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La scuola all’epoca del Covid

MARINA ZAVARONI

GIULIA PENSERINI

«Sono stati 5 anni fantastici «Economia e lingue
Mi è mancato l’ultimo giorno» sono le mie passioni»
ALL’ITI SCARUFFI LEVI TRICOLORE

Sono sedici i maturi che si sono gudagnati il 100
Due le ragazze premiate con la lode
Ecco i sedici bravissimi e
superbravissimi (i cento e quelli che
hanno meritato la lode) dell’Iti
Scaruffi-Levi-Tricolore dopo la chiusura
di un anno scolastico reso difficile dal
lockdown e dopo le incertezze legate
alla programmazione di un esame di
Stato assolutamente diverso dal solito.
5^G: Sthepahanie Kelly Haeba Bruce
(100); Federica Laudati (100); Elena
Luca (100); Amira Mhadhbi (100); Giulia

Marina Zavaroni, della 5^I dello Scaruffi
Levi, è una delle due bravissime di questo istituto, diplomataA con 100 e lode.
«Le mie passioni, sono tantissime... Prima fra tutte mi piace guardare le partite
di calcio della mia squadra del cuore, l’Inter. Questa è una passione che è nata da
piccola, in quanto tutta la mia famiglia è
interista. Un altro sport che amo è il tennis. È uno sport individuale in cui vi è la
necessità della massima concentrazione
e determinazione ed è per questo motivo
che mi rappresenta pienamente. Sono
sempre stata una persona determinata,
ogni obiettivo che mi prefissavo lo dovevo raggiungere».
Un altro grande interesse è quello per le
lingue.
«So parlare 5 lingue: italiano, russo, inglese, francese e spagnolo. Il mio obiettivo
sarebbe quello di migliorarle e imparar-

ne di nuove. Sicuramente questa mia passione è legata a quella di viaggiare. In
questi ultimi 5 anni di scuola ho conosciuto persone nuove, alcune di queste rimarranno per sempre nella mia vita. Questi
anni sono volati in fretta, sono stati anni
di risate tra compagni di scuola, di pianti
di gioia e di tristezza, caratterizzati da alti
e bassi. Però posso affermare che sono
stati anni fantastici e indimenticabili.
L’unico rimpianto è il non aver vissuto le
emozioni di quell’ultimo giorno di scuola, che purtroppo non vivrò mai. Grazie al
percorso di studi che ho intrapreso ho capito cosa vorrei fare in futuro. Vorrei continuare a studiare Economia e Marketing
e fare un’esperienza di Erasmus, per poter poi lavorare e migliorare il ristorante
dei miei genitori, “Barabba che vien dal
mare”.
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Penserini (100 e lode); Megan Vittorian
(100)
5^H: Francesca Pancirolli (100);
5^ I: Denise Davoli (100); Filippo
Guidoreni (100); Marina Zavaroni (100
lode).
5^L: Agata Bottazzi(100); Kiara Campari
(100)
5^B: Catrin Ceban (100); Artur Grirorian
(100); Chiara Guidetti (100); Francesca
Perri (100).

Giulia Penserini (5G, Scaruffi Levi Tricolore, indirizzo Relazioni internazionali per
il marketing) si è meritata un 100 e lode:
«Ho iniziato questa scuola con l’obiettivo
di imparare le lingue a livello commerciale e di approfondire le mie conoscenze in
ambito economico. Il mio percorso mi ha
portata a sviluppare un forte interesse
nei confronti dell’economia, in quanto
credo che questa costituisca la base della nostra società. Proprio per questo ho
deciso di continuare i miei studi e intraprendere un percorso universitario riguardante Economia e Marketing Internazionale a Modena, a Unimore».
Giulia spiega: «A partire dal terzo anno,
l’indirizzo della nostra scuola si incentra
sulle lingue e sull’economia, ciò mi ha
permesso di approfondire maggiormente le materie che più mi piacciono, le lin-

gue: francese, inglese e spagnolo. Con la
scuola ho partecipato a un gemellaggio
con una scuola di Digione. In quarta ho
partecipato alle gare nazionali di Relazioni Internazionali per il Marketing a Bassano del Grappa: è stata un’ esperienza unica e impegnativa. Un’ altra opportunità
l’ho vissuta a Strasburgo, Alsazia e Lorena, Francia, in visita di istruzione anche
al Parlamento europeo».
Giulia conclude: «Quest’anno ho partecipato ad un progetto di internazionalizzazione delle imprese reggiane approfondendo il loro aspetto globale anche internazionale e di vendita. L’ultimo tassello
del mio percorso è l’esame di maturità,
che ha racchiuso i miei cinque anni di studio, dopo 4 mesi di didattica a distanza e
l’emergenza Covid, ma posso dire che, si
è concluso nel modo migliore».
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