
 
 

Ciao a tutti, mi chiamo Federica Cavalieri D'Oro. Ho frequentato il Remo Brindisi dal 2006 fino al 

2012, quando finalmente mi sono diplomata, dopo 5 lunghi anni:)  

Nel corso di questi 5 anni che ho trascorso nell'istituto non sono mancate le più diverse esperienze 

formative, abbiamo provato a rappresentare un libro molto impegnativo “Come mi batte forte il tuo  

cuore” in una serie di fumetti, è stato molto divertente. Sinceramente le esperienze che mi 

rimarranno nella memoria ancora per un po' di anni, forse anche per l'agitazione e l'emozione che 

mi hanno procurato sono due:  

1) l'esame di certificazione di tedesco, che consiglio davvero a tutti, perché passato il primo 

spavento è una bell'esperienza che vi consente di mettervi alla prova con docenti madrelingua  

estranei alla scuola. 2) la gara di traduzione di greco che abbiamo affrontato, in 4 poveri sventurati, 

a Ravenna, “L'agone Placidiano”...Ci abbiamo provato ed è stato stimolante vedere che ci sono altri 

ragazzi che devono  

fare i conti con il greco e il latino. Ragazzi, non siamo gli unici! Perciò CORAGGIO:) Al Remo 

Brindisi non sono mancati anche i momenti di svago vero, ufficialmente gite d'istituto...  

dove ci si diverte molto e si imparano molte cose con meno fatica e più risate, però ricordatevi che 

dovete sembrare seriamente interessati alle proposte dei prof:)  

Dopo il diploma mi sono iscritta all'Università di Ferrara, ho scelto la facoltà di Giurisprudenza, che 

mi è sempre sembrata interessante e fortunatamente lo è.  

Per ora non ho incontrato grosse difficoltà, perché la formazione del Remo Brindisi, abbastanza 

completa e varia, si è rivelata utile, per il resto bisogna armarsi di pazienza e voglia di fare. Lo  

dicono tutti ma davvero è così:) Quali consigli darei agli studenti del Remo Brindisi per il futuro? 

Mmm ... difficile questa … Direi provare, tentare molte esperienze diverse, cercare di andare 

all'estero, per aumentare la propria  

familiarità e conoscenza delle lingue. Sperimentando, almeno, le scelte per il futuro saranno più 

chiare. Si spera.  

In bocca al lupo a tutti. 


