
BUONGIORNO 
SIGNOR PRESIDE, 
COME STA?
Con voi sempre bene.
DA QUANTI ANNI 
LAVORA NEL CAMPO 
SCOLASTICO?
Quasi quasi non me lo 

ricordo neanche più! 
Ho cominciato nel 1979, 

per cui puoi fare i conti tu.
E IN QUESTA SCUOLA?

In questa scuola ho collabora-
to un paio d’anni nel 2000 e poi 

come dirigente scolastico dal 2010.
LE PIACE FARE QUESTO LAVORO?

È difficile rispondere, certe cose magari si 
facevano meglio prima. Adesso è diventato 
più complicato, perché ci sono tante incom-
benze; è più difficile portare a termine tutto 
quanto nei tempi che servono.
COME STA ANDANDO LA NOSTRA SCUOLA?
La nostra scuola sta andando molto bene, 
visto e considerato che ci sono un sacco di 
iscrizioni nuove. Anche quest’anno faremo 
sette classi, di conseguenza diciamo che il 
lavoro che abbiamo fatto in questi anni è 
stato riconosciuto e buono, e quindi abbia-
mo le iscrizioni che ci meritiamo. 
È CONTENTO DEI PROGETTI DELLE CLASSI 
APERTE?
Sì, perché poi ogni anno cambiano, sono di-

versi e anche voi avete la possibilità di 
frequentare corsi diversi, cose nuo-

ve. Ogni anno riuscite a fare delle 
cose piacevoli.

Intervista radiofonica al 
Professor Sergio Roncarati per 

la seconda puntata di 
RADIOPRIMEMANARA

Genitori, familiari, ragazzi... 
siamo tutti invitati a partecipare 
all’immancabile Festa di fine anno! 
Mentre i ragazzi delle medie saranno impe-
gnati a raccontare i momenti salienti del loro 
percorso scolastico, i bambini delle elementari 
potranno partecipare a laboratori e giochi or-
ganizzati da insegnanti e genitori, nel bellissimo  
giardino della Manara. Al termine del percorso, 
chi avrà concluso tutte le varie prove riceverà 
un piccolo premio! 
Il tema della Festa di quest’anno è VOLARE 
VERSO... Si potrà volare con la fantasia attra-
verso il mondo, in aquilone o in mongolfiera, con 
emozione verso nuove mete nel blu dipinto di
 blu, cimentarsi con aerei di carta, in equilibrio 
tra gli alberi, tra le città del mondo con i loro 
personaggi storici, monumenti e curiosità…
Ci saranno il mercatino dei libri, che ci portano 
sempre in luoghi lontani o vicini, la pesca, le 
magliette e il diario della scuola, quest’anno in 
doppia edizione, anche per le medie!  E non di-
menticate lo stand di RADIOPRIMEMANARA.
Tanti panini, focacce e bibite (nell’atrio del-
la Manara), la gara di torte da assaggiare 
e votare, l’estrazione della sottoscrizione a 
premi, tanti sorrisi e tanta voglia di chiudere in 
bellezza anche questo anno scolastico 
tutti insieme. 
VI ASPETTIAMO!!!
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CI SONO IDEE 
NELL'ARIA

IL 27 MAGGIO 
SCUOLA IN FESTA

FESTA DELLA SCUOLA: ECCO I PREMI

CONTINUA A LEGGERE IN ULTIMA 

CONTINUA A LEGGERE  IN SECONDA

1 Tablet Samsung Galaxy 16GB, white
1 Smartphone Samsung Galaxy A3, black
1 Buono acquisto Mediaworld
1 Valigia Eastpack 2 ruote Tranverz
1 Paio di cuffie Beats
1 Buono acquisto Decathlon
E TANTO ALTRO ANCORA!

Accanto al diario delle elementari, 
arriva il diario delle medie. Coloratissimo,  

con tanto spazio per scrivere, pieno di curiosità, 
racconti e disegni realizzati dai ragazzi.  
Un bel modo per finanziare le attività 
dell’Associazione Genitori.

NOVITÀ IN ARRIVO
L'ANNO PROSSIMO   
I DIARI SONO DUE

TUTTI AI FORNELLI
PRONTI PER LA GARA 
DI TORTE E CUPCAKE 
Venite al banchetto delle torte ad assaggiare le delizie 
e, perché no, cimentatevi nel creare la 
vostra! Tutti i partecipanti alla festa, 
piccoli e grandi, possono votare il dolce 
che preferiscono, contribuendo così a 
designare il vincitore del 2017.

