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dall’Associazione
Genitori MajoranaNEWS 
un link tra scuola e mondo reale

Cari lettori,
nonostante il periodo di emergenza
Covid-19, anche quest’anno, 
in collaborazione con la Direzione 
del Liceo, abbiamo organizzato alcune
iniziative importanti per i nostri ragazzi:
1) corso Covid-19 di recupero;
2) progetto Orientamento per studenti 
di terza, quarta e quinta – 12 incontri 
con professionisti e studenti universitari;
3) collaborazione al Progetto 
Alternanza scuola-lavoro per gli studenti
di terza;
4) scambio libri usati.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
tutti coloro che ci sostengono 
e ci vorranno sostenere iscrivendosi
all’Associazione Genitori Majorana 
o facendo una donazione.
Grazie a tutti
     Associazione Genitori Majorana Rho

 

L’alternanza scuola-lavoro è un’opportunità rivolta ai ragazzi delle classi terze che
permette loro di conoscere il mondo del lavoro attraverso incontri con professionisti 
e aziende. Le ore previste sono di 30 ore a scuola e 60 ore di stage presso aziende.
Inoltre, data l’importanza di questa attività, è previsto che all’esame di maturità 
i ragazzi riportino la loro esperienza in merito. L’Associazione Genitori insieme ai Lions
si impegna a collaborare per trovare aziende e professionisti che mettano 
a disposizione il loro tempo per questa attività che riscuote sempre molto successo.

Progetto “primini”   
Per migliorare l’accoglienza degli studenti iscritti
al primo anno e per i loro genitori abbiamo
creato figure di riferimento, scelte tra studenti
esperti e genitori, che forniranno informazioni
per orientarsi all’interno della “nuova”
organizzazione scolastica per conoscere i nuovi
organismi e progetti, i nuovi acronimi e più in
generale le nuove regole che non sempre sono
esplicitate e/o di immediata comprensione. 

Genitori: Livio (3487058992), Sabrina (3425235198)

L’Associazione Genitori Majorana offre la possibilità di vendere 
e acquistare libri usati. Lo scambio libri usati si effettuerà nei mesi di luglio
e settembre. Per eventuali collaborazioni da parte di studenti (ai quali
saranno assegnati crediti scolastici) e genitori potete contattarci via email:
admin@associazionegenitorimajorana.com

Scambio libri usati

UVM? 

I 

CARE? DVA? 

PEI?  

https://associazionegenitorimajoranarho.
wordpress.com
admin@associazionegenitorimajorana.com



Quali sono le opportunità derivate dall’esperienza Covid-19, nuovi  interessi e passioni?
Durante il primo periodo di lockdown, l’aumento di tempo libero mi ha portato a “scoprire”
una mia nuova passione: mi sono dedicato ai fumetti, inizialmente leggendoli in lingua italia-
na, per poi passare a quelli in lingua inglese. È da più di un anno e mezzo che leggo ogni gior-
no fumetti in inglese, arricchendo il mio vocabolario e la comprensione della lingua.   Riccardo
                                                                                 
Che cosa farai quando tutto sarà finito?
Sarò contenta di ritornare in classe in presenza al 100% e rivedere tutti i nostri compagni di
nuovo insieme. Potrò tornare a viaggiare e andare in vacanza senza restrizioni né timori, cosa
che era difficile fare durante questi mesi e che ci è mancata molto, e quindi cercherò anche di
conoscere più persone, fare nuove amicizie e vivere nuove esperienze.                                     Greta
                                                    

Racconta un momento di difficoltà durante l’emergenza da Covid-19 e come l’hai superato.
Il momento più difficile è stata la DAD. Abituarsi a un nuovo metodo d’insegnamento è stato
difficoltoso ma con l’aiuto delle mie compagne sono riuscita a cavarmela!                                Gaia
                                         
Il rapporto con i tuoi compagni in questo periodo è cambiato?
Malgrado l’impossibilità di vedersi con i miei compagni, siamo riusciti a rimanere in contatto
tra di noi tramite piattaforme web e ciò ha fatto sì che il tempo del lockdown non si perdesse
totalmente e che il rapporto si facesse più forte.                                                                                    Alessio       

                                                                       

