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SALUTIAMOCI!!! 

La fine dell’anno scolastico è alle porte. Si 

coglie l’occasione per rivolgere a tutto il 

personale Ites Jaci un sincero saluto da par-

te dello staff Dirigenziale. 

La personale gratitudine a coloro che han-

no contribuito alla crescita della Comunità 

scolastica, professionale e alla crescita del 

nostro amatissimo Istituto “A.M. Jaci”. 

Ogni ostacolo, perplessità, apprensione, 

aiuta a crescere nel processo di migliora-

mento, nella funzione psico-pedagogica 

verso i cambiamenti, formazione e organiz-

zazione. Ai Docenti va la riconoscenza per 

essersi dimostrati forza insostituibile per il 

contributo alla formazione dei giovani citta-

dini. Un grazie per la capacità di interpreta-

re la funzione educativa e formativa dell’in-

segnamento. 

Un ringraziamento ai genitori, alla compo-

nente facente parte del Consiglio d’Istituto, 

per la collaborazione, e partecipazione al 

senso civico. Un ringraziamento alla DSGA, 

segreteria ed a tutto il personale ATA, Tec-

nici e Amministrativi per l’apporto prezioso 

profuso. 

Il saluto più affettuoso agli Studen-

ti prossimi alla maturità, a cui si augura un 

prospero futuro. Agli altri allievi un arrive-

derci, per il proseguo del cammino di cre-

scita. 

“Spes fovet, et fore eras semper ait melius”. 

La speranza spinge sempre in avanti e ci 

dice che domani sarà migliore. 

(Albio Tibullo) 

A tutti,  felici e serene vacanze estive.  

Emozioni di un anno scolastico che ci 

saluta... 

Gioire insieme all’estate. 

Anche quest’anno scolastico ci sta per la-

sciare. Che cosa porterà con sè lo Jaci? Cer-

to, grande fatica, ma anche tante memorie. 

Porterà con sé ricordi ed emozioni, mo-

menti di gioia e grande dolore...E poi il Co-

vid, i vaccini e tanto altro. 

Cosa resta di un anno scolastico? Riassume-

re  quel che accada nello spazio dell’anno è 

impossibile. Ci vorrebbe un bel libro per 

riassumerlo. È come se ci abbracciasse, ma 

è impossibile in tempo di Pandemia. Augu-

riamoci serene vacanze. Le auguriamo a lei, 

nostra cara, leale e onesta Dirigente, 

Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò, cui ci sentiamo 

legati e vicini, agli infaticabili vice Presidi, a 

voi cari colleghi, a voi alunni e a tutto il per-

sonale ATA. Ci ritroveremo a settembre, ad 

accoglierci tutti, con la speranza di un roseo 

nuovo Anno scolastico. Un caro augurio ai 

maturandi e ai pensionandi. Con “vecchi” e 

nuovi Prof., perché voi cari studenti siete le 

colonne dello Jaci. Ce ne accorgeremo rive-

dendo vecchie foto...per essere cresciuti e 

divenuti più grandi. Cosa resterà  di un an-

no scolastico che chiuderà  il portone senza 

il suono della campanella?  Voti? Interroga-

zioni? Compiti? Programmi? Scartoffie? 

Tutto questo sarà portato via dalle prime 

settimane di vacanze. Ciò che resta è la soli-

ta difficile “ars vitae”: quanto saremo cre-

sciuti nell’affetto  dato ai colleghi e studen-

ti? Che cosa augurarvi, dunque? Tanta sere-

nità, gioie, salute. Conservare nell’oblìo gli 

avvenimenti tristi e andare felici verso il 

futuro. È questo che si vuole augurare a 

colleghi e studenti: il coraggio delle scelte 

nella vita, nel progresso, nell’essere sempre 

sè stessi senza egoismi. Come diceva Lucio 

Anneo Seneca “Amor est vitae essentia”: 

L’amore è l’essenza della vita. 

Buone vacanze! 

Prof.ssa Ketty Millecro con tutta la 

Redazione  

Un saluto schietto 

Uscio chiuso da un vibrato fremente. 

Quel grido sospira: È finita la scuola! 

In alto lo sguardo delle scale ormai sgom-

bre. 

Un saluto schietto. 