NOI DI RADIOPRIMEMANARA SIAMO 

UN GRUPPO DI ‘CLASSI APERTE' DI PRIMA MEDIA. 

DAL SECONDO QUADRIMESTRE ABBIAMO 

SPERIMENTATO UN PROGETTO-RADIO. 

OGNI VENERDÌ, REGISTRIAMO UNA PUNTATA. 

ABBIAMO INVENTATO RUBRICHE, PUBBLICITÀ E ANCHE 

GLI STACCHETTI MUSICALI. TUTTO AUTOPRODOTTO 

CON SOLO UN COMPUTER E UN TELEFONO. 

MA CE LA CAVIAMO ALLA GRANDE! 

 STAY TUNED

VO LARE VERSO
SCOPRIRE

           VOGLIA DI VOLARE 
Uno spettacolo divertente e coinvolgente, che ha 
fatto presa sui piccoli attori. Hanno riscoperto la 
voglia di volare, di nuotare e giocare senza l’aiuto 
delle macchine, ma solo guardando le stelle del 
cielo.

MUSICA ANCORA
Il 9 Maggio, alla Palazzina Liberty, si è tenuto il 
Concerto dell’Orchestra degli allievi delle classi di 
strumento e coro delle voci bianche della scuola 
Manara, nell’ambito del "Festival Meetings 2017 
Terzo Paradiso".



Le classi prime accolgono 

i futuri scolari. 
Anche quest’anno i bambini delle 

scuole dell’infanzia Bezzecca e 

Anfossi e delle altre scuole di zona, 

con le loro educatrici, sono venuti in 

visita alla scuola Morosini. 

Li  hanno accolti in un caloroso, 

simbolico, abbraccio i bambini delle 

classi prime con il canto “Benvenuti 

nuovi amici”.
Tutti i piccoli ospiti, aiutati dai bambini 

di prima, hanno costruito una palettina 

con la scritta 

Per noi quest’anno è proprio volato e,

come sempre, i bambini hanno sorpreso

le insegnanti con le loro scoperte, i loro

rapidi apprendimenti; ora aspettiamo 

altri piccoli che l’anno prossimo 

cominceranno l’avventura della scuola!

BENVENUTI 

NUOVI AMICI

I bambini esplorano il rapporto tra  
la natura, le forme, lo spazio e i colori, 
attraverso l'espressività delle opere  
di Paul Klee. 
Osservare i suoi dipinti è come trovarsi dentro 
un sogno, pieno di cose meravigliose e strane, 
ma allo stesso tempo in qualche modo familiari. 
È un viaggio alla scoperta dell'astrazione e del 
potere della fantasia.

EXPLORART KLEE

“La mia testa  
brucia da saltare
Uno dei  mondi
che nasconde
deve nascere.”
PAUL KLEE, 1901

PRIMAVERA:  
DALLA POESIA  
AI COLORI 
SECONDARI
Un volo di farfalle ispirato alla poesia 
di Neruda ha fatto scoprire ai bambini 
di 2A i colori secondari, utilizzando le 
chine su foglio umido.

IL GIOCO DEL TEATRO
Si è concluso con le lezioni aperte 
il progetto che ha visto impegnate 
le classi della scuola primaria, 
organizzato e condotto 
dall’Associazione Campo Teatrale.
Emozioni e paure per le prime, sogni e aspirazio-
ni per le seconde, conflitto e scontro per le terze, 
accettazione delle proprie differenze e valorizza-
zione nel gruppo per le quarte, viaggio e Divina 
Commedia per le quinte: questi i temi suggeriti 
dagli insegnanti e sviluppati con gli attori da 
ciascuna classe nel corso di 12 incontri.
I testi di partenza sono stati condivisi, interpre-
tati ed elaborati dai bambini e hanno dato vita a 
lavori tutti diversi: storie nuove, per raccontarsi e 
raccontare le proprie emozioni.
I laboratori concludono la prima delle due annua-
lità del bando “Cultura e sport per tutti”, promos-
so dal Comune di Milano - Direzione Centrale 
Politiche Sociali e cultura della Salute, che per 
l’anno prossimo propone attività di karate.

