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Bologna, 6 maggio 2016
Festa di San Domenico Savio

Cari allievi ed allieve,
carissimi genitori, docenti, educatori, amici e benefattori dell’Opera Salesiana, 
possa il mio affezionato pensiero raggiungere tutti voi.

Grazie alla generosa collaborazione degli sponsor e alla creatività dell’insostituibile gruppo di 
redazione, siamo ormai alla quarta edizione dell’Annuario della Scuola Salesiana di Bologna: e’ il 
racconto della nostra scuola e degli studenti che ne costituiscono l’anima. Con l’Annuario voglia-
mo riunire e condividere i volti, i fatti e le attività di quest’anno scolastico, che rappresentano i 
compagni, gli eventi e le esperienze di un anno di vita. 

E’ stato un anno di cambiamento e di crescita, che ha salutato la nascita dell’Istituto Tecnico ad 
Indirizzo Meccatronico e la conversione del Liceo Scientifico Tradizionale nell’Opzione delle Scien-
ze Applicate.  E’ importante che la didattica si adatti alla continua evoluzione del territorio e che 
la scuola garantisca così un’offerta formativa sempre aggiornata, capace di rispondere coerente-
mente alle richieste di un mondo in costante cambiamento. 

Vogliamo davvero che la scuola possa essere un luogo di apprendimento e di formazione, di stimo-
lo intellettuale e di arricchimento personale, dove gli studenti riescano a maturare pienamente le 
proprie potenzialità. Lo spirito umano è una creatura complessa e meravigliosa, e i nostri ragazzi 
ne rappresentano l’espressione più vivace ed entusiasta: quella della giovinezza. E’ una fase deli-
cata e preziosissima, che richiede cura e attenzione, non solo nelle aule dove si impara a studiare, 
ma anche nei cortili e nei campi da gioco dove si inizia a vivere. E’ questo il progetto educativo di 
Don Bosco: rendere i giovani protagonisti di una scuola che possano sentire come una seconda 
casa, allenandosi così ad essere i cittadini responsabili di domani. Se i nostri ragazzi sono i mattoni 
che costruiranno il futuro, noi vogliamo essere per loro la malta che li unisce e che li sorregge 
perché possano gettare solide fondamenta. Vogliamo accompagnarli nella fatica dello studio, ma 
anche nella condivisione e nella corresponsabilità dei compiti, dai più modesti (la cura e la gestio-
ne dei campi da gioco e di alcuni semplici materiali, il ruolo di capiclasse,…) ai più impegnativi (la 
presenza nelle aziende per gli stage formativi, le esperienze lavorative all’estero…).

L’Annuario allora non è più la semplice raccolta di foto e di nomi, ma diviene espressione di una 
comunità educativa in cui docenti, famiglie e Amici dell’Opera si sentono coinvolti in un unico 
intento educativo: il bene dei giovani e la premura per la loro crescita.

San Domenico Savio, di cui oggi ricordiamo la festa, protegga le nostre famiglie e sostenga i nostri 
giovani nella costruzione di un futuro migliore.

Il Direttore
Don Gianni Danesi



PRESENTAZIONE
DELL’OpERA

L’Istituto Salesiano “Beata Vergine di San 
Luca”, situato in Via Jacopo della Quercia a Bo-
logna (a due passi dalla Stazione Centrale), nac-
que per iniziativa dell’Arcivescovo di Bologna, 
Card. Svampa, il quale il 22 febbraio 1897, alla 
posa della prima pietra, presenti le autorità civi-
li, il Beato don Michele Rua successore di don 
Bosco e oltre diecimila convenuti, disse: “I Figli 
di don Bosco cureranno con zelo e con amore 
la saggia educazione dei figli del popolo e pre-
pareranno a Bologna una generazione migliore” 
L’opera, affidata ai Salesiani, è divenuta così la 
“Casa di don Bosco”: continuando e ampliando 
l’esperienza naturale della famiglia, si propone ai 
giovani come una comunità dove la crescita di-
namica ed integrale avviene nella condivisione di 
esperienze di una vita aperta alla realtà e ai biso-
gni della società. Per questi giovani, l’Istituto Sa-
lesiano diventa in tal modo, più che un luogo dove 
apprendere, una casa in cui vivere.
Ad oggi, l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico e 
del Centro di Formazione Professionale, prevede:

Scuola Secondaria di Primo Grado 
(Medie)
 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 
(Superiori)
• Istituto Professionale settore 
   Industria e Artigianato: Meccanica 
   (Manutenzione e Assistenza tecnica) 
• Istituto Professionale settore 
   Servizi Commerciali: Grafica 
   (Promozione Commerciale e Pubblicitaria) 
• Liceo Scientifico: Sperimentazione, 
   “Didattica con Tablet”
• Istituto Tecnico: Meccanica e Meccatronica 
   automazione e motoristica
 

Su stimolo del mondo Imprenditoriale Bolognese, 
con l’anno scolastico 2016/17 verrà ampliata 
l’offerta del Liceo introducendo la nuova opzione:
• Liceo delle Scienze Umane: opzione “Econo-
mico Sociale”, potenziamento in comunicazione e 
new media.
La Scuola Salesiana acquisisce così la sua forma 
definitiva nell’articolazione delle due macroaree: 
• Dipartimento di meccanica e meccatronica.
• Dipartimento di grafica e comunicazione.
 
CFP - Centro di Formazione Professionale 
(CNOS-FAP)
• Operatore grafico di stampa 
• Operatore meccanico: 
   costruttore su macchine utensili 
• Corsi IFTS, ITS e post-diploma 
• Operatore del legno e dell’arredamento   
   (sede distaccata di Castel De’ Britti) 
• Installatore e manutentore impianti 
   termoidraulici 
   (sede distaccata di Castel De’ Britti)
 
Grazie ad una solida tradizione nel mondo della 
Formazione Tecnica e Professionale e al continuo 
dialogo con l’imprenditoria del territorio, l’Opera 
Salesiana può vantare una significativa capacità di 
avviare i giovani verso il mondo del lavoro. 
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Le visite tecniche, i periodi prolungati di stage, i 
tirocini estivi in azienda, i frequenti interventi di 
personale specializzato nelle aree di progetto, 
sono solo alcuni dei fattori che alimentano questa 
stretta simbiosi tra scuola-formazione-mondo del 
lavoro.
Per le peculiarità della nostra offerta formativa, il 
maggior dialogo avviene verso le Aziende specia-
lizzate nell’Automazione Industriale (soprattutto 
di Packaging, dove Bologna è leader europeo) e 
nella Grafica Pubblicitaria.
Anche nell’attuale fase di crisi economica, mol-
ti allievi, terminato il percorso di studio, hanno a 
breve occasione di trovare un posto di lavoro, e 
questo spesso avviene in relazione a quelle Azien-
de in cui gli allievi hanno vissuto il loro periodo 
di stage durante gli anni di formazione scolastica.

Oltre la Scuola e la Formazione Professionale, 
all’Opera Salesiana di Bologna  appartengono:
 
• La Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” 
   con l’Oratorio e  il Centro Giovanile; 
• L’Opera del “Sacro Cuore” con l’annesso 
   Santuario; 
• il Centro di Orientamento Psicologico 
   “COSPES” 
• il Convitto Universitario 
• l’Associazione degli Ex-Allievi 
• l’Associazione dei Cooperatori Salesiani
• la Comunità della Missione di Don Bosco
 
Responsabile principale dell’intera Opera è il Di-
rettore, a cui si affiancano i coordinatori e i re-
sponsabili dei singoli settori.



La nostra Scuola è pubblica, aperta, libera,
popolare, germinata e sviluppata dai principi
pedagogici e dall’esperienza educativa
di Don Bosco.
I salesiani continuano ad applicare
il sistema pedagogico del “Padre e Maestro
dei Giovani” e si impegnano a rispondere
alle esigenze attuali con una proposta
educativa e formativa che interpreta
le attese della società e della famiglia;
quindi offrono una Scuola che,
in stretta collaborazione con la famiglia,
dia ai giovani una formazione integrale,
umana e cristiana completa
ed una preparazione tecnico-professionale
accurata. Insieme ad una didattica ben fatta
l’offerta formativa è arricchita da attività
libere, gruppi di interesse e percorsi
di crescita trasversali per un incontro
personale con ogni allievo.

Mensa
Al termine delle lezioni del mattino
gli allievi potranno usufruire del servizio
mensa in modalità self-service con 
i pasti preparati all’interno dell’Istituto.

Ricreazione
Durante la ricreazione pomeridiana
gli allievi hanno a disposizione il bar,
la palestra ed i cortili. Nel corso dell’anno 
sono organizzati tornei sportivi per classi 
ed altre attività formative.

Studio assistito pomeridiano
Da metà settembre a fine maggio
tutti i pomeriggi (ad esclusione del mercoledì 
e dei giorni di rientro pomeridiano)
su richiesta dei genitori, gli allievi hanno la 
possibilità di fermarsi in Istituto per studiare 
ed eseguire i compiti in forma individuale in 
ambienti ampi e silenziosi con un docente 
che garantisce il silenzio, l’ordine e l’impegno.

Tirocini estivi e stage aziendali
L’istituto si connota per la forte simbiosi 
con il tessuto imprenditoriale bolognese.
Per gli allievi del triennio (Grafica, Meccanica, 
Meccatronica e Liceo) sono previste 
esperienze annuali di Stage in Azienda 
della durata di 4 settimane.
Per i più meritevoli, lungo l’intero anno 
scolastico, per due pomeriggi a settimana, 
gli allievi sono invitati a continuare la loro 
collaborazione con le Aziende mediante 
l’adesione agli Stage di Eccellenza.
Nel corso dell’estate, per tutti gli studenti 
di terza, quarta e di quinta, la Scuola 
organizza Tirocini di lavoro in aziende 
e studi professionali.