Che cosa ti è mancato di più durante la pandemia?
Le cose che mi sono maggiormente mancate durante la
pandemia da Covid-19 sono state il rapporto con i miei
compagni e la socialità in generale. È stato difficile non
poterci incontrare, confrontarci e vivere la scuola con
normalità. È stato bello poi ritrovarsi, appena ciò è stato
possibile. Mi mancava la scuola in tutti i sensi.          Yulia      

                                                                       

Che cosa hai imparato dall’esperienza Covid-19?
Ho imparato a essere più responsabile e matura e a fare più attenzione a ciò che mi circonda.
Inoltre, ho imparato a usufruire del computer o di apparecchi elettronici anche per la scuola
grazie a Classroom, Google Meet e altre app che usavamo durante le lezioni a distanza. Infine,
questa esperienza mi ha fatto capire quanto siano importanti gli amici e la famiglia.       Lorena

In questo particolare momento storico desideriamo sottoporvi le testimonianze 
di alcuni studenti e genitori, di una docente e una referente del liceo. 

Andrà tutto 

Le riflessioni degli studenti...

BENE



Durante questo lungo periodo di allontana-
mento parziale dalla scuola sono ancora più
convinto dell’importanza e del ruolo dei docenti
nella collettività. La preoccupazione e l’incertez-
za del dopo emergenza, la forzata lontananza
da amici e parenti e la sospensione della libertà
hanno messo a dura prova tutti noi. Dovremmo
far tesoro dell’esperienza della didattica a di-
stanza che ci permetterà di avviare un modo
nuovo di fare scuola, che darà la possibilità di
stare più vicino ai nostri figli e capire le loro
attitudini e potenzialità.                                     Livio        

Durante l’emergenza da Covid-19, nonostante la vita fuori fosse divenuta “difficile”, il rapporto
con i miei figli si è intensificato, si è creata una maggiore complicità e comprensione. Il virus
ha fatto parecchi danni, ma ha permesso di vivere la famiglia in una dimensione più reale,
migliorando il rapporto genitori-figli.                                                                                                   Giusy        

Il mio pensiero riguardo la pandemia, nonostante
tutto, mi porta a adottare un atteggiamento positivo.
Sono pienamente consapevole delle difficoltà riscon-
trate da tutto il personale della scuola laddove è stato
richiesto uno sforzo e un maggior impegno nel lavoro
svolto. Abbiamo cercato di rassicurare le famiglie e di
sostenerle con supporti informatici e anche il lavoro
interno ha dovuto procedere con regole diverse. Sono
convinta che il periodo della pandemia, momento di
cambiamento, ha responsabilizzato ognuno di noi
trasformando un periodo di crisi in una risorsa utile
alla propria crescita personale.                              Donata

... e quelle dei genitori e del personale scolastico

È finito un altro faticosissimo anno scolastico. Il Covid ci
ha reso dei camaleonti: siamo stati insegnanti, psicologi,
clown che cercavano costantemente di strappare un sor-
riso ai ragazzi, consci del loro disagio. Abbiamo avuto
l’umiltà di imparare NOI dai nostri studenti alcuni “truc-
chetti” al computer. Abbiamo imparato TUTTI qualcosa
da questa brutta esperienza. Abbiamo capito quanto la
scuola sia una vera famiglia e quanto sia bello vederci,
toccarci, sentirci, studiare e ridere insieme – ma tutti nella
stessa stanza! Il Majorana ha fatto il possibile per dotare
OGNI studente dell’hardware necessario per lavorare in
DAD. Noi docenti abbiamo fatto il possibile per aggiun-
gerci il cuore.                                                                 Francesca                                                                              

"CHE COSA TI È MANCATO DURANTE LA PANDEMIA?"

ABBRACCI NORMALITÀ LIBERTÀ FAMIGLIA AMICI 



L’obiettivo dei 12 incontri è quello di fornire ai nostri ragazzi informazioni quali:
1. università… la scelta giusta!;
2. capire il mondo universitario (test d’ingresso, ambiente, rapporto con i docenti, piano 
 di studi ecc.);
3. comprendere il mondo del lavoro.

Il Majorana è anche Liceo Cambridge
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  Orientarsi 
per scegliere
        insieme

A partire dal 2022/2023, chi si iscriverà a questo indirizzo arricchirà gli studi scientifici con
un’educazione bilingue, grazie alla quale avrà la possibilità di accedere ai percorsi universitari 
più qualificati. Cambridge IGCSE è una certificazione internazionale conseguita in oltre 140 paesi.


