IL
GIORNALINO
SCOLASTICO
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Il percorso del C.I.F.P del Piambello ha una durata
di tre anni, dopodiché si ottiene un attestato della
professione scelta. Oltre a questi tre anni, si ha la
possibilità di conseguire una specializzazione,
frequentano il quarto anno. Si ha inoltre la
possibilità di iscriversi in un’altra scuola, per
ottenere il diploma di maturità.

“Se

vuoi costruire una nave non
radunare gli uomini per
raccogliere legna e distribuire
compiti… Ma insegna loro la
nostalgia del mare”

I percorsi del C.I.F.P del Piambello si dividono in:
idraulici (IMITI) e meccanici (MRA). In questi tre
anni ci saranno molte ore di laboratorio come
saldatura, meccanica generale, laboratorio auto e
laboratorio termoidraulico.
A partire dal secondo anno si fanno anche degli
stage uno in seconda e due in terza. Lo stage
consiste sostanzialmente nel mettere in pratica ciò
che si è imparato a livello teorico. I meccanici e gli
idraulici lavoreranno per otto ore al giorno per
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CANZONE
Ho nascosto qualcosa nel tuo zaino

cinque giorni alla settimana per un mese e mezzo.

Ti prego… fai finta di niente dopo

Oltre alle materie pratiche di laboratorio, a scuola ci

Ti spiego
E’ una cosa importante

sono anche le spiegazioni teoriche in classe della

Sono io che te la dono

lezione.

Non è una cosa da far

Le materie che si effettuano in questo corso sono:

vedere

matematica, scienze, italiano, disegno meccanico,

A qualcuno.

storia,

Tienilo stretto al cuore

inglese,

tec.

Meccanica,

informatica,

religione, educazione fisica, economia, geografia, e

Quello che ho detto mi raccomando

diritto.

Sono parole valide quando

Nel corso dei tre anni di percorso ci saranno anche

Ti prende proprio il pianto…

alcune lezioni pomeridiane.

Il pianto!

Crediamo che il conseguimento di un diploma

Tu lo sai bene che tutto

professionale, rappresenti “un buon biglietto da

Tutto accade per caso

visita” per entrare nel mondo del lavoro, che oggi

E che le stelle e i

non risulta essere di così facile “accesso”.

