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ParetoMania
EDIZIONE STRAORDINARIA
Le nostre
rappresentanti

Festa delle
quinte

Nicoletta Contu ci
racconta, con una
punta di
commozione, la
seconda edizione
del ballo delle
quinte, che si è
tenuto al Pareto la
sera del 31 maggio.
La festa ha scaturito
successo da parte di
alunni e studenti,
che hanno condiviso
uno degli ultimi
momenti di vita
della scuola
superiore. Si
ringrazia chiunque
abbia contribuito.
(leggi a pag. 2)

Semplicemente
amore
L’amore che unisce
Marco e Simona
può essere
d’esempio per
ognuno di noi.
Due persone
fantastiche ed un
amore senza fine.
(leggi a pag. 3)

Due anni intensi, due
anni ricchi di emozioni,
due anni di
RIVOLUZIONE:
Nicoletta e Chiara
terminano il loro
percorso al Pareto ma
prima di andarsene ci
regalano le loro ultime
emozioni, ci regalano i
loro ultimi pensieri.
(leggi a pag.4-5)

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

La nostra
vicepresidenza
Avete voglia di
conoscere un po’ più nel
profondo le persone che
dividono con voi le
lunghe mattinate a
scuola?
La prof.ssa Tagliaferri e
la prof.ssa Mauri ci
hanno concesso
un’intervista esclusiva.

(leggi a pag. 6)
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FESTA DELLE QUINTE
Come se la vita fosse una serie
NETFLIX tra i banchi dei liceali,
accanto ai libri e ai problemi, ai
pianti e ai primi amori, a tutte
le prime volte e ai vizi da
grandi che non ti rendono
grande mai. Il ballo a scuola
alla fine dei cinque anni, avvolti
dai ricordi e da mille emozioni
che preparano alla fine. Una
piramide perfetta di bicchieri
trasparenti costruita con tanto
sacrificio e attenzione pronta a
dissolversi nel giro di pochi
istanti, le luci nella stanza che
rendono magico un posto come
tanti altri e la gente. La gente
che varcava il cancello con la
consapevolezza del rito di
passaggio che il 31 maggio al
Pareto, per la seconda volta da
quando sono in questa scuola
si stava compiendo. Professori
e studenti insieme, una delle
ultime volte, raccolti intorno a
un banchetto di giornate
trascorse assieme. Non è mai
stato facile accettare che la
musica
potesse
finire,
accettare che quello che fino a
pochi giorni prima
avevi
chiamato "normalità", potesse
trasformarsi in ricordo. Finisce
il Pareto dei 2000 con l'augurio
che il Pareto sia stato la nostra
scelta per un futuro

migliore, o forse semplicemente
per il futuro che ci spettava.
La magia che la serata del 31
maggio ha saputo regalare a noi
studenti dell'ultimo anno non
sarebbe stata tale senza l'aiuto
e la collaborazione di tutte le
classi
che
sono
state
eccezionalmente
puntuali
nell'eseguire
i
compiti
assegnati, senza l'aiuto e il
tempo
dedicato
dalle
professoresse Hafner e Rinaldi
in primis e di tutti gli altri
docenti che hanno contribuito
alla realizzazione della festa. Ma
il tributo più grande va con
precisione matematica fatto a
Lorenzo, che ha saputo gestire e
coordinare l'allestimento della
tavolata con rigore razionale e
alla presenza ma soprattutto al
prezioso aiuto delle mie piccole
donne: Martina, Andrea e Chiara
(3° E docet).
Ringrazio sentitamente tutti
coloro che sono riusciti a
passare anche solo per un saluto
o che hanno preso parte
all'evento organizzato. Ogni
volto era la sfumatura di una
giornata diversa, ogni volto era
il volto del Pareto.
Nicoletta Contu
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SEMPLICEMENTE … AMORE
Marco, il nostro custode, dopo ben 25 anni di convivenza,
ha deciso di custodire il cuore di Simona, per il resto dei
suoi giorni, convolando a nozze.
Un amore duraturo, celebrato il giorno 18 Maggio 2019,
al quale parenti e amici di entrambi hanno avuto la
fortuna di poter assistere, presso Villa Litta ad Affori.
Era una giornata grigia e piovosa, a fare luce sono stati
loro con sorrisi spontanei e sguardi di complicità; belli ed
eleganti sono usciti da Villa Litta come se si fossero
nuovamente innamorati l’uno dell’altra e con le mani
intrecciate, unite come i loro cuori, hanno condiviso quella
gioia con tutti i presenti.
Il matrimonio è un grande passo, spesso una decisione
difficile da prendere, ma per i protagonisti di questa storia
d’amore, forse, era già scritto nel destino che le loro
anime dovessero legarsi indissolubilmente.
In un’occasione così importante per Marco, figura
indispensabile per il nostro Istituto, non potevano
mancare alunni e professori, che hanno dimostrato un
affetto, che va oltre il lato professionale.
Una giornata indimenticabile, che resterà impressa nel
cuore e la mente di tutti, vogliamo ricordarla con queste
parole e augurando a Marco e Simona il proseguimento di
tutto quello che hanno costruito insieme fino ad ora e che
questo sia l’inizio di un altro meraviglioso capitolo della
loro storia d’amore.
Alessia Civita e Sara Juliano
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Il Pareto presenta …

