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FINE DELL’ANNO SCOLASTICO… VACANZE 

  QuALE fINE DELL’ANNO? 

    Quali vacanze? 
 

Questa pagina si ripete anno dopo anno con i soliti argomenti: stupenda 

chiusura dell’attività didattica e le aspettative delle vacanze. 

Con la fine dell’anno scolastico, viene completata una 

pagina del libro della nostra storia e delle molte altre storie 

correlate. Pagine scritte, a volte, con testi stupendi e decisi, 

altri, con le loro sfocature e borchie. Come sempre, con luci ed 

ombre. Una fine dell’anno scolastico è l’occasione per fare un 

ripasso retrospettivo delle nostre attività, con la soddisfazione 

per gli obiettivi raggiunti e il peso delle nostre assurdità. In 

sintesi: un anno in più per l’archivio dei nostri ricordi e della 

nostra esperienza. 

Vacanze che si aprono ad un tempo senza orari, senza 

urgenze, senza oneri, ma con la possibilità di maggiore 

dedizione al tempo libero, alle passeggiate, alla famiglia, allo 

spirito... 

Quest’anno, tuttavia, è stato tutto diverso. Abbiamo 

lasciato cadere le zone d’ombra e abbiamo dovuto affrontare 

una nuova realtà dal punto di vista dell’ignoranza, del dubbio. 

Con una visione ottimistica, la pandemia COVID-19 ci ha 

insegnato una lezione importante su noi come comunità 

umana: siamo interconnessi e siamo interdipendenti l’uno 

dall’altro in modi che non avevamo mai pensato. Questa nuova 

coscienza ha dato origine a un senso di solidarietà e di 

dipendenza. Chiaramente, è diventato chiaro che ci 

preoccupiamo l’uno dell’altro. 

La nostra fine dell’anno scolastico, naturalmente, non è 

stata come al solito, né, possibilmente, la nostra vacanza sarà 

la stessa. Dobbiamo superare questa crisi che colpisce 

profondamente la salute e più a fondo il tessuto economico 

sociale, con le armi della solidarietà. 

Auguro una buona fine e la fortuna per tutti. 
 

 

UN’IMMAGINE ESTIVA 
 

El balandrito (1909) 

Joaquín Sorolla Bastida (Valencia, 

1863, Madrid, 1923). 

Olio su tela, 100x110 cm. 

Dipinto sulla spiaggia di ‘El 

Cabañal’ di Valencia. 

Museo Sorolla - Madrid. 
 

Il dipinto trasmette l’innocenza e 

la felicità di un bambino che 

gioca spensierato con la sua 

barca a vela. 

IT 



 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 302 ____________ (Anno 18) p. 74 
 

Un’altra storia da ricordare… 

 
L’Auditorium di Oakland (Stati Uniti) è 

diventato un centro per il trattamento di 
pazienti pandemici 

 

La cosiddetta pandemia influenzale 
“spagnola”, dove un nuovo virus dell'influenza 
A si è diffuso rapidamente in tre ondate 
pandemiche tra il 1918 e il 1919, uccise più di 
50 milioni di persone, al di sopra del numero 
di morti associati alla Prima Guerra Mondiale. 
Circa 270.000 persone sono state uccise in 
Spagna a causa di questa influenza, che era il 
12% della popolazione. La fascia di età più 
colpita dal virus in tutto il mondo fu quella tra 
i 21 e i 30 anni. 
 

La prima ondata 
La prima ondata ebbe luogo nella primavera 

del 1918. Il primo caso rilevato fu localizzato in 
un campo militare in Kansas, USA. Questa 
infezione tra le truppe che dovevano andare a 
combattere nella Prima Guerra Mondiale fu 
chiamata 'ondata araldo' in quanto è quella che 
annunciò l’arrivo del resto. Le infezioni si 
diffusero in Europa dopo l’arrivo delle forze 
statunitensi.  

