
Un'esperienza che chiamo PRIVILEGIO

Cr.inForma

Abbiamo dedicato
questo numero
del Giornalino
ad accogliere 
parole e pensieri
di coloro che hanno
reso possibile
questo progetto !!!

DIRETTORE Cr.InForma sede Cremona
Laura Sguazzabia - Docente 
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AQuando mi sono presa l’incarico di scrivere l’ultimo (ma solo

per questo anno formativo) editoriale, credevo sarebbe
stato più semplice.
Adesso mi accorgo che fare un bilancio di questa esperienza
non è semplice perché questi mesi non sono stati solo un
percorso progettuale.
Ripenso all’imbarazzo timido della prima riunione nel
dicembre 2021 e lo paragono alla chiassosità un po’
anarchica delle più recenti.
Rivedo, come fossero accaduti ieri, cento piccoli episodi che
raccontati qui ed ora perderebbero tutto il loro valore
perché solo chi c’era può davvero capire cos’hanno
rappresentato. Sono quei piccoli episodi che hanno
permesso alla Redazione di conoscersi, di abbattere
riservatezza e ruoli, di crescere, di diventare una squadra. 

Vorrei avere lo spazio per dedicare una parola a ciascuno/a
di voi per raccontare la vostra meravigliosa unicità e i vostri
talenti.
Però la faccio breve e dico solo “grazie Redazione” per la
serietà, l’impegno, l’energia, la passione, le emozioni che mi
avete regalato e che hanno reso questa esperienza un
PRIVILEGIO.

Pagg. 11 e 12
PAGINONE CORSO SALABAR



Il giornalino senza nome porta quello dei suoi autori
Difficile cominciare…
Voglio innanzitutto dire che questa
esperienza è stata molto emozionante per
me, sia per il rapporto che si è creato tra
alunni e docenti in Redazione, sia per le
sorprese che voi giovani autori avete fatto a
tutti noi.
Scoprire passioni, volontà e talenti che
prima di questo momento non si erano
svelati ha dato moltissimo, a me e al
progetto. 
L’anno prossimo ripartiremo con nuove
idee e nuovi autori, chi ha cominciato
questo percorso saprà di certo guidare una
nuova squadra, chi se ne va potrà portare
con sé una soddisfazione grande: il
giornalino senza nome porta quello dei
suoi autori…
Grazie a tutti.
(e solo qui, un piccolo, grazie al nostro
Direttore, che ha saputo valorizzare ogni
ingranaggio, in ogni momento, con
determinazione e delicatezza)
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VICE DIRETTORE Cr.InForma sede Cremona
Silvia Pollastri - Docente 



All’inizio non ero tanto sicura di partecipare perché avevo paura di non essere in grado,
pensavo che senza l’aiuto di qualcuno non sarei stata capace. Ma la prof. mi ha convinta a
partecipare.
Questa esperienza mi è piaciuta molto, mi è servita ad avere fiducia in ciò che faccio e
penso che se mi impegno posso fare tutto ciò che voglio, da sola.
Durante questo percorso mi sono occupata della lettura e delle app da usare per leggere
o scrivere; ho consigliato anche tre storie.
Sono molto soddisfatta di questa esperienza e di come sono riuscita a credere in me
stessa. Il prossimo anno mi piacerebbe continuare a far parte di questo progetto: è
importante partecipare per poter dire ciò che pensi e fare le cose da solo.
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E' importante poter dire ciò che pensi

Alessia Rizzo - 2° sala bar - Rubrica Lettura

Ho scelto di far parte della redazione perché
volevo consigliare delle serie tv: sono un
argomento che mi piace molto e volevo
raccontarlo a tutti.

Peccato che sia la mia ultima esperienza
perché sono al quarto anno.
Spero che chi sceglierà le serie tv, le scelga
molto belle.