Nicoletta Contu

RAPPRESENTANTE
D’ISTITUTO
CLASSE 2000
5F
Come ti è venuto in mente
di candidarti?
Già in terza, mi ricordo che
con Chiara, vedendo che a
scuola non si portavano a
termine le iniziative proposte,
volevamo cambiare e dare una
svolta alla situazione. In
quarta, poi, abbiamo deciso
che sarebbe stato il nostro
anno, ci siamo informate e ci
siamo
presentate
come
rappresentanti, cercando di
rispettare le promesse fatte.
Ricordo che l’estate prima ci
eravamo perse a fantasticare
sui progetti e su come sarebbe
stato. Ancor prima dell’inizio
della scuola avevamo già
steso una lista con i punti da
proporre.
Sei contenta del tuo
percorso come
rappresentante d’istituto?
Si, sono molto contenta,
anche se quest’anno, a causa
degli impegni che il quinto
richiede, è stato più difficile
stare dietro all’organizzazione.
Purtroppo
quest’anno
è
iniziato un po' col piede
sbagliato,
per
varie
vicissitudini, però credo che se
una persona fa un errore
seppure abbia un peso non
irrilevante, può riscattarsi,
perché esso non ti descrive
come
persona.
Ricandidandomi ho cercato di
dimostrare che di me ci si
poteva fidare.
Cosa comporta il ruolo di
rappresentante?
È un ruolo che sicuramente è
più complesso di quanto

appaia. Porta dei privilegi, è
vero, ma richiede anche tanti
sacrifici
e
responsabilità.
Innanzitutto,
ti
porta
popolarità, ma questo non
sempre è positivo, perché
come ci sono persone che ti
sostengono, ci sono anche
quelle che ti giudicano e che
non apprezzano quello che
proponi.
Ti
relazioni
e
interfacci
con
l’istituzione
scolastica, sei il perno e quindi
servono delle persone in grado
di dedicarsi a questo ruolo,
altrimenti la scuola non
funziona bene.
Il rappresentante d’istituto
deve anche esser in grado di
coinvolgere e essere originale
proponendo
attività
che
possano invogliare gli studenti
a partecipare. Nel momento in
cui sei rappresentante degli
studenti devi saperti mostrare
interessata a loro.

Chiuso
il
discorso
rappresentanti, parliamo
un attimo di come ti stai
preparando alla maturità,
visto che sei prossima ad
affrontarla.
Fondamentalmente a me è
sempre piaciuto andare a
scuola, la preparazione in
realtà è un lavoro che parte
dalla
prima
superiore,
costruendo pian piano quello
che sarà poi il mio bagaglio. In
realtà non mi sto preparando
in modo diverso da quello che
ho sempre fatto, ovvero
studiando volta per volta, ma
capitano
ovviamente
dei
pomeriggi di studio matto e
disperatissimo.
In realtà ho notato che mi
trovo molto più comoda a
studiare al parco, anche con
alcuni compagni di classe; ciò
mi porta a farlo con più
tranquillità e concentrazione.
Andrea Corbetta e Martina
Sofia Carnazzo
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Il Pareto presenta…

