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LA SCUOLA 
CHE VERRÀ

Una conversazione con il preside:  
“Anche l'anno prossimo iscrizioni da record: 

48 CLASSI (29 in Morosini, 19 in Manara), 
circa 1000 ALUNNI e  120 INSEGNANTI. 

I tanti risultati sono stati raggiunti grazie 
all’impegno di tutto il personale scolastico 

e di molti genitori. Rivolgo a tutti il mio 
ringraziamento personale. Pensiamo a 

trascorrere delle meritate vacanze  
per ritrovarci a settembre”

Una scuola inclusiva, sempre in 
movimento come lo sono le sue ragazze 
e ragazzi che entrano a piccoli passi, 
mano nella mano con mamma o papà, 
ed escono in gruppi vocianti, con i loro 
piedoni inquieti. Una scuola pratica, che 
inaugura a breve il nuovo laboratorio 
di scienze, creato insieme agli studenti 
e che prevede la realizzazione di un 
orologio solare in giardino. Una scuola 
sempre pronta a mettersi in gioco, 
partecipando a tante iniziative, come 
“la corsa contro la fame” e diventando 
anche set cinematografico! 
E proprio al gioco è dedicata la festa. Al gioco 
e allo sport intesi come abilità, competizione, 
collaborazione e, naturalmente, movimento! 
L’apertura è alle ore 10 con giochi e laboratori. 
Ci sarà l’esibizione del coro delle prime 
elementari diretto dal mitico Maestro Pennacca. 
Verremo catapultati fino in Brasile con una 
dimostrazione di capoeira. Non mancheranno il 
mercatino dell’usato e dei libri, con le magliette e 
il nuovo diario. Ci rimpinzeremo con il fantastico 
buffet e con le torte, non prima di aver votato la 
più bella!!! 
Alle ore 12 avverrà l’estrazione dei biglietti 
della sottoscrizione a premi, venduti con 
passione da grandi e piccini. 
CI VEDIAMO IL 28: ABBIAMO TANTI BUONI 

MOTIVI PER FESTEGGIARE!

Questo anno scola-
stico è iniziato sotto 
la stella della legge 
detta “la buona 
scuola”. Molte le 
parole nuove che 
anche voi avrete 
appreso: Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF), 

Rapporto di Autova-
lutazione (RAV), Piano 

di Miglioramento (PDM), 
Comitato di Valutazione, 

organico potenziato, scuola 
digitale... e altro ancora.

Tutte queste novità hanno im-
pegnato il corpo docente in un 

consistente lavoro, è stato un anno 
di transizione, di passaggio.

Lo ricorderemo per la ristrutturazione della 
scuola primaria che l’ha resa più bella e che 
sarà anche più sfruttabile, visti gli spazi rimessi 
a nuovo. Ce n’era bisogno, dato l’incremento di 
alunni che ha portato a occupare quasi tutte le 
aule a disposizione.
È stato infatti anche l’anno dei record di iscrizioni: 
144 alunni per la scuola primaria con la costituzio-
ne di 7 prime e 134 per la scuola secondaria di I 
grado, e anche qui 7 prime.
Ma l’incremento di alunni ha anche portato un 
aumento del corpo docente. Adesso gli inse-
gnanti sono 120. Le attività sono state molte-
plici e molte hanno coinvolto tutto l’istituto o 
la maggior parte delle classi: dal Progetto LENS 
al Consiglio di Zona delle/dei bambine/i e delle/
dei ragazze/i (entrambi per le classi quarte e quin-
te della scuola primaria e tutte le classi della se-
condaria), al nuovo laboratorio di scienze che sarà 
inaugurato venerdì  27 Maggio: vi aspettiamo tutti.