Volevo raccontarlo a tutti

Mohamedou Dia - 4° meccanici - Rubrica Serie Tv



Il giornalino è come un foglio che ci aggiorna su tutto quello che succede quotidianamente
in giro per il mondo e sugli eventi scolastici. 
Personalmente ho deciso di partecipare a quest’attività perché volevo esprimere le mie
conoscenze sui videogiochi. Infatti, mi sono occupato della rubrica dei videogiochi e insieme
ad un mio compagno di classe ho spiegato perché i videogiochi piacciono ai giovani e i
danni che possono provocare. Abbiamo anche descritto alcuni giochi in
particolare molto famosi. 
È stata un esperienza oltre che piacevole anche costruttiva e divertente.
Mi ha insegnato che questo progetto è importante perché
mi ha relazionato con opinioni diverse.
Attendo l'anno prossimo per poter scrivere
altri articoli interessanti.
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Volevo esprimere le mie conoscenze

Ernis Jaupi - 1° meccanici - Rubrica Videogiochi

E' l'opportunità di colorare i cuori attraverso l’inchiostro
Ho accettato di partecipare perché era una cosa nuova di cui potevo far parte anch'io
essendo un progetto introdotto quest'anno: volevo rimanere nella "storia" di Cr.Forma per
essere riconosciuto come uno dei primi a partecipare… e poi non potevo deludere la
professoressa Pollastri.
Io mi sono occupato dell'attualità: evidenziavo dei problemi che la società ha riscontrato
durante gli anni, problemi come bullismo e covid.
Purtroppo questo progetto per le quarte terminerà quest'anno per mancanza di tempo.
Mi sono divertito molto specialmente perché stavo con persone che mi piacevano.
Vorrei continuare con questo progetto e sinceramente mi mancherà pure, ma ogni storia
ha la sua fine. 
Per me tutti dovrebbero partecipare a questo progetto perché è un'esperienza nuova e la
prossima persona che si occuperà dell'attualità avrà l'opportunità di colorare i cuori della
gente attraverso l’inchiostro che metterà sul foglio.
Alla fine vorrei ringraziare la professoressa
Pollastri, la prof. Lazzari, e la prof. Laura.
Grazie per tutto l'impegno che ci avete messo
e per riempire questa tela dei ricordi belli di
tantissimi colori, spero che dopo il mio ultimo
saluto questi diventino ancora più vivaci. 

Singh Gurjot – 4° meccanici - Rubrica Attualità
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Ho accettato di far parte della redazione perché
l’argomento di cui parlavo, ovvero Anime e Manga, mi
interessava molto e volevo condividerlo e dare dei
miei consigli.

Io mi occupavo dell'argomento su manga ed anime.
Mi sarebbe piaciuto molto continuare a dare pareri e
consigli su questo argomento.

Sono Wu Linong, studente di Cr.Forma 
Io ed Ernis abbiamo scelto il videogioco
come Rubrica del Giornalino perché
vogliamo sapere perché ai giovani di
oggi piace giocare ai videogiochi.

Ameer Paress  - 4° meccanici - Rubrica Manga

Volevo condividere con altri una mia passione

Wu Linong  - 1° meccanici - Rubrica Videogiochi

Volevo scoprire
meglio gli interessi

dei miei coetanei
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Mi sono occupato dell'editoriale del penultimo
giornalino, e anche se ci sono stato per poco
tempo, mi ha dato modo di raccontare storie da
prima pagina.

Ho raccontato storie da prima pagina

Andrea Civardi  - 4° Termoidraulici - Redazionale Copertina Speciale Ucraina

Si scoprono nuovi talenti
Del Cr.Forma mi piace la formazione professionale che offre rispetto ad altre scuole, grazie al
fatto che propone molte ore di laboratorio e di tirocinio prepara molto bene i ragazzi al
mondo del lavoro.

Il Giornalino a mio parere è stata una bell’idea, dal momento che permette ai ragazzi di
parlare e di dire la loro idea su argomenti dei quali sono appassionati, anche perché così
facendo si potrebbero scoprire talenti nascosti.

Jackopo Croce  - 4° Cucina - Rubrica Musica
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Non avrei mai pensato di farlo...
Sono Thomas Gaboardi e per il Giornalino mi occupavo dello Sport.
Quest’anno ho parlato del calcio, del basket e del wrestrling con dei miei compagni che
hanno deciso di collaborare.
L’anno prossimo spero di andare avanti con questo progetto.
Il Giornalino della scuola per me è stata un’esperienza
molto bella che senza la prof. Sguazzabia
non avrei mai pensato di fare!