È inutile dirlo:  

mi mancate col cuore. 

Ricordatemi al mare, in montagna, 

Godete l’estate! 

Sarò qui con voi, sempre. 

Un sogno di breve durata... 

Vi aspetto con gioia: 

È la scuola che ansima: 

A presto ragazzi! 
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Canzone di giugno di Marino Moretti 

Stormiscono le fronde 

nell’aria greve e il sole 

ride alle prataiole 

ed alle biche bionde, 

e rende tutto d’oro 

il campo donde arriva 

la canzone giuliva 

dell’agreste lavoro. 

Ecco, è piena la spiga 

e la falce è nel pugno; 

il buon sole di giugno 

rallegra la fatica. 

E la canzone sale 

dal campo del lavoro 

e s’accompagna a un coro 

stridulo di cicale; 

e sale il canto anelo 

da bocche più lontane 

lodando in terra il pane 

ed il buon Padre in cielo. 

Giugno  

E' il mese dei 

prati erbosi e 

delle rose;  

il mese dei 

giorni lunghi 

e delle notti 

chiare. 

Le rose fioriscono nei giardini, si arrampica-

no  sui muri delle case. Nei campi, tra il gra-

no,  fioriscono gli azzurri fiordalisi e i papave-

ri  fiammanti e la sera mille e mille luccio-

le  scintillano fra le spighe. Il campo di grano 

ondeggia al passare  del vento: sembra un 

mare d'oro. 

Il contadino guarda le messi e sorride. 

Ancora pochi giorni e raccoglierà il frutto del-

le sue fatiche. 

Giosuè Carducci  

“LE MORTI BIANCHE” 

Troppo 

spesso la 

sicurezza 

sul lavoro 

diventa 

un optio-

nal nel 

nostro 

Paese. 

Sempre più casi di morti bianche, di cui le vitti-

me sono persone di ogni età. Recentemente 

Luana d’Orazio, una ragazza di soli 22 anni, ha 

perso la vita per una sua distrazione. Ma non 

è stata la distrazione in sé a provocare l’inci-

dente, bensì l’assenza di un dispositivo di sicu-

rezza nel macchinario, che avrebbe evitato 

l’accaduto. Luana è una delle 185 vittime del 

2021, un numero elevatissimo se pensiamo 

che si sta parlando di un breve arco di tempo. 

Nonostante l’alto numero di incidenti, la tute-

la dei lavoratori passa in secondo piano per 

molte imprese, proprio per questo l’interven-

to della legge è indispensabile. Da un lato essa 

dovrebbe effettuare controlli più approfonditi 

e frequenti. Naturalmente queste ispezioni 

possono essere costose, bisogna comunque 

assumere degli ispettori, il governo dovrebbe 

stanziare maggiori somme di denaro a questo 

scopo.  Al contempo la legge dovrebbe dispor-

re di pene più severe. La normativa in materia 

di sicurezza (Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro) è ampia, però non sem-

pre viene rispettata con diligenza. Tanti datori 

pensano di essere furbi, cercano magari di ag-

girare questa normativa, non considerando la 

posizione debole del lavoratore e la sua sicu-

rezza, ponendo maggiore interesse esclusiva-

mente a come ottenere elevati profitti. Questa 

cosa avviene sia nei rapporti regolari, ma an-

che nelle situazioni di lavoro in nero, dove il 

lavoratore non ha tutele, non possiede dispo-

sitivi di protezione, e quindi corre un rischio 

maggiore. Riguardo alle attrezzature di sicu-

rezza, entra in gioco nuovamente la questione 

finanziaria, e molte persone la utilizzano come 

scusante ad un’assenza di tali dispositivi. Con-

siderando che molti datori continueranno con 

questi comportamenti scorretti, la legge deve 

imporre delle sanzioni pesanti, che facciano 

capire che la vita umana non è un gioco, così 

come non lo è la prevenzione. Non bisogna 

aspettare che ci siano delle vittime prima di 

mettere in atto delle soluzioni.  

Chiara Monte IVB SIA 

Sole a Mezzanotte 

 

Guardo il sole splendere e rimbalzare sul ma-

re, 

mentre i ragazzi si tuffano sento odore di li-

bertà. 