SABATO 28 MAGGIO  
FESTA DELLA 
SCUOLA
Dalle ore 10:00, giardini delle 
scuole Morosini e Manara, 
ingresso via Bezzecca 18

12 / 13 GIUGNO 
DIPINGIAMO  
LA SCUOLA

VENERDÌ 27 MAGGIO 
INAUGURAZIONE 
LAB. DI SCIENZE
Ore 17:30, con i saluti del 
preside, la visita guidata con i 
giovani scienziati e un piccolo 
buffet scientifico 

Fano (PU)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DOMENICA 29 MAGGIO 
FINALE 
NAZIONALE DI 
BOWLING

MARTEDÌ 7 GIUGNO 
CONCERTO CORO 
ZENZERO CON  
L'ORCHESTRA DELLA 
SCUOLA MEDIA

MARTEDÌ 31 MAGGIO 
GIORNATA DELLA 
CON- IN- CLUSIONE

Ore 20:30, Giardino delle Culture

Auditorium scuola Manara, 
incontro con i genitori alle 
ore 21:00

CONTINUA A LEGGERE IN ULTIMA PAGINA

BOWLING: 
SIAMO IN FINALE! 
I nostri ragazzi sono arrivati primi  

nel torneo di bowling tra le scuole milanesi:  
li aspetta la finale nazionale a Fano.

Lungo il corso dell’anno, tutti noi alunni delle medie 
ci siamo recati, in giornate diverse, al 'Bowling dei 
Fiori' per fare del nostro meglio e costituire la squa-
dra della scuola. A metà aprile ci hanno comunicato 
i componenti della squadra, 5 maschi e 5 femmine, 
di tante classi diverse: Fiorella IC, Alice IIIA, Alice  IIIC, 
Greta IIIC, Emma IIID, Kley IIA, Karim IIB, Marco IIIC, 
Matteo IIIB e Jeric IIIB. Dopo una gara piuttosto 
impegnativa, nesuno si immaginava di vincere tra le 
scuole milanesi! Eravamo partiti con poche aspettative 
e pensavamo di arrivare al meglio terzi o quarti. 

Ma, man mano che le varie squadre veniva-
no chiamate, la nostra ansia, e soprattutto 
il nostro entusiasmo, crescevano. Alla fine 
rimanevano solo due scuole... quando l’alto-
parlante vibra: “Al secondo posto si piazza 
la scuola media Monte Amiata”. La Manara 
aveva vinto! 
E così partecipemo alla finale a Fano!  
Potete immaginare: sono esplose urla,  
grida e risate... E siamo andati tutti a  
prenderci un gelato. ALICE IIIC

FES 
TEGGIA 
      MO!

Scuola Media Manara

Tutti  

a scuola il 

28 Maggio

VI ASPETTIAMO



Con la sua azione di recu-
pero, il laboratorio riporta 

in vita il patrimonio scienti-
fico della nostra scuola. 

Pompe a vuoto, motori a 
due tempi e altri strumenti 

dal grande valore storico sono 
stati catalogati e ripristinati. A questi ora si affian-

cano moderni microscopi, stereoscopi e nuovi 
kit scientifici per gli esperimenti. Molti ragazzi di 
diverse classi sono stati coinvolti in tutte le fasi 
del lavoro, fin dalle prime ore, come membri a 
tutti gli effetti del team di progetto: 
hanno partecipato alla defini-
zione dei layout espositivi, 

seguito le videoproduzio-
ni, pulito gli strumenti 

scientifici, realizzato le 
didascalie, restau-

rato i vecchi poster 
didattici, curato la 
disposizione nelle 

teche. Il laboratorio 
parla il loro linguag-

gio e non poteva 
mancare un percor-

so digitale: i ragazzi 
stanno realizzando una 

guida multimediale, grazie ai 
codice QR apposti accanto agli 
strumenti e a video esplicativi pubblicati 
su Youtube. E saranno loro a guidare i visitatori 

durante l'inaugurazione! L'allestimento nasce 
dalla collaborazione di tanti attori della comu-
nità educativa: le prof.sse Bertoldo e Monosi, 

l’Ingegner Mauro dell’Associazione Italiana Storia 
dell’Ingegneria e l'Associazione genitori che lo 

ha reso possibile con il suo sostegno finanziario. 
Il progetto coinvolge tutto l'istituto. Nel primo 

quadrimestre del prossimo anno si procederà al 
nuovo laboratorio per la scuola primaria. 

Insegnanti e alunni di quinta ricordano, 
già con un pizzico di nostalgia, gli 
anni passati insieme, pronti ciascuno 
ad affrontare il proprio futuro. 