PEDAGOGIA
SALESIANA

ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA scuola superiore
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Sportello di sostegno e recupero
Nel corso dell’anno, secondo il calendario
predisposto, vengono attivati interventi
di sostegno didattico e recupero
a cura dei nostri docenti.

Non solo scuola...
L’Istituto Salesiano rivela il meglio di sè 
nella cura dei rapporti educativi personali, 
nell’accompagnamento dei giovani, 
nell’animazione dell’ambiente, 
nell’organizzazione del tempo libero, 
nella proposta di attività di aggregazione, 
di formazione e di volontariato, sia durante 
l’anno che nei fine settimana e soprattutto 
nel corso della pausa estiva.

Struttura del quinquennio
Tutti i percorsi hanno durata quinquennale
e si concludono con l’Esame di Stato
per il conseguimento del titolo di diploma.
Il primo biennio porta all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e al termine dell’intero
percorso l’allievo è pronto a proseguire
negli studi di ordine superiore sia 
nell’università come nella formazione tecnica 
superiore, all’inserimento nella vita sociale 
civile e nel mondo del lavoro coerentemente 
con le capacità e le scelte personali.
Negli istituti professionali al terzo anno si può 
acquisire la qualifica regionale del sistema IeFP
(Operatore Meccanico o Grafico).

Informazioni on-line
Ulteriori e aggiornate informazioni sulla vita
dell’Istituto, sulle iniziative, sulle attività e gli
avvenimenti, sono reperibili sul sito web:
www.salesianibologna.net 

Orari di Segreteria - Apertura al pubblico
Lunedì e Giovedì: 7.30-14.00 e 15.00-17.30
Martedì e Mercoledì: 7.30-12.30
Venerdì e Sabato: 7.30-9.00 e 10.30-12.30
segreteria.bolognabv@salesiani.it

Orario della giornata
Mattino
dalle 07.30 alle 08.00 
accoglienza e possibilità di studio personale 

Lunedì-Martedì-Giovedì
dalle 08.00 alle 13.50 
• “buongiorno” e comunicazioni 
• sei unità di insegnamento 

Mercoledì-Venerdì 
dalle 08.00 alle 13.00  
• “buongiorno” e comunicazioni 
• cinque unità di insegnamento 

Sabato (escluso il biennio Liceo)

dalle 08.00 alle 12.30  
• “buongiorno” e comunicazioni 
• quattro unità di insegnamento 

Pomeriggio

Lunedì-Martedì-Giovedì
dalle 13.50 alle 15.00  
• pranzo e ricreazione (libera e organizzata) 
dalle 15.00 alle 16.30 
• studio personale assistito 
• sportello di recupero/potenziamento  

Mercoledì-Venerdì 
dalle 13.00 alle 14.30  
• pranzo e ricreazione (libera e organizzata)
dalle 14.30 alle 16.10 
• rientri per attività 
   didattiche curriculari (escluso Liceo e ITT)

• studio personale assistito
• sportello di recupero/potenziamento
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Scuola Secondaria
di 1°grado MEDIE

La Scuola Media paritaria, 
rilascia regolare titolo di studio; 
la lingua straniera insegnata è l’inglese 
la seconda lingua è lo spagnolo.
Le lezioni vengono impartite 
tutte le mattine (eccetto il sabato) 
dalle ore 7,55 alle ore 13,30.
Al termine delle lezioni gli alunni 
si fermano a scuola per un pomeriggio 
obbligatorio a settimana (mercoledì).
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Scuola secondaria di 1°grado 
a tempo prolungato 
per ragazzi e ragazze
 
Durante i pomeriggi gli allievi usufruiscono di:

1. Servizio mensa al self-service e ricreazione as-
sistita nei locali dell’Istituto con lo scopo di favorire, 
insieme al giusto relax e sviluppo fisico, anche mo-
menti significativi di socializzazione.

2. Studio assistito. 
Gli alunni e le alunne possono svolgere compiti e le-
zioni sotto l’assistenza degli educatori e docenti che 
si premurano di guidare gli allievi nella esecuzione 
dei propri doveri scolastici avviandoli ad un metodo 
di studio ed aiutandoli nelle varie difficoltà

3. Attività varie. La scuola offre agli alunni la possi-
bilità di iscriversi ad attività o interventi specializzati, 
quali corsi di latino, conversazione inglese, informa-
tica, musica, disegno, corsi ed allenamenti in pale-
stra, pallacanestro, pallavolo, arrampicata...

Altre attività o iniziative possono essere realizzate su 
proposta del collegio docenti e del consiglio di Isti-
tuto. Nei pomeriggi gli alunni possono sempre rima-
nere a scuola insieme agli altri compagni usufruendo 
di tutti i servizi.

IS
TI

TU
TO

Il percorso dell’Istituto Professionale
per i servizi commerciali, “grafico
pubblicitario” porta l’allievo ad
acquisire una solida base di istruzione
generale e tecnico-professionale che 
gli consente di sviluppare, in una 
dimensione operativa, saperi e 
competenze necessarie per rispondere 
alle esigenze del settore produttivo 
della progettazione grafica, della 
comunicazione pubblicitaria e 
multimediale sia per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro sia 
per l’accesso all’università ed alla 
formazione tecnica superiore.
L’incontro con il mondo del lavoro ed i 
suoi tecnici avviene sia durante l’attività 
didattica sia con esperienze di stage in 
aziende e studi tecnici del settore: 
in terza per 160 ore, in quarta per 160 
ore ed in quinta per 160 ore. 
Sono possibili anche percorsi di tirocinio
estivo e di stage di “eccellenza”.

L’Indirizzo “Servizi Commerciali” prevede un pro-
filo in uscita in grado di sostenere le aziende nella 
gestione delle attività amministrative, commerciali e 
promozionali.
Il Diplomato ha competenze professionali che gli con-
sentono di supportare operativamente le aziende del 
settore sia nella gestione dei processi amministrativi 
e commerciali sia nell’attività di promozione delle 
vendite. In tali competenze rientrano anche quelle ri-
guardanti la promozione dell’immagine aziendale at-
traverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti 
di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.
L’opzione “Promozione commerciale e pubbli-
citaria” permette di acquisire e approfondire nello 
specifico competenze nell’area dei servizi di comu-
nicazione e promozione delle vendite con particolare 
attenzione alla fase progettuale portata avanti fin dal 
primo anno attraverso l’utilizzo delle diverse tipolo-
gie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
pubblicitari. 
Gli studenti utilizzano il disegno grafico e profes-
sionale nonché strumenti di web design (computer 
grafica) e tecniche di progettazione e pianificazione 
grafica per la realizzazione di prodotti finalizzati alla 
promozione pubblicitaria e di eventi.
L’ambito informatico viene approfondito sia su siste-
mi Windows che Macintosh per rispondere sempre 
meglio alle esigenze delle aziende del settore.
Il forte collegamento con enti e aziende presenti 
nel territorio è confermato anche durante il normale 
svolgimento delle lezioni grazie ai continui concorsi 
che impegnano i nostri allievi in progetti concreti con 
clienti reali. 
In aggiunta alla didattica curricolare, vengono pro-
posti corsi opzionali di eccellenza relativi a: inglese, 
fotografia, elaborazione video, brand marketing.

Promozione commerciale 
e pubblicitaria

PROFESSIONALE
pER I SERvIzI

GRAFICA



PROFESSIONALE
MECCANICOIS

TI
TU

TO

Il percorso dell’Istituto Professionale 
per l’industria e l’artigianato, 
manutenzione e assistenza tecnica, 
“meccanico” porta l’allievo ad acquisire 
una solida base di istruzione generale e 
tecnico-professionale che gli consente di 
sviluppare, in una dimensione operativa, 
saperi e competenze necessarie per 
rispondere alle esigenze del settore 
produttivo del disegno e della 
progettazione tecnica, della meccanica 
e dell’automazione sia per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro sia 
per l’accesso all’università ed alla 
formazione tecnica superiore.
L’incontro con il mondo del lavoro ed i 
suoi tecnici avviene sia durante l’attività 
didattica sia con esperienze di stage
in aziende e studi tecnici del settore 
meccanico: in terza per 160 ore, 
in quarta per 160 ore ed in quinta per 
160 ore. Sono possibili anche percorsi di 
tirocinio estivo e di stage di “eccellenza”.

L’Istituto professionale ad indirizzo mec-
canico “Manutenzione ed assistenza 
tecnica” ha scelto di dare, ai futuri di-
plomati, consistenti competenze nel 
settore delle macchine automatiche 
per il packaging, in accordo con le 
aziende leader del settore del nostro 
territorio (MARCHESINI, IMA, GD, OMP…), 
allo  scopo di dare una risposta concreta 
alle sempre più pressanti richieste di per-
sonale qualificato.