Il presidente degli Stati Uniti Woodrow 
Wilson si consultò con il generale Peyton C. 
March, Capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti 
dal maggio 1918, per vedere se avessero dovuto 
sospendere le spedizioni di truppe in Europa in 
modo da non diffondere l’epidemia, ma March 
gli indicò che tale notizia poteva danneggiare 
notevolmente la marcia sul fronte quando la 
Triplice Alleanza avesse conosciuto i problemi 
tra le file del suo nemico. Per questo motivo 
Wilson non interruppe le spedizioni, nonostante 
fosse stato riferito che i suoi cittadini si stavano 
ammalando e addirittura morivano sulle barche 
quando l’influenza fu dichiarata a bordo. 
Nell’agosto 1918 c’erano già circa un milione e 
mezzo di soldati americani distaccati in Europa, 
molti malati di influenza. 

Il fatto che la stampa spagnola riferì apertamente 
sull’epidemia, non partecipando alla contesa mondiale 
mentre il resto dei paesi applicarono la censura di guerra, 
fece sì che il nome del virus rimanesse per sempre 
associato con il nostro paese. 

Nel maggio 1918 Alfonso XIII, a 32 anni, si ammalò nel 
giorno del suo compleanno. Per controllare i “rumori”, la 
corona comunicò alla stampa che il disturbo “era del tutto 
benigno”, anche se sono sicuro che gli accoliti del 
monarca pianificarono il futuro dei Borbone nel caso in 
cui la tosse e gli starnuti del nonno di Juan Carlos I 
avessero finito per gonfiargli i polmoni. 

 

La seconda ondata 
La seconda fase dell’influenza spagnola ebbe luogo 

nell’autunno del 1918. Si ritiene che sia potuta sorgere 
per il ritorno alle loro case in estate dei soldati che 
avevano svolto il servizio militare, o che fosse portato dai 
portoghesi che stavano tornando in treno al loro paese 
dopo la fine della guerra. Questa volta, la mortalità 
aumentò. In alcuni villaggi, dove le festività estive locali 
favorivano il contagio, si proibì che le campane 
suonassero a morto per cercare di frenare il panico. 

 

La terza ondata 
L’influenza spagnola avrebbe colpito di nuovo nei 

primi mesi del 1919, anche se questa volta la sua letalità 
fu, in termini generali, minore rispetto alla fase 
precedente di contagio. Uno dei sospetti degli scienziati 
fu che la popolazione aveva già sviluppato abbastanza 
immunità per rendere meno virulenta l’influenza del 
virus. Alla fine dell’incidenza della malattia, otto milioni di 
persone erano già morte in Spagna. 

 

I MARISTI NELL’INFLUENZA DEL 1918 

 
Foto Cameralimagen de Vida Gallega 

Scuola Marista di Orense situata 
nell’attuale Sub delegazione di Defensa, 

che ha accolto i malati nel 1918 
 

Di coloro che morirono nel 1916, 
1917 e parte del 1918 sono quelli dei 
Fratelli incorporati nell’esercito e 
uccisi sui fronti di guerra: 29 nel 1916, 
31 nel 1917 e 27 nel 1918 secondo i 
dati del Segretariato generale 
dell’Istituto. 

La più grande casa di formazione 
in Spagna e quella che ha portato 

anno defunti 

1910 63 

1911 80 

1912 61 

1913 60 

1914 75 

1915 103 

1916 123 

1917 115 

1918 126 

1919 86 

1920 73 

1921 61 

1922 56 

1923 61 

1924 79 

1925 76 

Defunti dei Fratelli 

Marista professi 

nell’Istituto. 

FONTE: Schede 

personali 

Segretaria 

Generale 
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religiosi nell’area mediterranea è stata, senza 
dubbio, Avellanas nella provincia di Lleida. Si 
tratta di un ex monastero premostratense che 
passò in mani private nella “ammortizzazione” e 
fu acquisita dai Maristi nel 1910. 