Thomas Gaboardi  - 1° Meccanici - Rubrica Sport

E' stata un'esperienza
molto bella

Quando mi hanno proposto di far parte
della Redazione del Giornalino della
scuola ho pensato che sarebbe stata
un'esperienza interessante. 
Un'esperienza che infatti mi ha dato la
possibilità di interagire con gli studenti
della scuola.
Il Giornalino ha dato la stessa possibilità a
tanti miei compagni, di poter esprimere la
loro opinione sulle loro passioni.
Spero l'anno prossimo di ripetere
l'esperienza del Giornalino. 

Gianluca Zapponi - 2° Meccanici - Redazionale e Rubrica Meme
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Che incredibile pezzo di vita è stato quest'anno!
Quando ho varcato la soglia del Cr.Forma all'inizio del 2021 ero determinata ad inseguire un
sogno.

Ragioni che, pur non entrando nello specifico, non mi piace nascondere
perché amo l'onestà, la stessa onestà intellettuale che hanno usato i ragazzi
nel raccontarsi in questi mesi e rispetto alla quale non sono solita
sottrarmi. All'epoca conoscevo solo i nomi dei referenti con i quali, fino a
quel momento, mi ero interfacciata nei miei lunghi anni di permanenza nel
settore eventi e marketing. 
Ero certa delle cose che sapevo e che avrei potuto trasferire ad altri. Ancora
di più certa ero del fatto che non conoscevo molte cose, questa per me
non è mai stata una mancanza ma anzi possibilità, curiosità, apertura,
ascolto. 
Ho desiderato fortemente poter avere il mio primo piccolo incarico presso
Cr.Forma e ricordo, come fosse ieri, la gioia che ho provato nel ricevere la
telefonata di Daniela che mi confermava le mie prime 16 ore di docenza.

Il 2020 era stato un anno difficilissimo non solo per l'avvento della pandemia ma anche
- e soprattutto - per ragioni che hanno a che fare con l'anima e con il cuore.

Altro non sapevo di questo luogo che, nel tempo, è diventato sempre più presente nella mia
vita e nella mia mente. Un luogo dove, con il susseguirsi degli incarichi, ho potuto conoscere
dinamiche, tempi, approcci e soprattutto ... persone. 
Dopo poco meno di un anno dal mio primo incarico Laura mi chiese se volessi partecipare al
Giornalino Scolastico, non fece in tempo a spiegarmi tutto il progetto che fu subito "sì". 
Quella del Giornalino è solo una delle numerosissime "esperienze che ti attraversano" che ho
potuto vivere in questo luogo incredibile. 
Perché allora il Giornalino è così importante da rendermi difficile parlarne in poche parole?
Perché questo progetto è esattamente l'essenza di ciò che per me rappresenta Cr.Forma.
Un luogo nel quale offri qualcosa di te, con impegno certo, ma soprattutto un luogo nel quale
ricevi molto dagli altri.
Ed io saluto quest'anno formativo consapevole di aver ricevuto moltissimo, da tantissime
incredibili persone.
Vorrei raccontare ad ognuna di queste le ragioni per le quali sono loro immensamente grata
ma so di aver già scritto molto ed allora - non volendo esagerare passando per anarchica -
spero con tutta me stessa che tutte queste persone (colleghi e studenti) leggano nelle parole
fino ad ora usate tutto l'affetto, il rispetto, la gratitudine che provo per loro. 
Che incredibile pezzo di vita è stato quest'ultimo anno ... e che enorme voglia scorre dentro il
mio cuore di viverne ancora altri, moltissimi, insieme ad ogni presente e futuro compagno di
viaggio. #Zighe

RESPONSABILE IMMAGINE Cr.InForma sede Cremona
Lazzari Giulia - Docente e Tutor



S P O T T E D
Questo ultimo numero è quasi del tutto dedicato ai nostri lettori.
Vi abbiamo chiesto di lasciare un messaggio di fine anno.
Qualcuno non ha accettato, qualcuno è stato un po’ offensivo …
Qui sotto potete leggere quello che è uscito dai vostri 

S P O T T E D

Cr.Forma grazie per tutto!

Hello to all professors and thank you for the help. you have given me and whit you have tought me.