La notte è giovane. Le nazionali giocano e la 

brezza marina 

è un tutt’uno con i nostri corpi. L’estate porta 

con se amori amicizie e vacanze  

che, al giorno d’oggi solo i più fortunati po-

tranno vivere.  

Andrea Giacopello 
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Il ritorno del sereno 

 

 

 

 

 

 

Il sole è alto nel cielo  

I frutti son sugli alberi  

Il mare ondeggia leggero  

È giunta l’estate e il sereno 

Mara Cavò 

Il sole splende 

 

 

 

 

 

l sole splende 

Gli uccelli cinguettano 

Arriva il caldo e il mare diventa una tavola. 

L'estate è arrivata a riempire di gioia i cuori 

Questo periodo è atteso da tutti perché arriva 

la libertà.  

Roberto Calabrò  

MARE BLU 

 

 

 

 

Il cielo ricomincia ad essere luminoso,  

il suo colore riflette e si rispecchia nel mare, 

in quel mare blu e in quella spiaggia affollata,  

è arrivata l’estate. 

Giovanni Irrera  

L’ESTATE  

 

 

 

 

L’estate è quel momento in cui fa troppo cal-

do per fare quelle cose per cui faceva troppo 

freddo d’inverno. 

L’estate è libertà, giovinezza, possibilità e 

nessuna scuola, l’avventura e l’esplorazione. 

L’estate è essenziale e costringe ogni animo 

alla felicità perché l’ESTATE E’ UNO STATO 

MENTALE e tutto ciò che di magico c’è nella 

vita arriva sempre dall’estate. Spero che si 

riesca quest’anno a godersi l’estate nel mi-

gliore dei modi e senza alcun tipo di pande-

mia mondiale.  

Andrea Maiorana  

L’Estate 

 

 

 

 

La stagione preferita e più attesa dai ragazzi 

è l’estate, quando finisce la scuola e si ha 

tempo per rilassarsi e andare in vacanza a 

visitare luoghi nuovi. Sarà capitato a tutti di 

non vedere l’ora che finisca la scuola e poi 

godersi il primo giorno di vacanza come una 

rinascita e sentirsi liberi da ogni pensiero che 

si ha durante l’anno scolastico. Tutti inoltre 

desiderano andare al mare o in montagna 

per godersi a pieno le proprie ferie rilassan-

dosi e facendo le cose che più si desiderano 

fare.  

Christian Giorgianni 

L’ESTATE STA ARRIVANDO 

L’estate sta arri-

vando e con essa 

anche la spensie-

ratezza. 

Il sole splende e il 

cielo è sereno. 

Il mare è calmo e azzurro. 

Eh si, l’estate è questo. 

Divertirsi, giocare, andare al mare, fare lunghe 

passeggiate. 

La spiaggia è piena di ombrelloni colorati. 

I lidi pieni di ragazzi che ballano e cantano. 

La pelle sotto il sole diventa d’orata. 

Tutto sa di estate, anche l’aria. 

Esmeralda Doddis  

Arriva l'estate 

 

 

 

 

Dopo tanta attesa ecco finalmente arrivare il 

periodo che tutti aspettavano: l'estate. 

Questa è la stagione preferita di molti. Si va in 

vacanza in mare o in montagna e anche all'e-

stero alla scoperta di nuovi posti. C'è chi pren-

de le ferie e c'è soprattutto divertimento. C'è 

il sole, la spiaggia, il mare, le serate da passare 

insieme agli amici. Insomma l'estate sta arri-

vando e con esso tanto entusiasmo. 

Hernandez King Mark  

L’estate 

 

 

 

 

L’estate sta ritornando nelle nostre vite quoti-

diane. E pensare che potremmo rivivere gli 

stessi momenti dell’estate scorsa o viverne di 

nuove. Il pensiero che si potrà fare nuove co-

noscenze, nuove esperienze, nuove coppie e 

uscite di gruppo fa venire ancora più voglia a 

tutti che l’estate arrivi al più presto e che non 

finiscano mai questi momenti felici insieme 

alla mia famiglia che noi vogliamo e decidiamo 

di passarla. 