 

 
Monastero “Santa María de 
Bellpuig de las Avellanas” 
 

Abbiamo buone informazioni su questo 
problema da quella casa. (‘Cementiri del 
Monestir de les Avellanes i l’epidèmia de grip 
de 1918’ pubblicato il 31/10/2013) che abbiamo 
trascritto sotto: 

 

Nel 1918 erano 

passati solo 8 

anni da 

quando i 

Fratelli Maristi 

avevano 

installato il 

loro noviziato nel Monastero di las Avellanas. 

Come casa di formazione, ogni anno entravano 

e uscivano nuove leve di studenti. Tutto indica che 

l’influenza raggiunse las Avellanas nel settembre 

1918, con l’arrivo del gruppo di probandi che veniva 

dalla casa di formazione di Artziniega (Paesi 

Baschi). 

Molto presto il primo caso di influenza fu 

dichiarato nel Monastero di las Avellanas e 

rapidamente si diffuse e contagiò coloro che vi 

risiedevano. Da un giorno all’altro il monastero 

diventò un ospedale che dovette curare tutti coloro 

che si ammalavano. Diversi fratelli giunsero da 

altre comunità per aiutare. Un totale di 20 persone 

sono morte a causata dall’influenza nel mese di 

ottobre, e nei mesi successivi il numero sarebbe 

salito a 24 decessi. Molti di coloro che sono morti 

erano giovani seminaristi o fratelli: fu un duro 

colpo per l’intera comunità. 

A quel tempo il Monastero di las Avellanas aveva un 

piccolo cimitero dove i defunti della comunità venivano 

sepolti. A causa dell’epidemia influenzale il cimitero fu 

ampliato con un corridoio centrale dove furono sepolti i 

fratelli vittime dell’influenza.  

Se si visita il cimitero 

del Monastero di las 

Avellanas si può continuare 

a ricordare quei fratelli, i cui 

nomi sono incisi su una 

targa. 
 

 
 

Nelle circolari dell’Istituto si pubblicano regolarmente 
gli elenchi dei defunti, compresi i postulanti e i novizi (Cfr. 
Circolare nº 261 del 19/03/1919). Dei due defunti a Las 
Avellanas nel 1916 o dei sei nel 1917 passiamo ai 24 nel 
1918, 11 professi e 13 postulanti o novizi, e quasi tutti loro 
tra il 1 e il 13 ottobre. Alla data 4 ottobre, coincidono 
quattro decessi e nelle date successive (giorni 4, 8, 9 e 17) 
coincidono tre defunti. 

 

Il virologo ricercatore dell’Università di Valencia, José 
Miguel Mulet Salor, fa uno studio sull’epidemia 
dell’influenza del 1918 (pagina blocco 12-02-2018) dove 
include un ricordo di suo padre, studente della Scuola 
Marista di Denia negli anni '50, dove dice: “In realtà 
ricordo un Maestro dei Maristi da bambino che in classe 
ci diceva che l’influenza si propagò nel seminario e uccise 
quasi tutti i seminaristi tranne lui e un altro paio. Mi è 
sempre sembrato che fosse una di quelle storie che 
raccontano i nonni per farci coprire in inverno, fino a 
quando facendo un po’ di conti mi sono reso conto del 
dettaglio che probabilmente si riferiva all’influenza del 
‘18”. 

 

La cosiddetta influenza spagnola del 1918 oggi è un 
ricordo quasi dimenticato. Speriamo che il Covid-19, in 
breve tempo, sarà un ricordo doloroso, ma superato. 

. . .  
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Maristi Torrente (Valencia): 21 maggio 2020 

 

 

Sono passati 11 anni dall’inaugurazione 
della Casa Champagnat, che accoglie dodici 
bambini tra i 6 e i 18 anni. La sua missione è una 
cura completa e educativa per i bambini e gli 
adolescenti in affido o tutela che sono privati di 
un ambiente familiare ideale. 

 

L’equipe che lavora a questo progetto è 
composta da 17 persone, tra cui la direzione, 
l’assistente sociale, il coordinatore educatore, 
lo psicologo, gli educatori e gli integratori 
sociali. Oltre al personale di cucina, pulizia, 
manutenzione e gestione. 