Viva la prof. Lazzari, è stracarina

Ilaria, l’alunna di prima, non deve rompere a Medhi

Questa scuola è organizzata abbastanza bene se non fosse per alcuni professori

@islem.tuusi ❤
@turboluckyvale7

Grazie a tutti i professori

L’ultimo giorno di scuola ci dovrebbe essere una foto con tutti gli studenti e i professori

Ballarini è il migliore

Intervallo troppo corto

Pollastri la migliore

La scuola è imparare quello che non sapevi nemmeno di sapere

La Sguazzabia, mitica prof, dovrebbe fare una vacanza a Casablanca per rilassarsi un po'

La prof. di questa scuola di inglese mi vuole bocciare, qualche soluzione?

Fino a poco tempo fa odiavo questa scuola e i docenti, ma dopo mi sono fatto un esame di coscienza e ho capito che
questa scuola dà opportunità che nessun’altra scuola dà. Grazie a tutti quanti i prof per avermi aiutato, tranne uno.

Questi tre anni ci terrei a dire che sono passati molto in fretta. Personalmente sono cambiato e sono cambiate tante cose
che alla fine tutto a qualcosa serve. Perciò vorrei dire vivete la vita spontaneamente e con leggerezza stando nei limiti
perché si vive una volta sola, e più si vive la vita al meglio, meglio si muore.

Cara preside, questi anni sono stati tanto difficili con il Covid. Ma ora sono qui, in terza, ed è questo che conta.

Espellere chi fa casino e chi non si comporta correttamente. NO esami.

Grazie per esserci stato l’ultimo anno!
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AVETE DETTO ....

M E S S A G G IA N O N I M I
M E S S A G G IA N O N I M I



Thomas mi piaci ❤
Mi sono innamorato di una prof… è simpatica, dolce, gentile e stupenda.

Non ho niente da dire

Mariani, perché mi odi tanto?

Mi mancheranno tutti

Prof. Camerini ❤
Bella Zane!

Anche se sono stati anni un po’ intensi per me, mi sono affezionata ai miei compagni e ai miei professori. Lo scrivo perché
non mi piace mostrare e dire a parole il mio bene nei loro confronti. Mi mancheranno tutti nel loro piccolo.

In questi tre anni mi sono trovata molto bene sia con i miei compagni di classe ma anche con i professori. Mi mancherà un
po’ la scuola dopo che finirò.

Spotto un professore se è libero o si sente con qualcuna.

Elisa, ti ho sempre amato ma tu hai smesso di parlare con me, però ti amo ancora.

La prof. Rigamonti è simpatica.

Provo sentimenti per Nicolas Fanfoni

Iscrivetevi in palestra che vi aiuta fisicamente e mentalmente, testato e provato sulla mia pelle.

È stato bello passare tre anni al Cr.Forma facendo avventure. Vorrei ringraziare tutti i prof per avermi aiutato. Grazie.

Dedico questo a Giacomo Mari. Ciao, come stai? ❤
Dedico questa canzone alla mia prof. di italiano…

Ti amo Espo

In questi tre anni di scuola mi sono trovata molto bene con i miei compagni di classe
e con i professori. Volevo far sapere che ho imparato molto e mi mancherà
stare a scuola.
Spero tanto di rivedere i professori e i miei compagni fuori scuola.

Na Na Na Na Na Na
Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Spotto il professore di meccanica che ha lo scooter nero, che dà le note
anche se non si fa nulla.

Non bastano le parole per ringraziare gli insegnanti per tutto quello
che hanno fatto e fanno ogni giorno per noi.
Un ringraziamento speciale a tutti i professori di Cr.Forma,
in particolare alla prof. Bodini per la sua pazienza.
Grazie per averci dato l’opportunità di diventare qualcuno nella vita.  

Miticahhhhh Sara Tadioli 
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In questa scuola si possono scegliere diversi settori e quello di cui vi parlerò è
quello della Ristorazione, cioè dell’Allestimento Sala e Somministrazione di Piatti
e Bevande.
In questo settore ti insegnano tutto ciò che serve per lavorare come barista e
cameriere. Nei primi anni ti mostrano le tecniche per fare un buon caffè e un
ottimo cappuccino, ma non solo!

pag 11 PAGINONE DEL MESE:
I CORSI CR.FORMA

PERCHè CR.FORMA?
RISPONDONO GLI STUDENTI!