Cari studenti di quinta elementare,   
noi maestre abbiamo osservato, quasi senza 
accorgercene, la vostra crescita, vi abbiamo 
spronato, condotto per mano, trasmesso la 
nostra esperienza, consapevoli che nessuno 
mai può insegnare all’altro come vivere, come 
affrontare le difficoltà e trovare la propria strada. 
Vi lasciamo con una frase di Sergio Bambarén: 
“Cerca sempre di scoprire il mondo con i tuoi 
occhi, e non attraverso quelli degli altri. Solo  
così potrai trovare la verità”.  
LE INSEGNANTI DI QUINTA

Cari compagni e care maestre,  
vi ringraziamo per averci accompagnato in questi 
entusiasmanti, impegnativi cinque anni! Vi ricor-
date il primo giorno? E quando Rayan scrisse  
"Io mi so arrampicare sui muri"? Ora siamo  
grandi, sempre più amici, sempre più uniti.  
Dobbiamo ringraziarvi anche perché siamo cre-
sciuti come persone. 5A

Cari compagni e care maestre, vi ringra-
ziamo per averci aiutato, con pazienza 
e affetto, ad affrontare le difficoltà e il nostro 
percorso di crescita, fatto di alti e bassi. 
All’inizio pensavamo che la scuola fosse un luogo 
di studio, adesso sappiamo che si impara so-
prattutto a rispettarsi, a collaborare, a condividere 
pensieri ed emozioni, a pensare con la propria 
testa. 5B

Sono passati cinque anni di scuola primaria 
con compagni molto speciali! In prima 
elementare eravamo tutti bassi e non 
sapevamo l’alfabeto e quanto faceva 1+1,  
adesso che ci ripenso non sembra vero! Con la 
storia di Cappuccetto Rosso ci avete fatto capire 
che ognuno di noi possiede un Cappuccetto 
Rosso che rappresenta il 'NOI', gli alberi 'il nostro 
futuro' e il lupo 'le nostre paure'. 5C

Cari compagni, ricordo il primo giorno di scuola, 
eravate a me tutti sconosciuti, ora siete i miei 
amici. La scuola è finita. Con voi ho imparato 
ad amare, ad emozionarmi a perdonare 
e ad essere perdonato. Siamo come una 
famiglia allargatissima fatta di compagni, amici e 
fratelli. Insieme abbiamo fatto un lungo cammino 
su strade e sentieri in salita, ora siamo tutti qui 
sulla vetta e qui è giunto il momento di separarci. 
Non è facile dirsi addio. 5D

IN CLASSE IIB CI SIAMO DEDICATI A OSSERVARE PIANTE VERDI,  
              FIORI, BULBI. IN IVD E IVE ABBIAMO PROVATO A ESTRARRE  
        LA CLOROFILLA DALLE FOGLIE DEGLI SPINACI

INSIEME DA 5 ANNI

LA MEMORIA 
E LO SPAZIO 
Gli studenti della IIIA e IIIC delle 
medie hanno partecipato a un 

laboratorio sulla memoria. 
L’iniziativa, promossa da Bookcity, ripercorre la 
storia poco conosciuta della Milano della Resi-
stenza, sviluppandosi intorno a tre fili conduttori: 
leggere, visitare, elaborare.
E i ragazzi hanno elaborato! Alcuni lavori sono 
stati pubblicati in un ebook. Complimenti ad Alice 
Younes, Giulia, Lorenzo, Federica e Clara. 

ITINERARI
Due riconoscimenti in questa decima edizione del 
Premio Galdus presieduto dal poeta Franco Loi 
e da autori, editor e artisti del nostro panorama 
culturale. L'edizione 2016 “Strade, sentieri, rotte” 
invitava i giovani a guardare con occhi diversi la 
propria quotidianità, i suoi imprevisti, piacevoli o 
spiacevoli.

Tra i nostri compagni, Alice Ceresa ha vinto il  
secondo premio, con l’opera 'La valigia' nella ca-
tegoria Arte. Chiara Dapei ha 
vinto il secondo premio nella 
categoria prosa con il racconto 
'Un viaggio interminabile: dal 
banco alla … 
lavagna'. 