 
Per realizzare gli obiettivi che la Scuola e le 
Aziende insieme vogliono raggiungere si è predi-
sposto un percorso tecnico che prevede:
1) Un biennio iniziale che mira a dare agli allievi 
le competenze fondamentali sull’uso delle macchine 
utensili, le basi del disegno tecnico e della tecnolo-
gia meccanica.
2) Un triennio in cui, inizialmente, verranno consoli-
date le abilità sulle lavorazioni alle Macchine Utensili 
al fine di poter affrontare l’esame di qualifica regio-
nale (al termine del terzo anno).
In seguito si svilupperanno le tecniche di montag-
gio e smontaggio di gruppi meccanici, di impianti 
pneumatici ed oleodinamici e di parti elettriche per 
realizzare interventi di diagnostica e manutenzione.
L’utilizzo dei CAD professionali 2D, 3D e dei CAD 
elettrici, consentirà di consolidare la conoscenza del 
disegno, indispensabile per operare interventi di ma-
nutenzione.
L’elettrotecnica e l’elettronica costituiranno parte 
fondamentale ed indispensabile del corso al fine di 
realizzare le movimentazioni delle parti meccaniche 
e la successiva automazione degli impianti.

Operatore meccanico 
per l’automazione
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TECNICO
MECCANICA e MECCATRONICAIS

TI
TU

TO

Al termine del percorso quinquennale di studi 
il diplomato è in grado di operare nella realiz-
zazione, integrazione e controllo di macchine e 
sistemi automatici destinati ai più diversi tipi di 
produzione. Utilizza i dispositivi d’interfaccia tra 
le macchine e i sistemi che le controllano inter-
venendo nella loro programmazione, collaudo e 
messa in funzione, documentando le soluzioni 
sviluppate. 
Collabora con le strutture tecnologiche prepo-
ste alla creazione, produzione e manutenzione 
dei dispositivi su cui interviene. Cura e controlla 
anche gli aspetti economici, normativi e della si-
curezza.
L’incontro con il mondo del lavoro ed i suoi tecni-
ci avviene sia durante l’attività didattica sia con 
esperienze di stage in aziende e studi del settore 
in quarta ed in quinta per 160 ore. Sono possibili 
anche percorsi di tirocinio estivo e di stage di 
“eccellenza”.
Alla base della didattica nel 1° biennio, finaliz-
zato ad acquisire una solida formazione di base 
e con l’obiettivo di coniugare il sapere “teorico” 
con il “saper fare”, i laboratori di fisica, chimica, 
informatica, tecnologia e disegno sono dotati di 
moderni strumenti informatici, di sussidi audiovi-
sivi e multimediali, di apparecchiature tecnologi-
che al passo con la realtà industriale.
Nel 2° biennio e 5° anno è prevista un’intensa 
attività di laboratorio negli ambiti di specializza-
zione avvalendosi di una strumentazione analoga 
a quella utilizzata nell’industria (macchine a con-
trollo numerico, linea di automazione industriale 
mediante sistemi elettrici, elettronici, pneumati-
ci, oleodinamici, disegno computerizzato “CAD”).

Meccanica e Meccatronica
Automazione e Motoristica

L’Istituto Tecnico “Meccanica e 
Meccatronica” ha lo scopo di far acquisire 
allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, competenze 
specifiche nel campo dei materiali, nella 
loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 
inoltre, competenze sulle macchine e sui 
dispositivi di automazione utilizzati nelle 
industrie e nei trasporti. 
Il diplomato collabora nella progettazione, 
costruzione e collaudo dei dispositivi e dei 
prodotti, nella realizzazione dei relativi 
processi produttivi e interviene nella 
manutenzione ordinaria e nell’esercizio 
di sistemi meccanici ed elettromeccanici
complessi ed è in grado di dimensionare,
installare e gestire semplici impianti
industriali. Per favorire l’imprenditorialità 
dei giovani e far loro conoscere dall’interno 
il sistema produttivo dell’azienda viene
introdotta e sviluppata la competenza 
“gestire ed innovare processi” correlati 
a Funzioni Aziendali, con gli opportuni 
collegamenti alle normative che presidiano 
la produzione e il lavoro. Nello sviluppo 
curricolare è posta particolare attenzione 
all’agire responsabile nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro, sulla tutela ambientale e 
sull’uso razionale dell’energia.



LICEO
SCIENTIFICO

Il percorso del Liceo scientifico
è specificatamente indirizzato
allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica
assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale. Inoltre a completamento
sono possibili anche esperienze 
di stage e di tirocinio estivo.
L’allievo acquisisce gli strumenti
culturali e metodologici nelle aree
logico-argomentativa, 
linguistica-comunicativa, 
storico-umanistica,
scientifica-matematica e tecnologica,
per una comprensione approfondita
della realtà, affinché egli si ponga,
con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi.

A scuola con il TABLET  
costruiamo insieme 
la scuola di domani
 
Da alcuni anni a questa parte, il Liceo Scientifico 
dei Salesiani ha scelto di rinnovare la propria didat-
tica aprendosi al potenziale offerto in questo settore 
dall’introduzione della tecnologia digitale. Non solo 
e-book ma un modo nuovo e diverso di costruire 
la lezione, la relazione tra allievi ed insegnanti, il 
rapporto con le famiglie. Un diverso rapporto con il 
sapere che vede l’allievo coprotagonista, insieme al 
suo insegnante, della costruzione di quel bagaglio di 
conoscenze e competenze che gli consentiranno di 
affrontare con maggior sicurezza e spirito critico le 
sfide e la complessità del mondo. 
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LICEO SCIENTIFICO
SCIENzE AppLICATE

L’opzione “scienze applicate” fornisce 
allo studente, competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni.

Il progetto EAR: Energia-Ambiente-Risorse
Un percorso di approfondimento sulle tematiche cru-
ciali dei rapporti tra l’uomo, l’ambiente e le risor-
se del pianeta in cui verranno affrontati gli aspetti 
tecnici, economici e sociali, storici e filosofici legati 
al tema dell’energia, con l’obiettivo di fornire agli 
allievi le conoscenze e le competenze essenziali per 
accostarsi con consapevolezza e capacità di giudizio 
a queste problematiche. 
Un cammino articolato che prevede:  
• interventi di docenti universitari 
   ed esperti del settore 
• attività laboratoriali presso il 
   dipartimento di Fisica e Chimica 
• visite ad aziende e realtà produttive che  
   hanno fatto dell’innovazione e dello 
   sviluppo sostenibile un obiettivo primario 
• la partecipazione a progetti di studio e 
   monitoraggio dell’ambiente.
In collaborazione con i dipartimenti di Fisica, Chimi-
ca e Ingegneria dell’Università di Bologna, il Rotary 
Club ed il Rotaract Club di Bologna, il Life Learning 
Center di Bologna.

13
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LICEO SCIENTIFICO
SCIENzE AppLICATE

Attivazione anno scolastico 2015-2016

LICEO ECONOMICO
SOCIALE

QUADRO ORARIO

 Nuovo ordinamento 1a  2a  3a  4a  5a

 Religione Cattolica 2  1  1  1  1
 Lingua e letteratura italiana 4  4  4  4  4
 Storia e geografia 3  3  -  -  -
 Storia -  -  2  2  2
 Filosofia -  -  2  2  2
 Scienze umane (Psicologia, 
 Antropologia, Sociologia)   3  3  3  3  3
 Diritto ed economia politica 3  3  3  3  3
 Lingua straniera: Inglese 3  3  3  3  3
 Lingua straniera: Francese 3  3  3  3  3
 Matematica 3  3  3  3  3  
 Fisica -  -  2  2  2
 Scienze Naturali 2  2  -  -  -
 Storia dell’Arte -  -  2  2  2  
 Scienze motorie e sportive 2  2  2  2  2  
 Potenziamento:  
 Comunicazione e New Media* SI  SI  SI  SI  SI   
 Stage curricolare in azienda** -  -  -  SI  -

Il Liceo delle Scienze Umane è indirizzato 
allo studio delle teorie dei fenomeni collegati 
alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. 
Oltre a garantire una completa formazione cul-
turale di stampo liceale, questo indirizzo si pro-
pone di aiutare gli studenti a conoscere meglio 
se stessi, gli altri e le relazioni sociali, fornendo 
importanti strumenti per orientarsi nella dimen-
sione interiore delle emozioni e nel contesto so-
ciale ed economico attuale.

L’indirizzo economico-sociale fornisce  inol-
tre competenze avanzate negli studi afferenti 
alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 
Le prospettive filosofiche, storico-geografiche 
e scientifiche sono utilizzate nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 
nazionali, locali e personali, e sono arricchite 
dall’apprendimento di una seconda lingua mo-
derna (il Francese).

Il potenziamento Comunicazione e New Me-
dia aggiunge la conoscenza delle attuali forme 
di comunicazione sociale e garantisce un ap-
profondimento strutturato delle tecniche e dei 
software specifici dedicati alla progettazione 
grafica e comunicazione mediante Social Media.
Gli studenti, a conclusione del percorso di stu-
dio, acquisiscono:
• una formazione culturale equilibrata 
   linguistica, storica, filosofica e scientifica;
• la conoscenza dei rapporti tra il pensiero 
   scientifico e la riflessione psicologica;
• la comprensione dei contenuti 
   fondamentali delle scienze naturali.
• una adeguata competenza laboratoriale  
   sugli strumenti di Progettazione       
   Grafica e di Comunicazione Multimedia 
   le (New Media e Social Network). 

