tutti ridevano, 
 quando fermandosi dava pugni sul suo petto e imitava Tarzan.  Camminava 
per 3 o 4 passi e come avesse la cresta , gridava "Chicchirichì" e 
ricominciava. Dove andava? Dove dormiva? Come viveva? Impossibile 
saperlo. Dava l'impressione che avesse perso il senno dopo qualche 
dispiacere che gli aveva procurato tanto dolore. Trasandato e sporco non era 
neanche piacevole d'aspetto. Non disturbava. Non era un mendicante. 
Spesso qualcuno gli chiedeva di fare Tarzan o il gallo anche dietro 
ricompensa; lui faceva marcia indietro e andava via. Poi all'improvviso non si 
 vide più...                                                            



Fedeli, subito rinnovo contratto e aumenti stipendiali ai 
docenti 
 
 

 
 

La Ministra alla P.I. e alla Ricerca Valeria Fedeli 
 
 

 

 

 

“Appena sarà pronto l’atto di indirizzo dell’Aran, io lo confermo, sono per aprire 
immediatamente il tavolo di confronto per il rinnovo dei contratti”. Lo ha detto il ministro 
dell’Istruzione Valeria Fedeli, parlando in collegamento video per un saluto alla giornata di 
apertura del congresso nazionale della Cisl Scuola in corso a Castellaneta Marina 

“Non solo perchè – ha aggiunto – sono passati tanti anni e non si può aspettare oltre, ma 
perche’ il rinnovo dei contratti deve assolutamente accompagnarsi al lavoro che stiamo 
facendo sui contenuti e sulla qualità per il rilancio della funzione di chi opera dentro la 
scuola, non solo dei docenti, dei dirigenti e del personale Ata”. 

“Il riconoscimento sociale, culturale ed economico di chi sta nel mondo della scuola – ha 
concluso – è necessario al Paese. Chi non riconosce questo non sa che è da qui che 
riparte anche la possibilità di crescita effettiva e vera del Paese”. 

 

 

 

 



 

FIERIDA 
Prima Fiera Nazionale dell’Istruzione degli Adulti 

 

 

 

MIUR - Il 29,30 e 31 maggio si è svolta a Napoli negli spazi di “Città della Scienza” la 
Prima Fiera nazionale dell’Istruzione degli adulti. L’iniziativa, proposta dal CPIA 
metropolitano di Bologna, capofila della RIDAP, e promossa dalla Scrivente in 
collaborazione con l’USR per la Campania, rappresenta la prima grande occasione per 
condividere e valorizzare quanto realizzato in questi anni di lavoro per mettere a regime il 
nuovo sistema di istruzione degli adulti. 
 

Tre giorni di attività, convegni , tavole rotonde e “laboratori formativi”, nel corso dei quali 
rappresentanti del MIUR e degli UUSSRR, dirigenti e docenti dei CPIA si sono confrontati 
su temi e questioni strategiche del nuovo sistema insieme con rappresentanti di altre 
Amministrazioni, Enti e Associazioni; la prima grande “vetrina” nazionale nella quale sono 
state presentate i risultati realizzati in questi anni e ad esito del programma PAIDEIA 
promosso dalla Scrivente in collaborazione con tutti gli UU.SS.RR. 

Molti gli ospiti e numerose le iniziative. Tavole rotonde, spazi espositivi, laboratori 
seminariali e comunicazioni istituzionali hanno arricchito il programma. 

 Una  tre giorni che è stata al tempo stesso occasione di bilancio e di rilancio del nuovo 
sistema di istruzione degli adulti che gli ultimi dati danno in crescita ed espansione: oltre 
18.000 i punti di erogazione dei CPIA attivi e funzionati nell’a.s. 2016/2017 e quasi 
230mila i patti formativi individuali sottoscritti, con un significativo incremento rispetto allo 
scorso anno. 

 

 

 

 

 

http://dida.orizzontescuola.it/news/fierida-prima-fiera-nazionale-dell%E2%80%99istruzione-degli-adulti


MISS MONDO 2017: tra le prefinaliste una nostra alunna:  

DESIREE’ MAZZA 

A cura di R.M. Trischitta 

                                     

                   

 

Facciamo un “in bocca al lupo” alla nostra alunna  DESIREE’ MAZZA della classe 4^ sez. 

C Turismo prefinalista nazionale siciliana per “Miss Mondo Italia 2017”. 



 

 

 

 

Desireè Mazza, si è aggiudicata la finale interregionale in Calabria e attualmente “la 

bellezza messinese”, come è stata definita dalla stampa, si trova a Gallipoli per 

rappresentare la nostra bellissima Sicilia. 

A luglio la vedremo protagonista di un progetto importante per adesso però top secret. 

 

 



Auguriamo alla cara Desireè che possa portare in alto, con orgoglio e dignità il nome di 

Messina, della Sicilia e dello storico istituto Antonio Maria Jaci nel mondo. In bocca al 

lupo. 

 

         

 

 



Attestati di lingua inglese 

 

 

 

 

Gallery teachers abroad in  Jaci  Messina 

 

Congratulation 

 

 



Per non dimenticare. MAI! 

 

 

 

 

 



Omaggio a Falcone e Borsellino 

 

GRAZIEEEEEEEEEE 

 

Ciao a tutti ci vediamo a settembre 