LA VOCE DEI RAGAZZI
Il laboratorio inizia a prendere forma! Tutto 
è cambiato:  era in totale disordine, ora è 
molto luminoso, con lavagne e armadi capienti 
per ospitare strumenti e materiali. 
Alessandro, Dan, Tommaso IC 

Abbiamo documentato la situazione del 
laboratorio prima dei lavori, perché 

ne rimanesse memoria.  
Chiara e Ruggero IID 

Ci ha molto emozionato 
montare i nuovi microscopi 
che tutta la scuola userà 
in futuro.  Abbiamo 
potuto osservare un 
soffione ingrandito al 
microscopio. Si vedeva 
ogni semino… Ci 

sentivamo dei Minion 
all’interno del fiore! L’anno 

prossimo ci piacerebbe 
poter fare tanti esperimenti. È 

un diverso modo per apprendere 
e fare è meglio che parlare!   

Asia, Bianca, Teresa IB 

Mi ha stupito vedere delle cellule 
di tessuto nervoso: mi sembrava 
di essere il protagonista di un 
documentario del Mondo di Quark.  
Simone ID

L'emozione più grande è stata 
quella di analizzare al microscopio 
il polline ingrandito di una 
margherita: mi è sembrato di essere 
un’ape! 
Elena ID Abbiamo costruito uno scheletro alto 

quanto noi! Chiara e Ruggero IID  

LA SCIENZA  
DAL VIVO

1000 BUONI 
MOTIVI  PER 

FESTEGGIARE

SCARICA GRATUITAMENTE 

L’EBOOK 'PROGETTO LUOGHI 

DELLA MEMORIA A MILANO. 

BOOKCITY SCUOLE 2015'

5A 5B

5C

5D



CULTURA E SPORT 
PER TUTTI
La vincita di trentamila euro (il massimo dispo-
nibile), ottenuti dalla partecipazione al bando 
'Cultura e sport per tutti', rappresenta un grande 
risultato e offre molte opportunità per i prossimi 
anni. Carlotta Calò, direttrice didattica dell'asso-
ciazione Campo Teatrale e genitore della nostra 
scuola, ha redatto un ampio programma che è 
stato inserito nel Piano Triennale dell'Offerta For-

mativa della Morosini. Prevede per il prossimo 
anno più di 320 ore di laboratori arti-

stici e teatrali, più di 50 ore di le-
zione con incontri anche per 

i genitori e quattro spetta-
coli aperti al pubblico. 
L'anno successivo i 
nostri ragazzi si cimen-
teranno nella nobile 
disciplina del Karate, 
avendo a disposizione 
170 ore. Il tutto senza 

nessun costo per le 
famiglie!

BACH TO 
THE FUTURE
Il 3 maggio i nostri ragazzi 

dell’indirizzo musicale si sono 
esibiti in concerto alla Palazzi-

na Liberty, all’interno del festival 
delle orchestre giovanili che prende a emblema  
J.S. Bach. La sala era gremita di nonni, genitori, 
insegnanti e di tanti ragazzi festosi. I musicisti alla 
fine sono usciti soddisfatti e un po’ più grandi!
"Non mi aspettavo di essere scelta per andare 
a suonare alla Palazzina Liberty… sono una 
primina! Esibirsi davanti a tanta gente mette 
un po’ di agitazione… ma quando poi Beatrice 
ed io abbiamo finito il nostro “Boogie” e siamo 
andate a prendere gli applausi mi veniva da 
ridere, per un semplice motivo: ce l’avevamo 
fatta!" Matilde IF 

Intanto un TRIO DI NOSTRI FLAUTI,  
Alice, Sonia e Margherita, ha 

partecipato a un concorso 
nazionale di musica da 

camera per giovani 
artisti, dedicata 

alle scuole 
a indirizzo 

musicale e 
ha vinto il 
secondo 
premio!

L’ORA DI LEZIONE
Festeggiamo anche la scuola di tutti 
i giorni con una citazione da 'L'ora di 
lezione' di Massimo Recalcati.
“Un’ora di lezione può cambiare una vita, impri-
mere al destino un’altra direzione, sancire per 
sempre quella che si era solo debolmente già 
abbozzata. La scuola è ancora ciò che salvaguar-
dia l'umano, l'incontro, gli scambi, le amicizie, le 
scoperte intellettuali... Un bravo insegnante non è 
forse quello che sa far esistere nuovi mondi? Non 

è quello che crede ancora che un'ora 
di lezione possa cambiare la vita?”