 

Micheal Bisquera  
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L’estate  

La stagione preferita e più attesa dai ragazzi è 

l’estate, quando finisce la scuola e si ha tempo 

per rilassarsi e andare in vacanza a visitare 

luoghi nuovi. Sarà capitato a tutti di non vede-

re l’ora che finisca la scuola e poi godersi il 

primo giorno di vacanza come rinascita e sen-

tirsi liberi da ogni pensiero che si ha durante 

l’anno scolastico. Tutti inoltre desiderano an-

che al mare o in montagna  per godersi a pie-

no le proprie ferite rilassandosi e facendo le 

cose che più si desiderano fare. 

Roberta De Marco 

L’ESTATE  

La stagione più attesa dalla maggior parte de-

gli uomini ma soprattutto dai noi ragazzi è l’e-

state che coincide con la fine dell’anno scola-

stico e con il periodo delle ferie per i lavorato-

ri. Io vivo in un appartamento vicino al mare 

quindi lo vedo sempre ma in estate tutto si 

trasforma, sembra diverso, la luce, la voce del-

le persone, il calare della notte, sembra tutto 

migliore. Poi però, come tutte le cose l’estate 

finisce e lascia posto ad un nuovo inizio. Le 

ultime due estati a causa della pandemia sono 

state particolari, ma rimaniamo fiduciosi e 

speranzosi che tutto possa ritornare alla nor-

malità. 

Samuele Cordaro 

FINALMENTE ESTATE 

 

 

 

 

Finalmente sta arrivando l’estate con le sue 

giornate più lunghe, le vacanze, la mente 

libera e spensierata. 

Ci sono tanti modi per passare l’estate, che 

sia al mare, in montagna o in città ma in qua-

lunque caso avrai sempre un bel ricordo di 

quella giornata e ci ripenserai in inverno ri-

flettendo su quanto ti manchi essere così 

spensierato e felice insieme ai tuoi amici  

Teresa Intersimone 

Graziano Romeo 

Gli stessi sbagli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriva l’estate, ma non provo la solita felicità 

di un tempo. Arriva l’estate e provo un senso 

di ansia e di paura, verso quelli che saranno 

altri 3 mesi di puro menefreghismo. Menefre-

ghismo riguardo la situazione attuale che ora-

mai è attuale più di un anno, il problema co-

vid. In questa estate elimineranno il coprifuo-

co, apriranno i locali e ristoranti, si andrà a 

mare… questa estate sarà come quella del 

2020… un azzardo che ci verrà a costare. Ci 

verrà a costare vite e libertà. 

ALAIMO GABRIELE 

L'arrivo dell'estate 

 

 

 

La scuola sta finendo, sta per incominciare la 

stagione del divertimento il caldo, il mare, la 

spiaggia, luoghi che raccontano il mondo 

dell'adolescenza e dei suoi ragazzi. Diverten-

dosi con viaggi, feste, uscite, tutti momenti 

che si ricorderanno per tutta la vita. Tutto il 

divertimento, l’entusiasmo dell’estate svani-

sce improvvisamente senza neanche avere il 

tempo di cogliere l’attimo. La scuola sta fi-

nendo, sta per incominciare la stagione del 

divertimento. 

BELLIGHIERI SELENE 

L’arrivo dell’estate  

 

 

 

 

L’arrivo dell’estate porta consiglio 

quell’aria, fresca limpida e pura. 

I Bagni a mare, la scuola che finisce, 

i gelati, le avventure con gli amici. 

Sono solo alcuni aspetti  

della magia dell’estate.  

FUCILE DAVIDE 
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Arrivo dell’Estate 

Il 21 giugno final-

mente arriva l’atte-

sissima Estate anche 

se si sa che per tutti 

comincia con l’arrivo 

di giugno. Ammetto che mi mancheranno i 

miei compagni, la classe e la scuola perché 

stando 6 ore e più sia in presenza che in DAD 

la classe diventa un po’ la tua seconda fami-

glia. Nonostante questo l’estate è decisamen-

te migliore, non si ha ansia per le interrogazio-

ni e verifiche, non ci si deve alzare presto, non 

devi studiare tutti i giorni se non per i compiti 

delle vacanze ma puoi uscire sempre ed anda-

re a mare e divertirti fino a tardi. 

