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L’ATTESTATO

L’IMPEGNO

IL FUTURO

I RAGAZZI DEL LICEO FOPPA HANNO RICEVUTO
IERI I DIPLOMI PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI ESAMI DI MATURITÀ 2010-2011

RAGAZZI SODDISFATTI E FAMIGLIE EMOZIONATE
HANNO PARTECIPATO ALLA FESTA CONCLUSIVA
DI UN IMPORTANTE CICLO DI STUDI

ORA SI PENSA ALL’UNIVERSITÀ, AGLI STUDI
FUTURI E AGLI SBOCCHI LAVORATIVI
MA PRIMA DI TUTTO CI SONO LE VACANZE

••

L ’ E MO Z IO N E

Da sinistra,
Cinzia Belleri
e Marina
Signoroni:
«I ricordi più belli?
Le amicizie nate
in classe
e il rapporto
con i professori
Il Foppa resterà
nei nostri cuori»

L A SO D D I SF AZ I ON E

La preside
Panteghini
e il vicepreside
Ferriani
consegnano
il diploma ad
Anna Paola
Giacomelli: «Sono
soddisfatta»

L A S OF FE R E N ZA

in stile hawaiano

hanno regalato collane di fiori e bandane

imparato». E, secondo gli insegnanti, i giovani ormai “maturi” faranno tanta strada.
Di sbocchi ce ne sono tanti: la maggior parte si iscriverà ad architettura, test di ammissione permettendo. «Ma potrebbero anche già inserirsi in studi professionali di disegnatori», sostiene il vicepreside Graziano Ferriani. Qualcuno, invece, cambierà strada,
come Federico Girelli, l’unico100 della maturità
2011 del Foppa. Dopo aver fatto una tesina sulla sezione aurea, ha deciso di iscriversi alla facoltà di ma-

tematica. «Non è vero che arte e matematica sono così distanti — spiega Federico — è tutta una questione di armonia, che siano numeri o colori». C’è anche
chi prenderà il largo. «Andrò a studiare architettura
a New York — racconta Valeria Mazzilli, 18 anni —
ho già fatto dei corsi all’estero e ora sono stata ammessa all’Università Pratt». In attesa di decidere del
proprio futuro, c’è chi ripensa al lavoro fatto nei cinque anni. «Ci sono stati alti e bassi — commenta Marina Signoroni, 19 anni — ma rifarei questa scuola».

I L RI C OR D O

La preside consegna il diploma a uno dei
ragazzi che ha superato l’esame di maturità
E con il diploma l’inseparabile collana di fiori in
stile hawaiano. Da ventisei anni l’istituto Foppa
propone ai diplomati la stessa festa
È diventata una tradizione
alla quale è impossibile rinunciare

Nikita Telefri
e Maria Lorenzini
sono
accompagnate
da mamma
Tiziana (a sinistra)
e mamma Ottavia
(a destra):
«Abbiamo
sofferto con loro»

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

L’ad
di Cooperativa
Foppa, Giovanni
Lodrini festeggia
con i ragazzi:
«Quello che conta
non è il voto
della maturità,
ma quello che
hanno imparato
in questi anni»