 

 

Nei primi giorni della crisi, tutti i 
professionisti della Casa Champagnat ci siamo 
trovati in una situazione senza precedenti, con 
un sacco di informazioni confuse e un gruppo di 
bambini e adolescenti con molte domande e 
piani per l’immediato futuro bloccato dalla 
pandemia. Ci sono state molte frustrazioni e 
incertezze sul fatto di non sapere quando 
avrebbero visto di nuovo i loro amici e familiari. 

 

Sono ragazzi e ragazze già con una 
situazione carica di difficoltà, a cui si unisce 
questa nuova situazione, che li porta ad avere 
un sovraccarico. È questo il momento in cui 
dobbiamo essere presenti, cercando di fare in 
modo che quel peso non li schiacci o trabocchi, 
e dobbiamo cercare di incanalare e rendere quel 
percorso più facile, più ameno e divertente da 
percorrere. 

Dopo le prime settimane, le ragazze ed i ragazzi hanno 
tirato fuori la loro forza e la capacità di superamento per 
adattarsi a questa nuova situazione. Per quanto riguarda 
l’equipe educativa e quella ausiliaria di servizio, è stata 
anche una grande sfida e una grande responsabilità, dato 
che siamo il canale di contatto con l’esterno ed è una 
priorità mantenere la Casa come spazio di protezione e 
riduzione dei rischi di contagio. 

 

 
 

 

Oggi affrontiamo il futuro con grande entusiasmo. La 
nostra priorità come equipe educativa consiste in questi 
giorni nel gestire l’attenuazione del confinamento, 
esempio di responsabilità dei cittadini, accompagnando e 
mostrando le misure di sicurezza preventive. Senza 
trascurare il loro riposo e il loro tempo libero, il contatto 
con le loro famiglie attraverso le videochiamate, la loro 
partecipazione al processo decisionale del 
funzionamento quotidiano, attraverso assemblee, ecc. 

 

Indubbiamente, questa situazione ha migliorato le 
nostre virtù come educatori, costringendoci ad essere più 
creativi e a pensare a nuove strategie per accompagnarli 
nell’incertezza quotidiana di quanto durerà e quando 
potranno finalmente riunirsi con le loro famiglie e amici. 
E senza dubbio ha tirato fuori il potenziale dei nostri figli 
più che mai, combattenti infiniti, in grado di adattarsi a 
nuove situazioni e dare l’esempio agli adulti. 

. . .  

https://www.facebook.com/Hogar-Champagnat-Torrente-1469086690024935/photos/?ref=page_internal


 

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 302____________ (Año 18) pág. 77 

Maristi Jbeil (Libano) 

Pubblicato: 1° giugno 
 

L’Equipe di 
Pastorale della scuola 
marista di Jbeil vive la 
settimana anteriore 

alla festa di San 
Marcellino 

Champagnat con un 
insieme di preghiere 

on-line sul Fondatore. 
Inizia con la “Veglia di preghiera sul 

Testamento spirituale di Marcellino 
Champagnat” condivisa al termine della 
giornata. 

La programmazione include video, 
riflessioni, giochi su Marcellino per gli studenti e 
il link per la messa in diretta attraverso 
Facebook alle h. 17.00.                                .  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Fratelli Maristi 
Giugliano

 

La scuola marista di Giugliano annuncia 
per il 6 giugno una trasmissione della Santa 

Messa in onore di San Marcellino Champagnat. 
Sarà trasmesso su una rete locale 

'TeleClubItalia' e su 
Facebook in diretta 

alle h. 12 del 6 giugno. 
Previamente saranno 

informati del collegamento corrispondente.  . 

Fratelli Maristi Roma San Leone Magno 

Publicado: 22 maggio 2020 
 

Gianfranco Maria Guerra è un attore noto per la 
sua serie TV Boris (2007), Tutti i sogni del mondo 
(2003) y Ex Amici come prima! (2011). Ha 
realizzato un corso di lingua e letteratura italiana 
agli alunni delle classi superiori della scuola. 