1000 B UO NI

LE RISORSE  
PER LA RETE
Quindicimila euro non sono pochi. 
A tanto ammonta la somma di cui 
potrà disporre la scuola per cablare 
interamente i 2 edifici. 
In ogni locale della scuola sarà possibile fruire 
della rete. Per avere un’idea della rivoluzione, 
basti pensare che oggi solo un’aula su 43 e 2 
laboratori su 11 sono connessi.
La realizzazione di una rete LAN/ WLAN in tutto 
l’istituto dovrebbe iniziare quest’estate, ed è resa 
possibile dai Fondi Strutturali europei - Program-
ma nazionale 'Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l'apprendimento' che ci siamo ag-
giudicati partecipando a un bando. La collabora-
zione di un gruppo di genitori informatici è stata 
fondamentale per la buona riuscita del progetto 
che ha ottenuto l’approvazione del MIUR.
La connessione rapida consentirà di utilizzare al 
meglio le 18 LIM di cui disponiamo nelle classi e 
nei laboratori (10 in Morosini e 8 in Manara), potrà 
agevolare l’uso dei tablet del progetto SNAPPET 
e rende realizzabili tante nuove iniziative, ora da 
valutare, che di fatto abbatterebbero i 
confini fisici della scuola, come la 
presidenza in rete con i pc dei 
docenti; la condivisione di 
avvisi e comunicati giorna-
lieri in tempo reale senza 
stampare, una bacheca 
per i ragazzi, sistemi di 
cloud per facilitare le 
segreterie, software gratuiti 
(per esempio Slack) per lo 
scambio di dati e il lavoro di 
gruppo.

             NOI 
SNAPPET PERCHÉ...

Sophie, Lorenzo e Matteo sono in 
3B, Sofia in 3D. Sono un po’ in ansia: 
fra qualche settimana affronteranno il 
loro primo esame! 

“Ci sentiamo preparati, ma ci preoccupa lo scritto 
di matematica” dicono Sofia e Matteo. “Io invece 
sono preoccupata per la prova INVALSI” aggiun-
ge Sophie. Lorenzo teme lo scritto di francese. 
“Affronteremo cinque scritti e un orale per il quale 
presentiamo un argomento interdisciplinare, sotto 
forma di mappa concettuale o in PowerPoint”. 
“Dovremo anche suonare”, dicono Lorenzo e 
Sofia. Intanto si guardano intorno: “qui ci cono-
sciamo tutti e l’atmosfera è amichevole e familiare. 
È anche una scuola aperta sull’esterno. Abbiamo 
partecipato in questi anni a tante uscite: il plane-
tario, la pinacoteca di Brera, il museo del Risorgi-
mento, l’Istituto dei ciechi per 'Dialogo nel buio', 

serate al cinema o a teatro. Progetti come 'Stare 
bene a scuola' e il LENS sono esperienze che 
hanno lasciato il segno. Dalle gite siamo tornati con 
ricordi indimenticabili! Abbiamo la LIM in classe, 
molto usata dagli insegnanti per rendere le lezioni 
più coinvolgenti. In geometria, per esempio, ci aiuta 
a visualizzare meglio i solidi. Usiamo anche la piat-
taforma on-line Edmodo per condividere tra noi e 
con i prof. appunti, documenti, ricerche. Il rapporto 
fra ragazzi e professori è di grande vicinanza, anche 
se ognuno poi ha il proprio ruolo. Ecco come 
siamo arrivati fin qui. E ora siamo pronti a 
iniziare il liceo, pronti e impazienti”  
SOPHIE, LORENZO, MATTEO E SOFIA  

Trieste... giorni pieni di posti che mettono i bri-
vidi. La prima emozione: il Sacrario di Redipuglia 
dove ho corso contro il vento, cercando i miei avi, 
poi la Risiera di San Sabba così piena di paura, 
storia e forse decadenza. Perché 'decadenza'? 
Non so esattamente, ma mi sono sentita come 

se mi fossi dovuta sgretolare da un momento 
all’altro: un pezzo di storia che non dobbiamo di-
menticare. In molti momenti mi sono sentita libera, 
piena di energia. Come quando ho corso sotto la 
pioggia per arrivare al pullman... 
l’unica cosa che è rimasta 
asciutta è stata la mia anima, 
Anzi! Diciamo che scottava, 
bruciava dalla voglia di stare 
lì e condividere gioie ed emo-
zioni con i miei compagni. Il 
mio ultimo pensiero va proprio 
a voi: siamo cresciuti fra verifiche, progetti, ma 
anche tra risate, pranzi, litigi e cavolate da adole-
scenti. Siamo un treno in corsa, perso 
da alcuni e preso da altri, che conserva sempre la 
firma di tutti i passeggeri saliti e scesi in questi tre 
anni passati insieme. Voi siete semplicemente 23 
ragazzi. I 23 ragazzi che brillano più del sole nel 
mio cielo. Grazie per questa luce, mie piccole/
grandi stelle... Grazie 3D. SARA