 *Al sabato mattina, 10 appuntamenti da  circa 4 ore nel periodo autunno/inverno
 **Stage Curricolare in Azienda, sostitutivo delle ore di lezione, per un toale di 160 ore

COMUNICAZIONE
E NEW MEDIA 

COMUNICAZIONE E NEW MEDIA
il liceo acquista una professionalità specifica

Il potenziamento in “Comunicazione e New 
Media” prevede pacchetti di circa 40 ore annue, 
da svolgersi al sabato mattina per un totale di cir-
ca 10 appuntamenti da 4 ore, riservati ai mesi in-
vernali (indicativamente da novembre a gennaio).
Obiettivo principale del potenziamento è integra-
re il programma curricolare, offendo le compe-
tenze tecniche specifiche della Comunicazione, 
dei New Media e delle attual strategie di pianifi-
cazione aziendale.
Le lezioni, tenute da professionisti che operano 
nel settore, si svolgono prevalentemente in labo-
ratorio PC e MAC: comprendono parti teoriche e 
l’applicazione a progetti pratici, divenendo così 
luogo di mediazione tra il mondo della scuola e il 
contesto aziendale.
Arricchiti da questi contenuti tecnici, gli studenti 
del Liceo possono vivere le esperienze di Alter-
nanza  Scuola-Lavoro, affrontando l’inserimento 
nel tessuto aziendale con una formazione profes-
sionale immediatamente spendibile.

Il piano di potenziamento dell’area di professio-
nalizzazione è così strutturato:
• 1° anno: pacchetto Office (Word, Excel, 
   Power Point)
• 2° anno: pacchetto Adobe (Photoshop, 
   Illustrator, Indesign)
• 3° anno: costruzione di siti web e software 
   per il montaggio video
• 4° anno: social media 
• 5° anno: strategie di comunicazione e marketing
Per completare l’integrazione con il mondo del 
lavoro, in ottemperanza alla L.107/2015, sono 
previste le attività di Alternanza Scuola Lavoro:
• Visite tecniche  nelle aziende di settore 
• 4° anno: stage curricolare (160 h)
• 5° anno: stage di eccellenza (facoltativo: 2 
   pomeriggi a settimana, per circa 4 mesi)
• Dal compimento del 16° anno di età: 
   possibilità di stage estivo, sia in Italia che 
   all’Estero (da un minino di 3 a un massimo di 
   7 settimane per ogni estate).
A completamento di questo patrimonio cono-
scitivo si integrano perfettamentei corsi extra-
curricolari organizzati dalla scuola (illustrazione, 
fotografia…) 

Attivazione anno scolastico 2017-2018
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EFFICIENCY
MAKES THE DIFFERENCE.

L’efficienza è il fattore che contraddistingue il nostro approccio 
all’industria del packaging, dallo studio delle esigenze 
specifiche di ogni cliente, all’offerta di soluzioni competitive
e di un servizio di customer care personalizzato.

MARCHESINI GROUP.
WE MAKE THE DIFFERENCE. WWW.MARCHESINI.COM

Il Codice Etico di Marchesini Group è stato 
ufficialmente adottato il 1° Gennaio 2016. 

Perché un Codice Etico? Perché siamo da 
sempre consapevoli che anche dal modo 
etico di fare impresa dipenda la nostra 
reputazione, il bene più prezioso che 
abbiamo. Ogni giorno, dovunque, è un 
valore che dobbiamo preservare e 
accrescere, impegnandoci a garantire 
elevati standard di integrità, legalità, 
trasparenza e rispetto.

 Il nostro Codice Etico abbraccia una serie 
di principi e comportamenti che hanno lo 
scopo non solo di preservare, come stabilito 
dalla legge, la sicurezza, la libertà e la 
dignità umana, ma soprattutto di stimola
rci a fare sempre meglio e continuare a 
crescere in modo responsabile. 

Il Codice Etico viene distribuito a tutti i 
dipendenti e ai neoassunti. Questi valori, 
piuttosto che “regole”, sono inoltre condivisi 
con i nostri stakeholder in modo tale che 
siano ben conosciuti e non diano adito a 
equivoci. 

Il nostro Codice Etico evidenzia l’impegno 
di Marchesini Group ed è concepito con la 
finalità di promuovere comportamenti 
eticamente sostenibili con tutti i soggetti 
interessati: dipendenti, clienti, fornitori, 
concorrenti, azionisti, autorità statali, 
territoriali e locali. 

Il nostro Codice Etico non è una semplice 
declaratoria di principi e intenzioni, ma è il 
manifesto del nostro modo di fare impresa.

È quello in cui noi crediamo.

MarChEsInI
DiffonDere attraverso il CoDiCe etiCo 
i nostri valori e il nostro moDo Di fare impresa



Fondata nel 1961,   

IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine 
automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, 
cosmetici, alimentari, tè e caffè.         

Una leadership acquisita grazie a investimenti significativi nella ricerca e 
sviluppo, a un dialogo costante e costruttivo con gli end-user dei settori di 
riferimento, alla capacità del Gruppo di internazionalizzarsi e conquistare 
nuovi mercati. La sua storia è infatti caratterizzata da una crescita costante. 

Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi consolidati pari a 
1.310,8 milioni di euro (+18,1% rispetto al 2015) e una 
quota export superiore all’ 86%. 

Il Gruppo presieduto da Alberto Vacchi conta oltre 5.100 
dipendenti, di cui oltre 2.600 all’estero, ed è presente 
in circa 80 paesi, sostenuto da una rete commerciale composta di 29 
filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, 
Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, 
India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza in Europa 
centro-orientale e più di 50 agenzie. 

Il Gruppo si avvale di 39 stabilimenti di produzione tra Italia, 
Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, India, 
Malesia, Cina e Argentina. 

IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è 
entrata nel segmento STAR nel 2001.

Il Gruppo IMA è titolare di oltre 1.400 tra brevetti e domande 
di brevetto attivi nel mondo, conta oltre 500 progettisti 
impegnati nell’innovazione di prodotto e ha lanciato numerosi nuovi 
modelli di macchine negli ultimi anni.

www.ima.it   



Coesia è presente in 32 paesi nel mondo con 
89 unità operative e oltre 6000 collaboratori.

COESIA GUARDA AVANTI

L’innovazione tecnologica e l’evoluzione continua sono le ragioni della 
leadership globale del gruppo e della lunga storia di successo delle società.

COESIA PARLA MOLTE LINGUE

Per i suoi collaboratori disegna percorsi di formazione e sviluppo che si 
traducono anche in esperienze ed opportunità professionali nel mondo 
dall’Asia al Sud America, dall’Europa agli Stati Uniti.

COESIA NON È MAI TROPPO LONTANA

Il gruppo concilia presenza globale ed iniziative locali, come testimoniano i 
progetti di responsabilità sociale, le partnership con scuola ed università e la 
radicata connessione tra le singole società ed i territori d’appartenenza.

COESIA SI PRENDE CURA DEI SUOI TALENTI

I piani di sviluppo, fondati saldamente sul riconoscimento del merito e sulla 
valorizzazione delle competenze, prevedono la possibilità di espandere gli 
orizzonti professionali dei collaboratori attraverso opportunità in ruoli, funzioni 
e paesi diversi.

PAESI

AZIENDE

UNITÀ OPERATIVE
di cui 52 con impianti 

di produzione

L’innovazione è al centro delle attività del Gruppo Coesia che 
investe ogni anno il 3-5% del fatturato in Ricerca e Sviluppo.

coesia.com

Le aziende del Gruppo Coesia sono leader nei segmenti:

• Macchine automatiche e materiali di imballaggio
• Soluzioni di processo industriale
• Ingranaggi di precisione

ADVANCED AUTOMATED MACHINERY AND PACKAGING MATERIALS INDUSTRIAL PROCESS SOLUTIONS PRECISION GEARS
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IL FUTURO
HA BISOGNO DI IDEE.
ANCHE DELLE TUE.

Come agenzia di comunicazione, Mediamorphosis sa 

bene quale sia l’importanza delle buone idee e della 

creatività per far crescere le tante imprese con cui 

collabora.

Per questo Mediamorphosis sostiene l’istruzione 

scolastica e la formazione di ragazzi preparati e 

motivati: le buone idee per il futuro dipendono anche 

da loro, così come lo sviluppo sociale ed economico 

della nostra comunità.

Perché il domani si inizia a studiare oggi.

www.mediamorphosis.it  Via Garibaldi 3, Bologna - Tel. 051 6440904 



Una grande famiglia... Una grande squadra

• Riparazioni ed equilibratura motori

• Riparazioni e vendita azionamenti

• Assistenza tecnica hardware 
   e software su macchine utensili

• Assistenza e controllo di sistemi 
   di misura Heidenhain

• Approfondita conoscenza 
   prodotti Siemens

• Riparazione di schede fuori produzione

• Schede e sistemi di posizionamento

• Produzione propria di azionamenti

C.F.E. srl 
Via Beverara 210-210/2
40131 Bologna (IT)
Tel. +39 051 6342367
Fax +39 051 6342368
e-mail: cfe@cfe.it
www.cfe.it

C.F.E. CosTruzIonI 
FelsInee eleTTronIChe 
Fondata nel 1977 da romano Ferri, C.F.e. inizialmente 
come fornitore hardware e software per macchine 
utensili e automazione, ha integrato nei 40 anni di 
attività tra i suoi servizi l’assistenza sui motori elettrici, 
che vengono, quindi, visti e seguiti nell’ottica di un 
insieme macchina.
L’intima conoscenza delle macchine utensili ha portato 
CFe a sviluppare e svolgere attività di service completa, dai motori elettrici agli azionamenti, 
dai sistemi di misura ai controlli numerici.
Un modello di assistenza inedito e performante, raro nell’ambito di una stessa azienda, tale 
da produrre grandi vantaggi per il cliente che così può dialogare con un unico interlocutore.

da quarant’anni offriamo assistenza   e seria professionalità.



IL

pERSONALE
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LE TRADIZIONI DI IERI
DIVENTANO SAPORI DI OGGI.