 

“La lingua è bella perché è varia”, recitava un vecchio 
adagio. Ha norme rigide, ma lascia ai parlanti ampi 
margini di scelta.  

L’attore Gianfranco Maria Guerra, nel contesto di una 
serie di lezioni online destinate ai ragazzi e alle ragazze 
delle terze medie e delle cinque classi del liceo, ha parlato 
di dizione, ortofonia, variabilità linguistica e dell’influenza 

del dialetto sull’italiano standard.  
I ragazzi hanno così scoperto che 

non c’è nulla di male ad usare “tipo” 
a mo’ di intercalare quando si parla 
tra amici; ben altra cosa. 

"Ex: Amici Come Prima!" 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Fratelli Maristi Cesano 

Pubblicato: 3 giugno 2020 / Marco Cianca 
 

Venerdì,5 giugno, chiudiamo le lezioni e archiviamo 

anche la Dad (didattica a distanza). È stata una 

soluzione di emergenza per affrontare questa 

pandemia.  

Vogliamo ringraziare tutti e salutarci con un 

piccolo Video-Regalo, collegati ti aspettiamo. 

https://youtu.be/v1iPfOUitgA     
 . . . 

https://www.imdb.com/title/tt1020116?ref_=nm_ov_bio_lk1
https://www.imdb.com/title/tt0346426?ref_=nm_ov_bio_lk2
https://www.imdb.com/title/tt2075172?ref_=nm_ov_bio_lk3
https://youtu.be/v1iPfOUitgA
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/101257088_570747160249448_618596576205471744_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Rn5FRibyDdMAX8bSUvU&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=f05987e3b312d67e2111ed4ca2d08498&oe=5EFF845A
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Fratelli Maristi Cesano 

#g100 – PROGETTO “MARISTI CHANGE” 

Pubblicato 2 giugno 2020 7 News della Scuola 
 

QUATTRO SCUOLE,  

QUATTRO CITTA’,  

QUATTRO REGIONI AL TEMPO DEL COVID-19! 
 

Si chiama “Maristi Change” il progetto di scambio 
a distanza che ha visto protagonisti alcuni alunni delle 
classi prime dell’Istituto Fratelli Maristi di Cesano 
Maderno. “Il progetto ha lo scopo di far incontrare 
alunni provenienti da diverse scuole mariste e creare, 
per quanto possibile vista l’emergenza Covid, un 
momento di unione e di svago. Per questo le tematiche 
trattate non erano strettamente inerenti alla didattica, 
quanto piuttosto a piccoli giochi per conoscersi e 
passare il tempo della quarantena, conoscendo ragazze 
e ragazzi degli altri istituti maristi d’Italia.” spiega la 
professoressa Maria Guarino, docente di matematica e 
scienze responsabile del progetto, insieme alle colleghe 
Alberta Lovesio e Roberta Cimmino, rispettivamente 
docenti mariste di Genova e Giugliano in Campania 
(NA).  

I sei incontri previsti, rigorosamente online, sono 
cominciati il 23 aprile scorso, per terminare il 28 
maggio, in un percorso di conoscenza reciproca nel 
quale i ragazzi si sono raccontati e conosciuti, 
condividendo hobbies e passioni. Ogni incontro ha 
previsto una serie di attività, da un gioco a domande 
sul film d’animazione La città incantata alla 
condivisione di una canzone a scelta sul tema 
dell’amicizia. “Con questo progetto abbiamo voluto far 
sentire meno soli i nostri alunni, offrendo loro la 
possibilità di conoscere ragazzi di Genova e Giugliano 
che come loro frequentano una scuola marista. 
Pensiamo sia un bel modo di sentirsi parte di una 
grande comunità, in un momento dove c’è grande 
bisogno di superare il senso di solitudine del 
distanziamento sociale” le parole del preside, fr. Marco 
Cianca. “Non è escluso che anche il prossimo anno, in 
modalità ancora da definire, il progetto di scambio 
marista possa essere riproposto, visto l’entusiasmo con 
il quale gli alunni lo hanno accolto.” 

prof.ssa Maria  

Maristi Alicante: 
venerdì 5 de giugno 
2020 
 

Oggi celebriamo le 
feste scolastiche. 