Anche i diversi tipi di caffè, ad esempio il caffè marocchino, il mocaccino, l’americano… e anche
il latte macchiato in sospensione e molto altro. Per fare il cameriere invece ti mostrano come
allestire i tavoli, come portare i piatti e come servire. Ti fanno vedere i diversi tipi di bicchieri,
posate e piatti e come riconoscere i vini e i menù.
Per la teoria ti fanno studiare alcuni termini e le differenze dei caffè, delle posaterie, dei
bicchieri, ecc. Dal terzo anno si fanno anche i Cocktails.
ll bello di questa scuola è che si fa molta pratica, di solito una volta a settimana per 6 ore
c’è il laboratorio, poi in seconda diminuiscono quando ti avvicini agli stage.
La prof addetta agli stage ci aiuta a trovare un posto dove andare e possiamo anche proporre
un luogo a nostro piacimento.
I professori ti aiutano molto perché cercano di farti capire ciò che stanno spiegando.
Come in tutte le scuole si possono trovare compagni di classe che fanno casino, però se ti
impegni e ti appassioni al mestiere per cui stai studiando, puoi ottenere degli ottimi risultati!
Basta impegno e testa! Perché i prof non danno molto da studiare e nemmeno tanti
compiti, però ciò che viene chiesto è sempre meglio farlo per ottenere belle valutazioni e
soddisfazioni.
Rosy Falbo - 2° Sala Bar



Ho scelto Cr.Forma perché, volendo lavorare
nel settore della Ristorazione, è la scuola con
più ore di pratica. 

Ad un ragazzo direi che se è sicuro di voler
lavorare anche nei weekend e per le festività,
è un lavoro molto appagante e Cr.Forma
avendo molte ore di pratica è la scelta
migliore!

In questi anni penso di essere molto
maturato e la mia manualità dietro al
bancone e in sala è migliorata molto grazie
allo stage e all'apprendistato che ti danno la
possibilità di sperimentare in prima persona
il mondo del lavoro.
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Lorenzo Pedrazzani - 4° Sala Bar Apprendistato Ex Art 43 (Tecnico Servizi Sala Bar)

Ho scelto Cr.Forma perché me ne hanno
parlato bene e così mi sono iscritto.
Ho scelto l’indirizzo della Ristorazione
perché mi è sempre piaciuto stare in
mezzo alla gente.

Se ti piace veramente fare questo lavoro,
Cr.Forma è la scuola giusta per insegnarti
le basi.

Fare lo stagista è lavorare: mi sono
trovato bene e mi è servito a
cambiarmi in meglio.

Youssef Ghanem- 4° Sala Bar
Apprendistato Ex Art 43 (Tecnico Servizi Sala Bar)



UN GRAZIE SPECIALE
A TUTTI COLORO

CHE HANNO RESO POSSIBILE
QUESTO PROGETTO !!!

Dott.ssa Paola Brugnoli

Dott.ssa Anna Acerbi
DIRETTORE DI SEDE
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Masucci Daniela
 

Bilato Alessandra

DIRETTORE GENERALE

Sara Tadioli
RESPONSABILE ICT

RESPONSABILE SERVIZI PER IL LAVORO

DOCENTE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

UN GRAZIE SPECIALE
A TUTTI COLORO

CHE HANNO RESO POSSIBILE
QUESTO PROGETTO !!!
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Abbas Nasar
Avallone Katia
Begnamini MAtteo
Buscema Stefano
Castellani Alice
Chakshi Ilias
Danut Stefan
Erbaggio Rebecca
Fagnoni Kevin
Foderà Pietro
Guerrino Marisol
Lugoboni Michela
Luisi Mattia
Luzzaro Simone
MF
Mansaray Aminata
Miraj Mikele

Mourad Hamdy
Nasri Omar

Nasri Nassim
Napoli Aurora
Pavesi Luca

Pisati Lorenzo
Plumbu Eduard

Secchi Martina
Serio Raoul

Singh Inderjieet
Sy Mouhamed

Tutta la prima classe
Termoidraulici
Trolli Gabriele

Vaccari Manuel
Xhafa Orgito

Xu Paola
Zangani Marcello