Del proprio territorio, ogni socio Conad ha imparato a conoscere
vocazione e tradizione, ricette e storia. Ai prodotti d’eccellenza

di tutt’Italia Conad ha dato un nome e un cognome: Sapori&Dintorni.  
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IL PERSONALE
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Marco Venturoli  
Vicepreside

don Luca
Brusamolino 
Catechista

Chiara 
Evangelisti 
Consigliere 
1a,2a LSA - 1a ITT

Edoardo Giuliani  
Consigliere 
Triennio LSC

Paola Pelagalli   
Consigliere 
1a,2a,3a 
IPS e IPIA

Giorgia Ferrarini
Consigliere 
2a,3a ITT

Roberto Sarti  
Consigliere 
4a e 5a

IPS e IPIA

Direttivo scuola superiore

don Gianni
Danesi   
Direttore

Stefania 
Ceccorulli 
Vicepreside

don Massimo 
Setti
Catechista

Fabio Lenzi
Attività 
Pomeridiane

Guido Pedroni 
Consigliere 
Seconde e Terze

Direttivo scuola media

don Giovanni
Sala 
Preside

DIREZIONE 
E PRESIDENZA

Renzo Salmi 
Ufficio 
Tecnico

Annalisa Peverati 
Segretaria

Alda Corsini  
Segretaria

don Pierangelo 
Rimoldi  Economo

Sergio Carabellò 
Reception

Emiliana Grippa 
Reception

Fabio Maestrani  
Contabile

UFFICI 

Davide Montanari  
Manutentore

Davide Rizzi
Aiuto-Economo

Chiara Torchi
Consigliere 
Prime

Jugubete Alex  
Informatica



IL PERSONALE

Stefania 
Antoni

Piero 
Brighetti

Barbara
Bracci

Insegnanti 
Scuola Superiore
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Volontari del 
Servizio Civile Nazionale

Daniele 
Elmi

Alessandra 
Manfredi

Francesca 
Ozzi

Giorgia 
Rosi

Andrea
Sasdelli

Don Massimo
Setti

Martina
Massaro

Stefania
Melecci

Lidia
Moro

Guido
Pedroni

Silvia
Querciagrossa

Rossella
D’Ercole

Chiara
Torchi

Stefania
Defranceschi

Camilla
De Rossi

Fabio
Lenzi

Stefania
Ceccorulli

Francesca 
Marchi

Insegnanti 
Scuola 
Media

Elena 
Venturoli

Giorgio 
Zaccherini

Miriam 
Zoccarato

don Luca
Brusamolino

Anna
Carrozzo

Lucia
Cacco

Don Giorgio
Lodi



IL PERSONALE
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Lorenzo 
Mattioli

Lidia
Moro

Paolo
Patruno

Francesca 
Marchi

Lucia 
Parmeggiani

M.Carmela 
Passaniti

Raiolo
Gloria

Davide
Rizzi

Monica 
Romagnoli

don Giovanni
Sala

Renzo
Salmi

Roberto
Sarti

Gabriele 
Zacchini

Grieco
Caterina

Andrea 
Guidi

Anna
Innocenti

Miriam 
Lessi

Antonino 
Maraventano

Chiara 
Evangelisti

Francesca 
Ferlin

Ferrante
Eleonora

Giorgia 
Ferrarini

Edoardo
Giuliani  

Giovanni 
Zardini

Simonetta 
Guicciardi

Giovanni 
Pancaldi

Paola
Pelagalli

Federico 
Plazzi

Patrizia 
Pulga

Cristina 
Redaelli

Luca
Schincaglia

Agnese 
Tassinari

Annunziata 
Trivisone

Marco
Venturoli

Venturoli
Elena

Alessia 
Chignoli

Alessandra
Cocchi

Marta
Compiani

Simona 
Dall’Olio

Camilla 
De Rossi



IL PERSONALE
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Cospes, 
Educatori e 
Sportello d’Ascolto

Giorgia Benini 
Educatrice

Spartaco Capozzi 
Educatore

Alessia Chignoli
Educatrice

Valeria  Scognamiglio 
Educatrice

Lidia Moro
Educatrice

Elena Venturoli 
Educatrice

Paola Natali
Cospes

don Sandro 
Ferraroli 
Cospes

Simone Ferriani
Educatore

Mirella Cacco 
Sportello 
d’Ascolto

Francesca Grandi 
Educatrice

Marta Compiani
Educatrice

LE

CLASSI
delleMEDIE
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MATTIOLI 
ANNA

MENGOLI 
DAVIDE

MOLINARI 
TOMMASO

NASCETTI G. 
PAU

NESI 
MATTEO

ORSI 
DIEGO

PERRONE 
FEDERICO

ROSSI 
CAMILLA

SCHIAVINA 
ENRICO

TENGA 
ANTONIO

TINTO 
LAVINIA

PONZELLINI 
FEDERICO

37

                 Scuola media
                            Scuola secondaria di 1° grado

ZUCCHINI 
TOMMASO

1a A

ALBANELLI 
SOFIA

ARTONI 
ALESSANDRO

BERETTA 
CECILIA

BILLI 
MATTEO

CAFARO 
ALESSIA

CHENG
FEDERICO

D’AMICO
ALESSANDRO

DE BAPTISTIS 
RICCARDO

GISONNA 
EMANUELE

LENZI 
ALESSANDRO

36
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                 Scuola media
                            Scuola secondaria di 1° grado

DAIDONE
MARTA

DI MELLA 
GABRIELE

FABBRI
MARTINA

GIULIANI
STEVE

MAZZOLI
GIACOMO

MINGHINI
JACOPO

PARESCHI
RICCARDO

ROSSI
GIACOMO

SAVORETTI 
PIETRO

VECE
FRANCESCO M.

VOLPELLI
SERGIO

PIRINI
ELENA

ZAMBONI
SAMUEL

1a B

38

ASIOLI 
TOMMASO

BALBONI
MATTIA

BALDONI
DHEMYS NICOLO’

BALZI 
ALESSANDRO

BARAVELLI 
VIRGINIA

CARCIOFFI
GABRIELE

CINTI
FEDERICO

CORDI
MATTEO

COSTANTINI 
ANNA

DA RIN 
LORENZO
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MARTELLI 
ALESSANDRO

MARZULLO 
MICHELE DARIO

MAZZA 
PIETRO COSIMO

MEDICI 
ARIANNA

MERIGHI 
FRANCESCO

MOLINARI 
GIORGIA

RUSSO
MATTEO

TAGLIANI 
FEDERICO

TREBBI 
UMBERTO

ZAPPI 
ALESSANDRO

ZOCCA 
ANTEA

SEFERI
ESTER

1a C
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ATTANASIO
MATTEO

BACCOLINI 
ARTURO

BONORA
GIACOMO

CILLONI 
TOMMASO A.

DAL CORSO
MATILDE

D’ALESSIO
SIMONE

D’ALESSIO 
REBECCA

D’APOTE 
DIEGO

DI TOMMASO
VITTORIA

DONINI 
ALICE

                 Scuola media
                            Scuola secondaria di 1° grado
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                 Scuola media
                            Scuola secondaria di 1° grado

LAMONICA 
KEISSUEL

LENZARINI 
LEONARDO

MIRANDOLA
EDOARDO

MOLITERNI 
RICCARDO

MONTANARI 
NICCOLO’

PAVANI 
MATTIA

PENAZZI 
DAVIDE

SANFILIPPO
FABIO

SEBASTIANO
FEDERICO

VANDELLI 
ARIANNA

VERNIANI 
LISA

XU 
SERENA

XU JINGLEI 
LINDA

ZHOU 
YILAI

RINALDI 
GIOELE JOSHUA

ZICHINA 
SILVIA

2a A

42

BALDUCCI 
EDOARDO

BONORA 
CHIARA

BORTOLAZZI
BENEDETTA

BORTOLAZZI
SIMONE

CAMPAILLA
OTTAVIA

COSTI 
FEDERICO

FORTUZZI 
TOMMASO M.

GALLONI 
GIOVANNI

GOTTARDI 
GIULIO

HE JIA XING 
MELISSA



45

                 Scuola media
                            Scuola secondaria di 1° grado

LEONI 
GABRIELE

MANDRIOLI
ALESSANDRO

MANNI 
CLAUDIO

MONTI 
ABI

NOTARI 
RUGGERO

PATELLI 
MATILDE

SALERNO 
CHIARA MARIA

STIPA 
VITTORIO

TONELLI
LUDOVICA

WEI
VALENTINA

SANTAGOSTINO
MIRCO

2a B

44

ACIERNO 
PIETRO LUCA

ALBANELLI
AURORA

BACCOLINI
NICOLO’

BEGHELLI 
BRANDO

D’ANGELO
MATTIA

DI BELLA 
ALESSANDRA

DI PAOLA 
ANNA

FONTANA 
LUCREZIA

FUSAROLI 
GIOVANNI

LANZONI 
TOMMASO



47

                 Scuola media
                            Scuola secondaria di 1° grado

MINGARDI 
ILARIA

NOGARETTO
AURORA

NOLE’ 
LUCA

PELAGALLI
JACOPO

PEZZINI 
VITTORIA

POERIO 
LORENZO

POGGI 
RICCARDO

ROSSI 
REBECCA

SANCHINI 
MARCO

SCAPINELLI
FILIPPO

SHEHU 
ART

SIMILI 
DIEGO

SMITH 
WILLIAM ARTHUR

TORLAINI 
ELISA

PONZELLINI
FILIPPO

VACCHI 
SAMUELE

ZANASI 
ALESSANDRO

2a C

46

BENNASSI
MATTIA

BORSARI 
GIORGIA

BOSI 
MATTIA

CIANTELLI 
SARA

GIORGI 
LUCA

GRIGUOLO 
LEONARDO

LEANZA 
SARA

MAGLI 
MATTEO

MATTEUZZI
LETIZIA

MELICA 
ANDREA



49

                 Scuola media
                            Scuola secondaria di 1° grado

FENARA 
CAROLINA

FRONTINI 
MIRCO

GIANFAGNA
MICHELE

GIORGI 
NICOLO’