Domani è San 
Marcellino e anche se 
ci manca la presenza 
dei nostri studenti, 
celebreremo questo 

importante giorno per 
la scuola e tutta la 
famiglia marista. 

 
 

Coordinatore informatico: Antonio Irles Planas 
Poster: Federico Moya Contreras 

Oggi 5 giugno, celebriamo in una maniera differente le 

FESTE SCOLASTICHE 2020 – MARISTI ALICANTE. 

Vi lasciamo un collegamento nella biografia del 

nostro profilo perché possiate continuare a godere di 

tutti i video che con tanto affetto abbiamo fatto con 

l’aiuto di molte persone, a tutte loro un grandissimo 

grazie. 

Alcune feste 2020 interattive, ma con la stessa 

emozione. Speriamo che vi piacciano! 
 

 
 

Collegamento attivo 
https://view.genial.ly/5ed91796e2f52d0da225b433/interactive-

image-fiestas-colegiales-2020-maristas-alicante… 

 

+++++++++++++++++++++++++++ e anche… 

Classi nei Maristi di 
Alicante 

 

 

https://www.maristi.it/cesano/g100-progetto-maristi-change.html
https://view.genial.ly/5ed91796e2f52d0da225b433/interactive-image-fiestas-colegiales-2020-maristas-alicante…
https://view.genial.ly/5ed91796e2f52d0da225b433/interactive-image-fiestas-colegiales-2020-maristas-alicante…
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Maristi Badajoz: 5 giugno 2020 

 

https://youtu.be/TOXhbm8WTNg 
   

 

DOMANI, 5 GIUGNO: Momento 

speciale intorno alla figura del nostro 

fondatore, San Marcellino Champagnat. 

Da non perdere...Il/La tuo/a tutore/a ti 

daranno le indicazioni necessarie. 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Pastorale Marista Mediterranea 

 
https://www.youtube.com/watch?v=X0G4_kM008k 
   

 

Il 6 giugno, la solennità di San 

Marcellino Champagnat, alle h. 18:30 si è 

celebrata l’Eucarestia online in onore 

del nostro Fondatore. 

Durante questo periodo di 

confinamento, la Pastorale Provinciale 

Mediterranea, ha realizzato questo tipo di 

incontri e celebrazioni online per vivere 

un poco più “insieme” e uniti. Questa è 

stata l’ultima celebrazione a livello 

provinciale durante quest’anno scolastico. 

.  . 
 

Maristi Murcia ‘La Merced’ 

 

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=11053 
 

Adesso…. Prendiamo il titolo 

Oggi è spuntato il giorno con un po’ di nuvole, 
proprio come l’anno scorso in questo periodo. Quello che 
è successo, non potrò dimenticarlo mai. 

Tuttavia, questa mattina ci siamo alzati con un 
sapore agrodolce. Oggi è stato il grande giorno del 
secondo del Bachillerato. Oggi era il giorno della loro 
“graduación’”. 

Giornata per indossare gli abiti migliori ed andare a 
scuola ben attillati, nervosi e accompagnati dai propri 
cari. Un giorno celebrativo e da ricordare per quella che 
è stata la loro seconda casa durante tanti anni. Risate, 
lacrime, ricevimento delle Borse di studio, premio 
Merced, la nostra Buona Madre accanto a noi, abbracci 
complici e discorsi pieni di parole emozionanti. Un 
giorno indimenticabile. 