Chiara Sacco

RAPPRESENTANTE
D’ISTITUTO
CLASSE 2000
5F
Cosa ti ha portata a fare la
rappresentante d’istituto?
Mi è sempre interessato far in
modo che l’ambiente in cui le
persone passano la maggior
parte del loro tempo sia
piacevole;
quindi
mi
interessava che la scuola non
fosse solo un luogo in cui
vieni, studi e poi non vedi l’ora
di andartene, volevo creare un
senso di comunità e di
appartenenza, cio rende la
scuola un posto bello in cui
stare. Solitamente ci sentiamo
tutti soli e persi, messi in
questa
struttura
senza
nemmeno sapere il perché,
non conoscendo noi in primis
cosa vogliamo fare in futuro,
quindi dare un senso di
comunità porta le persone a
sentirsi compresi e parte di
qualcosa.
Cosa
comporta
questo
ruolo?
Comporta,
innanzitutto,
responsabilità,
sapersi
organizzare e tenere a mente
le cose, anche e soprattutto
quelle
che
magari
non
interessano
te
in
prima
persona, ma gli stessi studenti
che ti hanno votata, ciò deve
diventare un tuo carico. Tutto
ciò l’ho imparato man mano.
Il rappresentante deve farsi
portavoce delle idee di tutti,
non solo delle proprie.
Fare
la
rappresentate
d’istituto ti insegna anche a
moderare e a capire il peso
delle parole.

Sei
contenta
del
tuo
percorso?
Si, anche se quest’anno avrei
voluto fare molte cose in più.
Ciò
che
mi
auguro
maggiormente è di aver lasciato
qualcosa, un’idea da portare
avanti. Non è necessario che
qualcuno segua la nostra
strada, perché non siamo
profeti, spero solo che non ci sia
indifferenza,
che
piuttosto
venga scelto un altro percorso,
un’altra via, anche totalmente
diversa, ma che si continui ad
agire e soprattutto a scegliere,
e non ad essere scelti.
Come ti stai preparando alla
maturità?
La
mia
preparazione
è
paragonabile a delle montagne
russe, ci sono momenti in cui
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studio un sacco e altri in cui non
so come prepararmi, essendo
una maturità completamente
nuova. In realtà ora come ora
mi sento abbastanza tranquilla,
per farvi capire il giorno prima
della seconda prova ho un
concerto e anzi forse è proprio
la mia troppa tranquillità a
spaventarmi.
Credo
che
essendo una nuova maturità ci
sia concesso di spaziare e di
dare la nostra opinione, dato
che non sarà più incentrata
principalmente su domande
nozionistiche, ma sulla nostra
capacità di esporre e riflettere.
In realtà non mi sto proprio
preparando ahahah.
Andrea Corbetta e Martina
Sofia Carnazzo
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Il Pareto presenta… LA VICEPRESIDENZA
Chi di noi non riesce ad arrivare la mattina puntuale a scuola
le conosce bene: sono la vicepreside prof.ssa Tagliaferri e la
collaboratrice prof.ssa Mauri. Loro rappresentano il timone
della nostra scuola e non si muove foglia senza che loro non
lo sappiano
All’inizio
della
vostra
carriera avreste mai pensato
di arrivare a ricoprire questo
ruolo?
Mauri:
ho
sempre
voluto
insegnare, terminata l’università
cominciai come supplente in una
scuola media, ma il mio progetto
era
quello
di
insegnare
Pedagogia e Psicologia nelle
scuole superiori. Certo, all’inizio
della carriera non avrei mai
pensato
di
affiancare
la
professoressa Tagliaferri, una
svolta positiva degli ultimi anni
anche perché mi ha dato
l’opportunità di imparare molto,
poiché la ritengo una valida
“maestra”.
Tagliaferri: io non volevo fare
la professoressa, avrei voluto
fare la ricercatrice, essendomi
laureata in biologia, ma le
prospettive
erano
troppo
complesse e scarse. Cosi mi
sono data all’insegnamento; nel
giro di poco sono usciti i concorsi
e nel 1985 sono entrata di ruolo
in questa scuola. Con la
presidenza sono entrata in
contatto grazie a dei progetti
che mi hanno fatta avvicinare
alla preside di allora; e in quel
periodo, a causa di alcune
vicissitudini mi sono ritrovata a
gestire praticamente da sola la
struttura.
Ormai
sono
vicepreside dal 2000 e questo
lavoro mi piace perché secondo
me l’unico modo per cambiare le
cose è impegnarsi in primis,
invece di aspettarsi che qualcun
altro lo faccia.