KOVACINA 
FILIP

LABO’ 
MARTINA

MARCHESINI
GIULIA

MUSI 
FEDERICO

RANDAZZINI
RICCARDO

RAULE 
MATTIA

SALVAGGIO
GIUSEPPINA

TAMPIERI 
TULLIA

TAPPARO 
ANDREA

TOGNONI 
LORENZO

MARCHESINI
MICHELANGELO

VALENTE 
ALESSANDRO

XU MEI 
XUAN

YANG 
WILLIAM

ZHENG 
ALESSIO

3a A

48

AGOSTINI 
ANNA

BACCI 
SOFIA

BAGNARA 
GAIA

BATTAGLIA
ARIANNA

BERGAMI 
LUCA

BLOSI 
ILARIA

BUONPENSIERO
MICHELANGELO

CARPENTIERI
ANDREA

CAU 
FRANCESCA

CHIARELLO
MARTINA



51

                 Scuola media
                            Scuola secondaria di 1° grado

D’ONOFRIO
ALESSANDRO

ERRIQUEZ 
ILARIA

FEDERICI 
NOEMI

GIULIANI 
CAROL

GRAVINA 
ANTONIO MARCO P.

GUERRA 
SOFIA

JOP 
INES

MEZZINI 
SOFIA

MONTI 
LORENZO

PELLONI 
LETIZIA

PISCIOTTANO
SAVERIO

POMANTE 
EMMA

POZZI 
CHIARA

PRETI 
ENRICO

MARCHI 
MASSIMILIANO

RAGAZZI 
MATILDE

SANTOSUOSSO
GIACOMO

TRANCHINA
GIACOMO

3a B

50

ALBONETTI
JACOPO

AMINI NAVAI
ARIANNA

BARAVELLI
FRANCESCO

BASTONI 
MATTEO

CAMPADELLI
ALESSIO

CAPUANO 
ALESSIA

CHAWKI 
SOFIA

CILLO 
RICCARDO

COLLIVA 
EMANUELE

DE LUCA 
FILIPPO MICHELE



LE

ATTIvITà 
delleMEDIE

5554



TORINO E IL COLLE DON BOSCO

Seconde medie in pelegrinaggio:
alla scoperta di San Giovanni Bosco



LA CASTAGNATA D’AUTUNNOLA CASTAGNATA D’AUTUNNO

Piccoli e grandi insieme in 
uno stesso cortile





Le Giornate Le Giornate di Riminidi Rimini

Seconde medie in ritiro



 Le Giornate 
di Rimini

Terze medie in ritiro





Le Prime Medie, tra Arte e Natura

Gita alla Rocchetta Mattei
e al lago di Suviana



A Passeggio tra le Gondole e i Mosaici di San Marco

Gite delle Seconde a Venezia



LE

CLASSI delle

SuperIorI

66 67



1a IPS

68 69

GUERRINI 
MARTINA 

IACENDA 
LORENZO

LANDI 
MONICA

LANZONI 
VIRGINIA

LIPPARINI 
CHIARA

MISELLI 
TOMMASO

MYRTAJ 
JOEN

PALAZZI 
MARTINO

RAIMONDI 
GRETA

RODA 
ANDREA

SCIPIONI 
ALESSANDRO

SERRA 
SOFIA

SLONINA U.
OTTAVIANO B.

SPAZIAN 
FRANCESCA

BALDANZA 
MARGHERITA

BALLERINI 
EDOARDO

BARAVELLI 
ARTURO

BENASSI 
SARA  

BULDINI 
VALERIA

BURCI 
LEONARDO

CALDERAZZO 
ALESSIO FRANCO

FERRETTI 
ENRICO

GOLLUSCIO 
ALICE

GRILLINI 
AMBRA

PAGANI 
DENISE

TABACCHI 
MORGAN

TASSINARI 
ELISA

VENTURINO 
ALESSANDRO

VERDE 
ALICE

VIOLA 
AURORA 



1a IPIA

70 71

GENTILINI 
GABRIELE

LODOVISI 
CHRISTIAN

MALSERVISI 
MATTIA

MASINA 
SAMUELE

MINGHETTI 
MARCO

MOLA
MINDAUGAS

MONTEBUGNOLI
FILIPPO

PINNA
GABRIELE

RISI
ALESSANDRO

RODEGHIERO
JACOPO A.

SILIPIGNI
LUCA

STAGNI
SIMONE

TOMMASINI
MATTEO

TUBERTINI
GIAN MARCO

BACCI 
NICHOLAS

BAESI 
CRISTIAN

BALBONI 
RAIMONDO

BETTOCCHI 
MATTEO

CARDINALI 
ALESSANDRO

CASELLA 
EMANUELE

CELINO 
EMANUELE

CERUTTI 
ANDREA

FARCHICA 
MIRKO

FIORINI 
DIEGO

PAGANI
DAVIDE

VENTURI
LEONARDO

VERDE
FRANCESCO

VIZITIU
ROBERT NICUSOR

ZANAGA
SILVIO



1a ITT

100 101

CREMONINI 
PIETRO

FRANCESCHELLI 
FEDERICO

GANDOLFI 
MIRIAM

IELO 
RICCARDO

IONIO 
MARCO

MAGLI 
LORENZO

MANFREDINI 
SAMUELE

MORO 
ALESSANDRO

PAGANI 
IRENE

PLATI 
LEONARDO

RAMANZIN 
GIACOMO

RICCI 
GREGORIO

RIZZOLI 
LUCA

SACCHETTI 
VITTORIO

AGRESTA 
ALESSANDRO

BENAZZI 
LUCA

BENVENUTI 
PIETRO

BIANCHI 
DAVIDE

BOSIO 
TOMMASO

BURRONI 
MATTEO

CANTELLI 
JACOPO

CAPPI 
FRANCESCO

CAVINA 
RICCARDO

CHIARELLI 
VALERIO

MONGARDI 
NICOLA

SALETTI 
STEFANO

SIGNORILE 
FILIPPO

TURRINI 
GIANLUCA

VENTURI 
SAMUELE



1a LSA

72 73

ROSSI 
FEDERICO

SALTALAMACCHIA 
MARTINA E.

SANTONI 
MARTINO

VACONDIO 
ANNA

VARGIU
VALENTINA

VIGNOLETTI 
GIOVANNI

CACCAMO 
GIUSEPPINA

FANTINI 
ALEX

FRASNELLI 
GIOVANNI C.

HU 
HI LONG

LUGARESI 
AURORA

MARTINOLI 
GREGORIO

MAURI 
NICCOLÒ

MOROTTI 
CARLOTTA

MURARIU 
VENANZIO OVIDIU

PORTARO 
MARCO



2a IPS

74 75

DOTTORE
ARIANNA

FERRUZZI
ELISA

FINI
MARTINA

FIORI
JACOPO

FRABETTI
MARTINA

GASPERINI
MARTINA

GIOVANNINI 
GABRIELE

MEZZETTI
GIOVANNI

MISTRY
DAVIDE

MORRONE
GAIA

NULLI O R.
LORENZO

PALLOTTI
CATERINA

PAZZAGLIA
LUCA

PENZO
BEAUTY

BALDAZZI
MARINA

BERTI
ALICE

BOLOGNINI
DAVIDE

BORTOLOTTI
ARIANNA

CALZONE
ELENA

CANTAGALLI
GIULIA

CARLI
DAVIDE

CHIARI
ANGELO

CORTI
GABRIELE

D’AURIA 
MARIA PAOLA

MAGLI
CLARISSA

PERITORE
JACOPO

PIANA
VIKTOR

SAGGESE
SIMONE

SOVERINI
GAIA



2a IPIA

76 77

GRUPPI
SIMONE

IMPASTATO
RICCARDO

MARTELLI 
BRIAN EDUARDO

MELETTI
EDOARDO

MENDOZA G.
NICOLAS M.

MILELLA
ANDREA

MWANGASI
MUSA DAUDI

SEMERIA
ALEKSEJ

STOIAN
CRISTIAN

YE 
ZHI HUI

ZANOTTI
MARCO

BAMBOZZI 
NICOLÒ

BELLOSI
MARCO

BROGNARA
SIMONE

CAMPAGNA
JUAN C.

D’ANTONI
EDOARDO

DI NOTO
MARCO

DONELLI
SAMUELE

FARESI
ANDREA

FAVALORO
DAVIDE

GRANDI
ANDREA

PIZZI 
ALESSANDRO



2a ITT

100 101

DONINI
GIACOMO

FANTI
DANIELE

GRILLINI
ANDREA

LAZZARI
LUCA

MALSERVIGI
MATTIA

MASCAGNI 
DIEGO ANDRES

MORANDINI
FILIPPO

PEZZANO
GIULIO L. F.