Le circostanze non ci hanno permesso oggi di stare al 
fianco di coloro che avremmo desiderato, i nostri alunni. 
Ecco perché i tutor di seconda abbiamo voluto celebrare, 
in qualche modo, una ‘graduación’. Vestiti con i nostri 
migliori abiti da cerimonia abbiamo condiviso, da casa 
nostra, questa mattinata con loro. Atipico, con un tocco 
virtuale e molto Teams. Discorsi interrotti per l’emozione 
attraverso il freddo schermo, ma caldi come le lacrime 
più sincere di coloro che si nascondevano dietro le icone. 

Questa “promoción” non la dimenticheremo. 
Impossibile. E’ stata interpretata da guerrieri, i nostri 
guerrieri coraggiosi, che sono stati in grado di 
sopravvivere a un Dana, a uno sciopero degli agricoltori 
e, come no, ad un coronavirus. Che pensavate? Possono 
fare tutto questo e altro ancora. 

Quanto siamo fortunati ad avervi come gruppo!! 
Forse sarà il nostro turno di aspettare per darci tutti 

quegli abbracci e baci che non possiamo fare ora, ma 
verranno. Pioverà? Chissà. Saremo preparati come buoni 
guerrieri. 

  . 

https://youtu.be/TOXhbm8WTNg
https://www.youtube.com/watch?v=X0G4_kM008k
http://www.maristasmurcia.com/web/?p=11053
https://youtu.be/TOXhbm8WTNg
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Nella missione di approfondire e 

valorizzare il multilinguismo della Scuola e 

grazie all’accordo siglato con «Academica 

International Studies Corporation”, la più 

grande e principale istituzione scolastica e 

educativa degli Stati Uniti e ideatrice del 

programma internazionale di doppia laurea 

“Diploma Dual”, vogliamo offrire ai nostri 

studenti la possibilità di frequentare il 

‘BACHILLERATO DUAL AMERICANO’. 
Attraverso questo accordo della scuola che 

abbiamo implementato per gli studenti dal 2º 

della ESO che lo desiderino di forma 

volontaria, la possibilità del programma del 

Doppio Titolo di Bachillerato Spagnolo e degli 

Stati Uniti. 

Grazie a questo programma i nostri 

studenti dal secondo della ESO possono essere 

iscritti contemporaneamente in una High 

School negli EEUU, frequentando entrambe i 

corsi allo stesso tempo. 

Il programma Diploma Dual è realizzato al 

100% OnLine, e come se fosse un dopo-scuola. 

Gli studenti devono assumere un totale di sei 

crediti americani durante il loro ESO e 

Bacchillerato, che insieme alla convalida dei 

loro studi presso la Scuola farà raggiungere in 

aggiunta al titolo di Bachillerato Spagnolo, il 

titolo statunitense di «High School”. 

. . . . 

 

 

MESSAGGIO DEL F. ERNESTO SÁNCHEZ 

BARBA IN OCCASIONE DELLA 

CELEBRAZIONE DI SAN MARCELLINO 

CHAMPAGNAT 
 

Festa di San Marcellino. 6 giugno 
 

CAMMINARE INSIEME, PRENDENDO IL MEGLIO DEL NOSTRO DNA MARISTA 

Scaricare PDF: Español | Français | Italiano. 
 

Celebrazione della festa di San Marcellino 

alla Casa Generale 
 

 
 

In questo giorno speciale #Champagnat2020, 
invitiamo la famiglia #MaristasDeChampagnat 
a fare un pellegrinaggio nei luoghi fondazionali 

dell’Istituto: https://bit.ly/2z7Dlxi

 
. . .      . . .      . . .      . . .      . . . 

 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA 

VI augura che in questi mesi di riposo possiamo calmare il 
nostro spirito estivo e aumentare i nostri legami d’amore 

con Dio e con coloro che vivono con noi. 

Prossimo numero: 15 settembre.
 

 

https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_ES.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_FR.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_IT.pdf
https://twitter.com/hashtag/Champagnat2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MaristasDeChampagnat?src=hashtag_click
https://t.co/vHZBUa9pbK?amp=1
https://t.co/vHZBUa9pbK?amp=1
https://twitter.com/fms_champagnat/status/1268900854784024577/photo/1