Quali
responsabilità
comporta il vostro ruolo?
Tagliaferri: quest’anno in cui la
preside
è
reggente
le
responsabilità sono sicuramente
maggiori dal punto di vista
organizzativo.
Mauri:
la
professoressa
Tagliaferri comunque riporta
anni di esperienza e quindi ha
ben chiara la tempistica in cui si
devono svolgere determinati
compiti, io cerco di darle una
mano.
Sicuramente
oltre
all’insegnamento e alle pratiche
burocratiche si aggiungono le
consulenze ai nuovi docenti e il
sostegno agli studenti, cose in
cui
siamo
decisamente
intercambiabili.
Tagliaferri: la prof.ssa Mauri si
sta facendo anche carico di
seguire tutte le procedure del
nuovo Esame di Stato, il che è
ancora
più
complicato
mancando il supporto continuo
della preside.
Sappiamo
che
la
professoressa Mauri aveva in
precedenza
fatto
delle
supplenze in questa scuola e
che quindi vi eravate già
conosciute. Come è stato
ritrovarvi
in
seguito
e
lavorare a stretto contatto?
Mauri: è stata una grande
conquista. Infatti, quando avevo
perso il posto nella mia vecchia
scuola, ho ovviamente vissuto
un momento di crisi. Però,
informandomi, ero venuta a
conoscenza della possibilità di
tornare al Pareto dove, in
passato, ero stata supplente per
due anni e avevo conosciuto la
prof. Tagliaferri
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Quando arrivai per comunicare il
mio trasferimento e la trovai in
vicepresidenza, fu come se ci
fossimo lasciate il giorno prima,
perché in quei due anni in cui
avevo lavorato qui, si era creato
un buon rapporto. Il mio ritorno
al Pareto ha solo fortificato la
nostra relazione personale e di
ciò ne sono molto soddisfatta.
Come descrivereste il vostro
rapporto con gli studenti?
Mauri:
ho
avuto
diverse
esperienze di insegnamento. Mi
sono ritrovata a lavorare anche
all’università, ma il rapporto che
preferisco è quello con gli
studenti delle superiori perché,
essendo una relazione uno a
uno, si riesce a strutturarla al
meglio e la ritengo la parte più
bella di questo lavoro. Il fatto di
poterli vedere tutti i giorni e
osservare la loro crescita, con i
cambiamenti che comporta,
sostenerli, stare assieme e
imparare anche da loro è
arricchente
e
da
tanta
soddisfazione.
Tagliaferri:
anche
se
l’insegnamento non era la mia
scelta, mi son trovata fin da
subito bene con gli studenti.
Penso non ci sia niente di meglio
che fare crescere la voglia di
conoscere e fare esperienze.
Credo che l’insegnante debba
essere pronto ad accogliere lo
studente quando è in difficoltà e
ad aiutarlo a credere nelle
proprie capacità.
Martina Sofia Carnazzo
Andrea Corbetta
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Eccoli qui!
Chiara

Sacco





Vorresti essere tu uno
dei prossimi giornalisti?
Hai una rubrica da
proporci?
Hai qualcosa da
raccontarci?

Scrivi direttamente alla mail di
redazione
iis.paretomania@gmail.com ,
chiedi alla professoressa Hafner
o contatta una delle quattro
rappresentanti di istituto tramite
il tuo rappresentante di classe.

Impaginazione:
Andrea Corbetta

Un saluto dal cuore…
La scuola si unisce nel ringraziare di cuore le rappresentanti,
Chiara e Nicoletta, per il loro impegno e la loro dedizione
dimostratasi in questi due anni, e per aver portato all’interno
della scuola la RIVOLUZIONE.
Vi vogliamo bene e vi auguriamo di raggiungere sempre i vostri
obiettivi, di non perdere mai la vostra spensieratezza e la vostra
voglia di mettervi in gioco che ha portato nella scuola quel tocco
di novità che era necessario. Un grosso abbraccio da parte di
tutti gli studenti del Pareto che porteranno nei loro cuori il
vostro sorriso e la vostra gioia di vivere.
GRAZIE RAGAZZE
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