    RICORDI CON LA 
"R" MAIUSCOLA
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Son più concentrata 
e aumentano i miei 
tempi d’attenzione 
attiva. Mi sento più 
autonoma.

Ho tanti testi e 
materiali didattici 

digitali sempre nuovi.

Grazie alla correzione 
automatica, ho 
un’azione formativa 
personalizzata su di 
me e la maestra ha 
un continuo feedback 

sulle competenze che 
acquisisco. 

La valutazione 
oggettiva dei 
miei risultati di 
apprendimento 
fornisce una base di 

dati completa, utile 
per programmare la 
didattica.

Imparano la lingua 
italiana più in fretta 
anche i miei compagni 
stranieri. 

BUONA 

EDUCAZIONE 

DIGITALE!

QUEST'ANNO SARÀ RICORDATO ANCHE 
PER L’IMPEGNO NELLA RICERCA DELLE 
RISORSE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ 

3D

LE TERZE



RAGAZZI SOLIDALI
La nostra scuola partecipa alla 
corsa contro la fame. 
Quest’anno ci siamo anche noi tra gli 
oltre mille istituti che partecipano, in 
Italia e all’estero, alla corsa organiz-

zata da 'Azione contro la Fame' per 
aiutare le popolazioni più povere.  

L'iniziativa vuole sensibilizzare i ragazzi sul problema 
della malnutrizione nel mondo, coinvolgendoli come 
parte attiva del cambiamento, indipendentemente 

dall’età. Ciascun ragazzo ha ricevuto un passa-
porto di solidarietà, su cui collezionare la promes-
sa di donazione da piccoli sponsor (genitori, pa-
renti, vicini e commercianti del quartiere) per ogni 
giro o chilometro percorso. 
Al termine della corsa, in base ai giri effettuati, le 
promesse di donazione diventeranno realtà, per  
contribuire alla raccolta totale. 
Il 25 maggio tutti saranno accompagnati dai pro-
fessori sulla linea di partenza, al Parco Marinai. 
Ogni studente farà del proprio meglio, correndo 
al proprio ritmo. 
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SEGUE DALLA COPERTINA

Per tutte le classi della scuola primaria c'è il Coro, 
mentre musiciste e musicisti della scuola se-
condaria hanno un'intensa attività concerti-
stica e partecipano a concorsi, con notevoli 
soddisfazioni. Abbiamo il Progetto Snappet, 
per l'insegnamento attraverso il tablet, che 
coniuga brillantemente contesto digitale e con-
tenuti tradizionali, migliorando l’apprendimento. 
Intanto si moltiplicano le LIM ed è in program-
ma il cablaggio delle due scuole, grazie ai Fondi 
Strutturali Europei, con tante ricadute importanti. 
Mi viene in mente il Progetto salute per la scuo-
la primaria e Stay@sChOOL per la secondaria; la 
collaborazione con Fondazione Laureus e con di-
verse società sportive, la partecipazione vittoriosa 
al torneo di bowling. E poi teatro, danze, spazio 
compiti, biblioteca... e senz’altro ho dimenticato 
qualcosa.
Per il prossimo anno scolastico, a parte riconfer-
mare i progetti che hanno avuto successo, vedre-
mo cosa verrà proposto dalle agenzie del territo-
rio, per ampliare ancora di più l’offerta formativa. 
C’è stato ancora un incremento di iscrizioni e si 
formeranno sei classi prime alla scuola primaria e 
sette alla scuola secondaria. Le classi saranno in 
tutto 48, 29 alla Morosini e 19 alla Manara, con un 
totale di circa mille alunni.
Questi risultati sono stati raggiunti grazie all’im-
pegno di tutto il personale scolastico che, pur 
sottodimensionato, ha affrontato i vari problemi 
cercando di risolverli nel modo migliore.
Anche molti genitori hanno collabora-
to attivamente, ognuno con le proprie 
competenze, a far crescere la scuola.
Rivolgo a tutti il mio ringraziamento per-
sonale per la costante collaborazione.
Per il prossimo anno ci aspettiamo 
principalmente che l’organico sia 
definito già a partire dall’inizio del-
la scuola e che non si verifichino 
cambi di docenti in continuazione.
Dopo questo periodo di assesta-
mento e di transizione, con un or-
ganico stabile si potranno pianificare 
meglio gli interventi, per dare agli alunni 
più possibilità.
Per adesso pensiamo a trascorrere delle meritate 
vacanze per ritrovarci tutti a settembre con lo spi-
rito di unione e collaborazione che ci ha contrad-
distinto in questi anni.
SERGIO RONCARATI