Ivan Bonfiglio  

MOMENTI MAGICI 

Ecco che arriva l’esta-

te , la stagione dei di-

vertimenti e delle 

spenzieratezze. Sole, 

divertimento e relax 

rendono questo mo-

mento magico, dove si fanno nuove amicizie e 

molte volte sbocciano i veri amori. Tuffi in ac-

que cristalline, abbronzature, passeggiate , 

momenti indimenticabili che vorrei non finis-

sero mai. Un modo per rilassarsi dopo un inte-

ro anno di studio e lavoro. Questa è la bellez-

za di questa stagione… 

DE SALVATORE CARLA  

La bella estate  

L’estate si fa senti-

re, col sole focoso 

che arriva sulla pel-

le, col mare che con 

il passare del tempo 

si appiattisce, con le 

lunghe passeggiate fatte in compagnia dalle 

onde del mare, le giornate che si sfruttano 

fino al calar del sole, finalmente è arrivata la 

bella estate. 

MANGANO GIOVANNI 

Punto di forza 

L'estate sta arrivan-

do, il sole splende, 

l'acqua è più calda, 

la pelle è più scura.. 

È quella stagione che 

passa più veloce di ogni altra . L'unica cosa su 

cui possiamo fare affidamento è la forza che 

abbiamo dentro, la quale ci ha aiutato a con-

frontarci con questo nemico invisibile. Que-

st'estate potrebbe essere un punto di forza 

per riscoprire un pò di libertà che ci è stata 

tolta, avere meno pensieri e preoccupazioni. È 

soprattutto speranza, quella che tutti sperano 

di cercare. 

Marisol Nicosia  

Sta arrivando l’estate 

Sta arrivando 

l’estate uno 

dei periodi più 

attesi dell’an-

no, il periodo in cui si è più spensierati, il pe-

riodo in cui ritornano le uscite fino all’alba le 

dormite in spiaggia con gli amici, il mare, il 

sole, i gelati e le granite ma soprattutto ritor-

nerà il sorriso nella gente e forse anche un 

pò più di libertà. Per me estate vuol dire 

spensieratezza e libertà perché in estate è 

come se fosse sempre festa, sempre sabato, 

si è più gioiosi proprio perché si è più spen-

sierati. Ci sono estati che ricorderemo per 

sempre e estati che sogneremo di poter vi-

vere ancora. 

NUNNARI FIORINDA 

MOMENTI MAGICI 

Le giornate si allungano 

e il sole alto nel cielo 

anche di sera ci regala 

la possibilità di vivere 

momenti magici al tra-

monto in spiaggia. La 

natura è al vertice della 

sua bellezza.  Il vento 

mattutino che sfiora 

ogni singolo centimetro del corpo lasciando 

scorrere in noi una brezza che ci regala un 

senso di serenità. I sorrisi che sfoggeranno al 

di fuori delle mascherine, mostrando un sen-

so di libertà tutta da respirare.  

HIRUNI PERERA  

L’estate è tornata 

L’estate è la stagione 

del divertimento, un 

periodo di relax per 

tutti. Studenti e lavo-

ratori possono final-

mente godersi le bel-

le giornate di sole e abbandonare per un po’ 

di tempo i pesanti pensieri della vita. L’estate 

rallegra gli animi della gente e da la possibilità 

di dedicare il proprio tempo libero per fare ciò 

che più ci piace. In estate è possibile fare mol-

te cose: andare al mare, fare lunghe passeg-

giate, fare qualche viaggio. Il sole, il mare, gli 

ombrelloni, creano scenari fantastici. L’estate, 

la stagione dai mille colori. 

Francesco Pruiti  

 

 

 

 

 

Vorrei quasi che fossimo 

Farfalle e vivessimo tre soli 

Giorni d’estate. Tre giorni  

Cosi, con te, sarebbero  

Più colmi di delizie di  

Quante ne potrebbero 

Contenere cinquant’anni 

Di vita ordinaria. 

RUSSO CRISTINA 

Un'altra estate arriverà… 

Ebbene sì, siamo 

arrivati all'inizio di 

una nuova estate, 

l'inizio di sorrisi 

spensierati e gli 

occhi rossi bagnati 

dall'acqua salata del mare nascosti poi dagli 

occhiali da sole. I balli in spiaggia e la musica 

proveniente dai lidi,il sole ardente e una voglia 

pazza di vivere e respirare l'aria nuova… 

Zamicelo Rebecca  