POLI
SAMUELE

RAMBALDI
FEDERICO

ROCCA
SIRIA

ROMANI
TOMMASO

SANTAGOSTINO
SIMONE

SAVERI
ANDREA

ALBERTAZZI
LORENZO

BERTI
LUCA

BRASA
ALESSANDRO

CAVA
MATTEO

CAVAZZA
NICCOLÒ

CAVINA
ALESSIO

CIPRIANO
DAVIDE

COCCHI
MATTIA

CREMONINI
FILIPPO

DE PASQUALE
MANUELE

PAVANI
MATTEO

TOMASINI
GABRIELE



2a LSA

78 79

MALDINA
GIULIA

OTTAVI
TOMMASO

PALAZZINI F.
LUCANDREA

PIZZOLI
ANDREW A.

RINALDI 
M. VIRGINIA

SHEHU 
REA

TURCI 
NOEMI

ZIRONI 
GIAN GABRIELE

BACCI
MANUEL

BALBINOT 
M. COSTANZA

CAPUZZELLO
TOMMASO

COCCHI
ALICE

CONTI
LORENZO

COSTATI
GIACOMO

GUALANDI
THOMAS

GULLÀ
ROCCO LEO

LASCIALFARE
ANDREA

LOPS
SIMONE

VESPERTINO R.
BERNARDINO



3a IPS

80 81

DRAGHETTI
FEDERICO

FIEGNA
TERESA

GARAGNANI
GIORGIA

GUIDA
GRETA

KNERICH
BEATRICE

LEONARDI
ELENA

LOLLI
GIANLUCA

MELANI
GIULIA

NEVORA
MANUEL

ORSONI
CHIARA

PASCUCCI
BENEDETTO

PASSARIELLO
FRANCESCA

PAVANATI
SARA

PETROSELLI
GIANLUCA

ANTONANGELI
LORENZO

BALDAZZI
KATIA

BARONE 
YARI FEDERICO

BARUZZI 
ELENA

BENEDETTI 
ALICE

BENINI 
FABIO

CARDARELLI
MARIA S.

CONTI 
ELENA

D’ACHILLE
ANGELA

DALL’OLMO
EDOARDO

LOLLI
MARCO

SLONINA U.
ANNA MARZIA

TAMPIERI
ROBERTO

TANOH 
ISRAEL SAMUEL

TRAPANI 
MIRKO S.

VASINI 
GIULIO

VECCHIETTINI
LINDA



3a IPIA

82 83

GALLANI 
FEDERICO

GASPARRI 
ALESSANDRO

MARSICO 
LUCA

NALDI 
BRYAN

PEDRI 
STEFANO

RIGHI 
PAOLO

RIZZI 
LEONARDO

RUSCELLI 
GABRIELE

SCARPELLINO
GIACOMO

SOLIMANDO 
FRANCESCO

ARFAOUI 
ALEX

BAIO 
RICCARDO

BELTRANI 
MARTINO

BIN 
SIMONE

BOTTAINI 
GIANMARCO

BOZZOLI 
LUCA

CAMITI 
ANDREA

CANDINI 
PAOLO

CECCARONI 
DARIO

FARISELLI 
MATTEO

RIZZOLI 
MICHELE



3a ITT

100 101

DI GENNARO
ALESSANDRO

DI NUNZIO 
GIANMARCO

DI PAOLO 
SIMONE

LELLI
ALESSANDRO

MANTOVANI
FILIPPO

MASTROGIACOMO
ALESSANDRO

PIAZZI
FRANCESCO

STOCCO
RICCARDO

TURCHI
DAVIDE

ALBONETTI
SAMUELE

BELVEDERE
DARIO

BETTI
ALESSANDRO

BORGHI 
NICCOLÒ

CANTELLI 
MATTEO

CARBONCHI
ANDREA

CHIOSTRI
ALESSANDRO

CIAMARONI
THOMAS

CORONA
SIMONE

CRISTONI
MATTEO

ROSCIGNO
PAOLO

FACONDINI 
ANDREA



3a LSC

84 85

GAMBA 
AMEDEO

MINARINI
LUCA

PARMEGGIANI
MATTIA

PETTAZZONI
RAFFAELE

PRATI
LUCA

RIGHI 
TOMMASO

ROSA 
FRANCESCO

TAPPARO 
LORENZO

TEDESCHI 
CRISTIAN

TODARELLO
DOMENICO

TRAVAGLINI
ALESSANDRO

ZANETTI 
FRANCESCO

ANDALÒ
FRANCESCO

BINNI
PIETRO

BRIGHENTI
RICCARDO

BUCCINOTTI
DAVIDE

BUGAMELLI
NICCOLÒ

CALZONI
TOBIA

DAGA
MARIA GAIA

DONTI
FIAMMETTA

FIORINI 
LORENZO

FREDDI 
CAMILLA

SGARBI 
EMANUELE



4a IPS

86 87

CECATI 
SOFIA

CERIOLI 
RICCARDO

DI GIROLAMO
RICCARDO

FEGGI 
GIULIA

FONTANA 
TOMMASO

GUZZINATI 
ELENA

LO SASSO 
ROSALIA

MARCHESELLI
ALESSANDRO

MAZZOLI 
RICCARDO

PAVANI 
MARCO

PEDRINI 
EMANUELE

PIROLI
MICHELANGELO

PIZZI 
LUZ AMPARO

RANGONI
WILLIAM

ALBONETTI
BIANCA

ARMARI 
RICCARDO

BALDANZA
DAVIDE

BIACCHESSI
ARIANNA

BONARINI 
SOFIA

BRANDANI 
FRANCESCA

BRUNO 
ELEONORA

CAMPOLMI 
LORENZO

CARNEVALE
SARAH

CASTAGNINI
FLORIN

LODI 
DAIDARA

SADEK 
ISMAIL

TASSINARI
MARTINA

TODESCHINI
ARIANNA

TOMASINI
ELENA

ZANDEGIACOMO
FEDERICO IAN



4a IPIA

90 91

CENERINI 
GIONATA NICOLA

CHIARINI 
JACOPO

DI SANNIO 
LEONARDO

FERRAGUTI 
LUCA

LANDINI 
MATTEO

MAZZANTI 
EMANUELE

MUSOLESI 
FEDERICO

PASQUALI 
OSCAR ORLANDO

PRECI 
TOMMASO

RAVAGLIA 
FILIPPO

RUBINI 
ALEX ROBERTO

SADEK 
YOUSSEF

SANTANDREA
LUCA

SIMONCELLI
MATTEO

AQUILINO
NICHOLAS

BAVIERA
MATTEO

BELLETTINI
MICHAEL

BERARDI
BERNARDINO F.

BERTUSI 
RICCARDO

BETOCCHI 
SAMUELE

BETTI 
MATTEO

BOTTAZZI 
SIMONE

CAGNOLATI
ALAIN

CASTIGLIA 
GABRIELE

NERI 
GABRIELE

STANZANI 
RICCARDO



4a LSC

92 93

DE MERCURIO
ANTONIO

FERRI 
ALBERTO

GAIBA 
FILIPPO

GRILLINI 
TOMMASO

GUERRIERI 
LORENZO

KOVACINA 
VUK

LEO 
ALESSANDRO

LUCCI 
FRANCESCO

MARTELLI 
MARIA CHIARA

MEZZINI 
MARCO

MONTI 
MATTEO

PEZONE 
LUCA

PIANO 
MICHELE

PICCIONE 
CAMILLA

BARTOLI 
RICCARDO

BEGHELLI 
MARCELLO

BELLINELLI 
ALESSANDRO

BERGO 
FRANCESCO

BERTELLI 
GIORGIA

BIRELLO 
RICCARDO

BONORA 
VALENTINA

CAZZOLA 
FRANCESCA

COVILI F.
ALESSANDRO

DAVIGHI 
DAVIDE

LOLLI 
GIOVANNI

PIVA 
FRANCESCO

RAPISARDA
ANDREA

RINALDI 
MARIA CECILIA

TUGNOLI 
CHIARA



5a IPS

88 89

CARBONI 
LUDOVICO A.

CASTELLARI
SARA

DALL’OSSO 
LUCA

DOGLIOLI 
BEATRICE

FERRARESI 
SILVIA

GAMBERINI
FRANCESCA

GHEDINI 
MARTINA

GRECO 
TERESA

GUIZZARDI
MAKSIM

MANDATO 
FEDERICO

NOFERINI 
ELENA

PARMEGGIANI
ILARIA

PIGNATELLI
CHIARA

RAIMONDI
CHIARA

ANGIOLINI 
DIANA

APRIGLIANO
ELISA

BARISON 
FABRIZIO

BETANCOURTH D.
RICKY A.