Pianeti girano per sempre
Io so che il nostro amore
E’ un desiderio
Ma se si avvera è un bene
Per l’universo.
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VERSI D’AMORE
Inizialmente tutti erano un po’ scettici
sull’arrivo di queste persone. Quando arrivò
il primo ragazzo tutti erano molto attenti e
interessati all’argomento, nessuno voleva
interrompere il racconto della sua vita.
Sicuramente non è stata una bella vita e
avendocela raccontata ha fatto aprire gli
occhi a molti ragazzi sulle sostanze e sulla
dipendenza da esse. Questo ragazzo ha
fatto capire a tutti noi, a sue spese, di non
fare certe sciocchezze e che soltanto
volendolo si può risalire anche dopo che si
arriva a toccare il fondo.
All’arrivo del secondo signore, tutti eravamo
curiosi della storia che avremmo ascoltato.
Andammo tutti nell’aula video dove, al nostro
arrivo, ci raccontò ciò che gli era capitato,
del lavoro che faceva prima del successo, del
sogno che aveva inseguito per arrivare al
successo, ma soprattutto di come ha perso
tutto.
La sua storia ci ha colpito, il suo sogno è
stato infranto da una dipendenza dal gioco
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Più amore cerchi e più male ricevi
La notte è la parte della giornata in cui
ti vedo con più chiarezza
Finché quel raggio di sole non mi sveglia
Più amore cerchi e più male ricevi
L’immaginazione è l’unico mio vero
amore
Se faccio conto della realtà, essa farebbe
male.
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Sonetto
È amaro e dolce nelle notti di inverno
ascoltare presso il fuoco che crepita e fuma
le tue parole provenienti dall’interno
guardando le stelle e l'immensa luna
è amaro il freddo della notte
che ti sta appresso come la morte
è dolce il caldo delle fiamme
che ti cullano quando sono più calme
L'opprimente inverno sta arrivando
ma con quest’angelo al mio fianco
il freddo si sta placando
Attendendo la splendida primavera
la giornata diventa più nera
mentre osserviamo la luna piena
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d’azzardo, tramite il quale ha perso oltre
settantamila euro.
Dopo aver toccato il fondo, con l’aiuto della
moglie, è riuscito a poco a poco a risalire.
Smise col gioco d’azzardo e dopo aver
venduto la sua macchina da rally, con la quale
ha passato la sua vita e ha realizzato il suo
sogno, riuscì a pagare tutti i debiti e
ristabilirsi economicamente.
Questa storia ci ha insegnato che bisogna
sempre seguire i propri sogni e che niente e
nessuno potrà mai impedirci di raggiungerli,
ma per poterli realizzare bisogna crederci
fino in fondo e non cambiare mai strada.
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Fuori un allenatore dentro un altro,
dopo l’ultimo mondiale brutto della
nazionale italiana con l’allenatore
Cesare Prandelli, la FIGC vuole dare
una svolta a questa nazionale italiana e
ha incaricato Antonio Conte come nuovo
CT della nazionale. Visto gli ultimi
risultati negativi ottenuti negli ultimi 4 anni si ha bisogno
di una risalita in attesa del prossimo mondiale, il CT ha
deciso di rinnovare e ringiovanire la rosa escludendo vecchi
fuoriclasse e inserendo giovani promesse. Questo
cambiamento ha portato dei risultati sopra la media degli
scorsi anni. Si spera che il CT Antonio Conte faccia
maturare questa nazionale stanca come ha fatto in questi 3
anni con la Juventus, vincendo in toto. Vedendo le ultime
partite giocate dalla nazionale italiana per le qualificazione
degli europei 2016, la nazionale ha ottenuto una serie di 4
risultati utili consecutivi, conquistando 10 punti con 3
vittorie e un unico pareggio con la Croazia. Queste
statistiche fanno capire che il CT Antonio Conte ha portato
un grande cambiamento in questa nazionale, riportando il
sorriso sul volto dei tifosi.
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E’ amaro e dolce nelle notti d’inverno
ascoltare presso il fuoco che crepita e
fuma era il tempo nelle notti d’inverno
dove mi mancava il suo amore l’unica cosa
che mi cambiava l’umore era il mio fuoco
caldo e dolce che con il suo calore riusciva
a fare sciogliere la freddezza del mio cuore
affranto dall’amore
E’ amaro e dolce nelle notti d’inverno
sentire solo quel fuoco che con le sue
fiamme quella notte me la fece passare
diversamente dalle altre:era una notte che
quelle fiamme erano diverse dentro a
quelle fiamme che crepitavano producendo
un suono lieve,mi fecero capire che ci sono
notti amare e notti dolci,dove l’amore
sopravvaluta la tristezza.
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amaro e dolce nelle notti d’ inverno presso il
Èfuoco
che crepita e fuma …
Fuori fa freddo ed io qui solo in questa grossa casa
vuota aspetto la mia ora con ansia e terrore cerco
risposte in queste breve e atroce vita.
Quando morirò, quando morirò ? la morte arriva
senza preavviso come un auto in corsa che ti
travolge.
In un secondo la vita ti passa davanti con i tuoi
momenti belli e brutti che hai vissuto e vedi come
una luce che in fondo a quel tunnel ti avvolge in un
calore materno, chi si ricorderà di me ?
Forse nessuno …
È giunta la mia ora lo sento ho freddo, freddo, come
l’inverno il mio cuore si spegne in un battito di
ciglia.
Senza darmi il tempo di pensare che la vita è un
vero regalo.
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Caso shock al cifp
Ci troviamo a Bisuschio nel
CIFP del Piambello, dove
ultimamente
si
stanno
verificando molti casi di
omicidio. La polizia non ne può
più, vuole scovare il killer
nascosto, puntualmente anche
oggi un ragazzo di II è
diventato una sua vittima… è
stato
trovato
all’interno
dell’istituto, accovacciato sul
suo banco nella sua classe,
con 13 coltellate, e senza dita.
Questo ci fa capire che è
stato torturato prima di
essere ucciso. Ieri il ragazzo
è stato tutto il tempo a
studiare nella stanza dei
professori e poi da lì nessuno
lo ha più visto. L’accesso a
quell’aula ce l’avevano solo
pochi autorizzati dopo una
certa ora, quindi il gruppo di
sospettati si restrinse molto.
Abbiamo appena ricevuto la
notizia
che
la
polizia
investigativa ha posizionato

alcune telecamere nascoste in
più posti nella scuola senza
comunicarlo a nessuno; tra
poco sapremo finalmente chi è
il famigerato killer di questa
scuola ormai da mesi. Molto
inaspettatamente giunse un
comunicato che la killer è una
donna, che lavora all’interno di
questa
scuola,
è
l’unica
persona che ha accesso a
tutti i posti a tutte le ore, la
nostra assassina è la preside
della scuola ! Ora sta per
essere portata dalla polizia in
carcere, dove ci rimarrà per
molto tempo. La preside aveva
problemi in famiglia e anche
gli affari non andavano molto
bene. Più fattori l’hanno
portata
alla
pazzia
per
arrivare a uccidere una sua
prima vittima, fino ad arrivare
a 4 studenti, 2 idraulici e 2
meccanici.
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Poesia D’amore
Voglio che tu sappia una cosa,
Sei come un petalo di rosa
Col tuo dolce profumo
I miei pensieri mandi in fumo...
Voglio che tu sappia una cosa,
Nei miei sogni la tua anima riposa
E come il sole al mattino
Il mio cuore è sempre sotto il tuo
cuscino.

Parole e pensieri di emozioni e sentimenti
scritti nell’anima e sulle pagine bianche di un
libro antico…
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