Il progetto ha l’obiettivo di 
offrire ai ragazzi uno strumento 

di riflessione che parli il loro linguaggio, li 
coinvolga emotivamente e li attivi a diversi 

livelli, come solo le storie sanno fare. 
È stato reso possibile dall’incontro tra 

gli ideatori Elisabetta Pirro e

Luciano Peritore con l’associazione Valeria, che 
lavora sui temi della legalità e della prevenzione al 
disagio minorile.
La scuola si è subito resa disponibile a suppor-
tare l’iniziativa, offrendo gli spazi. Una ventina di 
ragazzi volontari hanno partecipato alle riprese, 
con ruoli diversi, facendo un’autentica espe-
rienza di cinema. Dal backstage hanno vissuto 
le lunghe attese, il trucco, le scene ripetute che 
prendono forma, la magia della recitazione, 
mentre intorno si muoveva un mondo di luci e 
macchine. Hanno potuto vedere da vicino come 
lavorano operatori e tecnici professionisti. 
NON È UNO SCHERZO, così si chiama il corto, 
“Perché si tende a minimizzare e invece non si 
tratta mai di uno scherzo - spiega il regista - Il 
bullismo è un fenomeno serio, con conseguenze 
profonde per chi è coinvolto” è ora nelle ultime 
fasi di montaggio. 
L’anno prossimo sarà organizzato a scuola 
un incontro per vederlo insieme e riflettere su 
quanto ci racconta. 

CINEMA CINEMA!
A marzo la scuola si 
è trasformata in set 

cinematografico. È stato 
interamente girato con 

i nostri ragazzi, tra 
le aule, i corridoi 
della scuola e il 

parco Marinai, un 
cortometraggio 

su un tema 
importante come 

quello del bullismo.

11 E 12 GIUGNO
COLORIAMO ALTRE 

AULE DELLA MANARA

Appuntamento per il secondo week-end di giugno con genitori, nonni e amici 
volontari che invitiamo ad aiutarci a rinfrescare e colorare alcuni spazi della 

Manara. Abbiamo bisogno di tante mani abili a imbiancare, sistemare e pulire aule e 
corridoi, per accogliere i molti nuovi alunni iscritti al prossimo anno scolastico.
Il materiale, pennelli e vernice, è già pronto. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

IL NUOVO  

DIARIO  

2016/2017

La giornata del 31 
maggio sarà dedica-
ta ai 3 progetti che 

nel corso dell'anno hanno rafforzato le dinami-
che inclusive tra i ragazzi delle medie: il progetto 
Stay@sChOOL, con l'attività di counseling scola-
stico gestito dal Centro di Terapia dell’Adolescenza 
di Milano, la Fondazione Laureus e il DopoManara.
In mattinata i ragazzi seguiranno laboratori sul 
tema della coesione nel  gruppo e della relazio-
ne con gli altri, con le counsellor, Laureus e Ani-
mondo. Nel pomeriggio baseball: una squadra di 
atleti non vedenti farà una dimostrazione, poi una 
partita con i ragazzi di Jimmy e il DopoManara. 
In serata, con i genitori, si farà un bilancio delle 
iniziative e si potranno conoscere tutti i risultati e i 
numeri dei progetti.

Anche quest'anno, la scuola ha ospitato il Pro-
getto LENS nelle IV e V elementari e in tutte le 
medie: la presenza di un insegnante madrelingua 
aiuta la comunicazione in inglese attraverso il 
gioco, il divertimento e la familiarità con la cultu-
ra anglosassone. 
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