BIACCHESSI
ELEONORA

BONVICINI 
FRANCESCO

BORGHESI
MARCO

BUSI 
CARLOTTA

BUTIRONI 
GABRIELE

CARAVITA 
FRANCESCO

GHISELLINI 
ILARIA

SITARI 
CRISTINA

TORELLI 
ANDREA

TORREGGIANI
SOFIA

ZAMBELLI 
REBECCA



5a IPIA

96 97

MONTRONI 
ANDREA

PANJKOV 
SLAVKO

PERDISA 
ANDREA

PIZZI 
ROGELIO MARIA

RAVANINI 
FABIO

SCAGLIARINI 
MATTIA

SPIGA 
LORENZO

BONORA 
SAMUELE

CARDIN 
RICCARDO

CHIAPPARINI 
LUCA

COPPO 
GABRIELE

COSTA 
ANDREA

DARDI 
LUCA

DI FURIA 
SAMUELE

EVANGELISTI 
FILIPPO

FERRARI 
GIANLUCA

MELETTI 
ALBERTO

VENTURI 
MARCO

BALDI 
NICOLO’ 



5a LSC

98 99

MENEGATTI 
UMBERTO

MERLI 
LAURA

ORPELLI 
SIMONE

POLLINI 
FRANCESCO

ROMBOLÀ
AUGUSTO PIETRO

ROSSI 
LAURA

ROVINETTI 
ASIA

SIENA 
CESARE

TOMEO 
ANTONELLO

ARRIGO 
ALESSANDRO

CANTELLI 
CLAUDIO

CAPPELLI 
SAMUELE

CASCIONE 
CATERINA

CORTELLESSA 
GIOVANNI

DE MEIO 
MENTORE

EVANGELISTI 
ALANGE MARINA

MAFFEZZOLI 
GINEVRA

MARANI 
FABIO

MARCHETTI 
GIOVANNI

SANDRI 
MICOL



LE

ATTIvITà delle

SUpERIORI

113112



ESTATE INSIEME 
2016

Il Rifugio Frassati,
tra le vette della Val D’Aosta

Campo Gestione Rifugi



ESTATE INSIEME
2016Campo Trekking

Le Cime di Lavaredo 
e Dolomiti di Sesto



RITIRI DI QUARTA

Il Monastero di San Giulio 
e la Comunità Shalom 
di Villa d’Adda

RITIRI DI QUARTA

Il Monastero di San Giulio 
e la Comunità Shalom 
di Villa d’Adda

L’isola del silenzioL’isola del silenzio



GLI AUGURI 
DI BUON  
NATALE

DON BOSCO...

...IL NOSTRO SANTO PREFERITO

GLI AUGURI 
DI BUON  
NATALE

DON BOSCO...

...IL NOSTRO SANTO PREFERITO



Storie dell’Impressionismo
e Museo Canova

Dalì Experience, in visita 
a Palazzo  Belloni

ALLA SCOPERTA DEI GRANDI AUTORI



Il Fascino
della Storia

Firenze e le figure
del Rinascimento

e della Poesia

Il Vittoriale
degli Italiani



 TRA ARTE     E SCIENZA

Il Museo della Scienza di Trento

In visita a Palazzo Ducale e...

...all’Istituto 
Superiore

per le Industrie
Artistiche



LE QUINTE IN GITA

In visita al 
Parlamento Europeo

Praga la città magica



DEL TRIENNIOLE GITE
Napoli, Pompei e la costiera Amalfitana

Una settimana sulle piste da sci
del Monte Bianco



LE GIORNATE DI CARISOLO
Prime

Seconde



I ragazzi di terza ospiti 
della Comunità Shalom

AMICIZIA,  PREGHIERA E PROVVIDENZA



I

SOSTENITORI

137136
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Via Galliera, 92/6 - Funo di Argelato (BO) - Tel. 051 8659567 - gelatomania1.funo@gmail.com

Gelateria artigianale

www.gelatomaniafuno.it www.interstudioviaggi.it
vs@interstudioviaggi.it tel. 02 69 33 61



Fin dal 1967, anno della sua fondazione, 
la ditta F.lli GRUPPI si è impegnata nella 
progettazione di parti meccaniche 
complesse e produzione in picco-
la serie o prototipi di pezzi con alta 
complessità di lavorazione. 

L’azienda dispone di sala metrologica 
con centro di misura e controllo tridimen-
sionale con testa di misura Zeiss, frese 
universali CNC con lavorazione simulta-
nea a 3 e 5 assi, torni universali CNC di 
ultima generazione.

L’azienda è certificata per la gestione 
della qualità ISO 9001:2008.

Per informazioni: 
Via Di Vittorio,9 - 41054 Marano s.P. (MO) 
Tel. +39 059 79 31 23 - Fax. +39 059 705533
E-mail: info@fratelligruppi.it
www.fratelligruppi.it

Carl Gustav Jung
Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si DONA.  

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Diventa donatore di sangue, 
prenota la tua visita di idoneità al n° 051.6429303

@Avis.Bologna www.bologna.avisemiliaromagna.it bologna.provinciale@avis.it
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                   ...Dal 1958 le patenti a Bologna

Patente AM A1 GA  B
SCONTO € 100,00

per gli alunni “Salesiani”

Via M. Emilio Lepido 18/2 – 40132 Bologna Tel. 051/40.11.75 051/641.90.56
mail: info@matteuzzipatenti.it

A te non costa nulla in più 
per noi è un aiuto importante.
Indica il Codice Fiscale
90040560378
nel primo riquadro
(sostegno del volontariato)

Scegli la P.A. Paolina 
“Città di Imola” Onlus

Trasporti per:
consulenze - dimissioni - tresferimenti
sul territorio imolese, Castel San Pietro, Medicina e lunghe percorrenze

per il tuo 5 per mille

Tel./Fax 0542.31583
e.mail: info@pa-paolina.it
Per urgenze cell. 366.4001506
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Tel. 051 871189 - Fax 051 0457673
Cell. 347 2744960

Visita il nostro sito ed approfitta 
delle offerte promozionali

E-mail: info@ab-services.it
sito: http://www.ab-services.it

MariaCristina Ferri
dottore commercialista - revisore contabile

via della beverara, 210
40131 bologna
tel. 051 6342838

via b. schiassi, 35
mezzolara, budrio (bo)
tel. e fax 051 805615

cristina_ferri@cfe.it
cell. 348 1320304
fax 051 6342368

si ringrazia
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Se sei interessato ad uno spazio pubblicitario per le tua Azienda
invia una mail a:
annuario.bologna@gmail.com
riceverai le informazioni necessarie per acquistare l’inserzione
nel prossimo numero dell’Annuario, in uscita a giugno 2018

Dottori Commercialisti
40124 Bologna (Italy) - Via Farini 3

Tel. +39051 391172 - 347492  Fax +39051 305484
segreteria@studio-pantano.it
www.ferracinipantano.com

Studio Pàntano

Ingegneria della sicurezza,
dell’ambiente e della qualità

 www.imtechsrl.com      info@imtechsrl.com
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COME NASCE
 L’ANNUARIO

Il punto di partenza è questo: 
i ragazzi della scuola di don Bosco.
L’Annuario è il ritratto di un intero anno
trascorso sui banchi di scuola, tra lezioni e
verifiche, fatto anche di vita in cortile e di
momenti passati al di fuori della scuola:
gite, ritiri, fine settimana e vacanze...

Con la prima riunione del gruppo di
redazione, l’idea dell’Annuario inizia ad
assumere una forma: si mettono insieme
le idee, si organizza il calendario di
stampa, si dividono i compiti, parte la
ricerca degli sponsor e dei ragazzi 
da coinvolgere.

Per i ritratti c’è la sala di posa dei grafici.
In fila uno per uno si passa sotto i riflettori: 
tre scatti a testa, il tempo di scegliere 
la foto migliore e la schedatura è fatta.

E l’Annuario non è solo questo…
Grazie agli sponsor e alla generosità di chi ha messo a disposizione le proprie competenze 
senza pretendere nulla in cambio, con il quinto numero dell’Annuario è avanzato un utile di quasi 
€ 350,00,  denaro che verrà impiegato per sostenere l’innovazione informatica dell’Opera.
Chiunque è interessato ad acquistare uno spazio pubblicitario nel prossimo numero dell’Annuario (con uscita prevista 
per il 31 Maggio 2018), può inviare una mail a: annuario.bologna@gmail.com

Grazie di cuore,
il gruppo di redazione
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Intanto per ogni iniziativa 
c’è sempre qualche volontario 
armato di macchina fotografica, 
pronto a immortalare i migliori
momenti di feste, gite, ritiri…

Raccolte tutte le foto inizia
l’impaginazione: mouse e 
Photoshop aggiustano tutto. 
Le foto vengono corrette 
e inserite; poi si completano 
le pagine delle classi.
L’Annuario, che fino a poco 
fa era solo un’idea, inizia a 
prendere la sua forma definitiva.

Il file completo passa in tipografia: 
le prime prove, l’ultimo controllo e 
poi partono i rulli di stampa. 
Alla festa della scuola l’Annuario 
è pronto per essere consegnato 
ai ragazzi e alle loro famiglie, 
agli insegnanti, agli amici e ai 
sostenitori dell’Opera, a tutti coloro 
che a loro modo, anno contribuito 
a costruire questa storia.



Art Direction e Impaginazione

prof. Piero Brighetti  
www.mediamorphosis.it

Riprese Fotografiche

prof. Davide Rizzi  

Designer Pagine delle Attività

prof. Simone Ferriani  

Hanno collaborato all’impaginazione, alla fotocomposizione e alle riprese

prof.ssa Simonetta Guicciardi
prof. Andrea Sasdelli

Alice Benedetti, 3a IPS
Angela D’Achille, 3a IPS
Gianluca Lolli, 3a IPS
Manuel Nevora, 3a IPS
Gianluca Petroselli, 3a IPS
Anna M. Slonina U., 3 a IPS
Israel Samuel Tanoh, 3a IPS
Mirko Trapani, 3a IPS
Giulio Vasini, 3a IPS
Maxsim Guizzardi, 5a IPS
Silvia Ferraresi, 5a IPS 

Stampa e supporto tecnico

www.graficartiere.com

Finito di stampare nel mese di maggio 2017

Federico Musi, 3a Me-A
Lorenzo Tognoni, 3a Me-A
Francesco Baravelli, 3a Me-B
Alessia Capuano, 3a Me-B
Filippo M. De Luca, 3a Me-B
Lorenzo Monti, 3a Me-B
Matilde Ragazzi, 3a Me-B
Giacomo Santosuosso, 3a Me-B
Irene Pagani, 1a ITT
Davide Bolognini, 2a IPS