A SCUOLA  
DI EMOZIONI

L'ALBERO DELLA VITA

LA RANA  
CHE MUGGISCE  
E  IL SERPENTE  
CHE ANNUSA!
Abbiamo vissuto una grande avventura nel regno 
degli animali. Grazie al team di Arthropoda Live 
Museum, abbiamo visto da vicino la rana Pac-Man 
e la gigantesca rana toro, che pesa quasi 2 chili
e ha un verso molto simile a un muggito. 
Abbiamo osservato alcuni geki, scoprendo che 
il nome deriva dal verso dell’animale, una specie 
di gek-geko! L’ospite che però ha suscitato più 
scompiglio tra noi è stato il serpente del grano: 
giallo, privo dei denti del veleno, e con una linguetta 
biforcuta che usa per 'annusare'. Toccandogli la 
coda, abbiamo imparato che i rettili non sono 
viscidi come si crede comunemente! 
Anzi, la pelle è asciutta e gradevole al tatto. 
La temperatura è però molto bassa, motivo 
per cui il serpente ha cercato di infilarsi sotto 
la giacca o nelle tasche dell’esperto. Ab-
biamo anche imparato il significato di molti 
paroloni come: metamorfosi, autotomia, 
neotenia e autoemorrea. Se ci venite a trovare 
in classe ve li spieghiamo! 
LE RAGAZZE E I RAGAZZI

Ero molto soddisfatta del risultato!

Era divertente vedere 

la china 'muoversi' sul 

foglio e i nuovi colori che 

si creavano.

Mi è piaciuto 
molto, non credevo 

fosse così bello, un 
capolavoro!

Che colore ha la rabbia? 

Che cos’è il disprezzo? 

Nell’ambito del Progetto Salute, 

attraverso diversi incontri in classe  

con le counselor, tutti i bambini 

delle seconde elementari hanno 

giocato con le emozioni, scoprendone e 

rappresentandone il significato.

UNA MATTINA NOI DI QUINTA ABBIAMO ACCOLTO  

I BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO DI SCUOLA MATERNA 

ILLUSTRANDO E SPIEGANDO  IL LABORATORIO DI SCIENZE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA RESTAURATO RECENTEMENTE.  

ATTENTI E CURIOSI CI HANNO FATTO 

TANTE DOMANDE SUGLI STRANI 

STRUMENTI CHIUSI NEGLI ARMADI.

Tanti progetti per costruire  
un vocabolario per i sentimenti,  

le amicizie, i conflitti, per imparare  
a collaborare, ringraziare, esprimere 

vergogna, rabbia o frustrazione. 
E imparare anche a sbagliare!

Ringraziamo Alberto, Daiana, Felice, Livia, Marta e 
Roberto per la pazienza, la professionalità 

e la creatività con cui hanno accompagnato i nostri 
bambini a scoprire le diverse tecniche teatrali,  

dal teatro d'attore, al teatro di figure e d'ombre. 

“CIAO SCUOLA, ARRIVO!” 

BRAVI!!!

PRIME ELEMENTARI

TUTTE LE ELEMENTARI

SECONDE ELEMENTARI

ELEMENTARI 2A

MEDIE 1E, 1F

SECONDE ELEMENTARI



Qui, in questa scuola, da bambini stiamo uscendo ragazzi. Ci siamo allenati cinque anni a imparare, ricor-dare e socializzare. 
La prima volta che abbiamo messo piede in queste aule eravamo tutti “nanetti”, qualcuno era molto spaventato e altri addirittura urlanti e incollati alla mano della mamma: “AIUTOOOOO DOVE SIAMO?!” I maestri ci hanno accolto e nelle nostre menti è impressa la mongolfiera Ola, che ogni classe ha costruito per intrapren-dere il lungo e avventuroso viaggio di questi cinque anni. Tanti sono stati i momenti piace-voli, dalle attività in classe e nell’orto alle gite, e qualche volta abbiamo dovuto salutare le nostre maestre andate in pensione o trasferite e conoscerne di nuove. Da tutte abbiamo im-parato molto: le operazioni, come si compone un testo, come analizzare le frasi. Gli inse-gnamenti che ci rimarranno per sempre nella memoria sono: prima il dovere e poi il piacere, non pensare a cosa fanno gli altri e soprattutto ognuno di noi vale uno, uguali nella diversità.

OGNUNO VALE UNO

KEITH HARING:  
UN VIAGGIO NELLA 
STORIA
Dopo la visita alla mostra a Palazzo Reale, che 
ha interessato tutte le quinte, i ragazzi della 5C 
hanno riletto e riprodotto l’autore americano. 
Come Keith Haring nelle sue opere ha reinterpre-
tato con la sua sensibilità le opere dei grandi ma-
estri della storia dell'arte figurativa, così l’uomo 
vitruviano di Leonardo, l'albero della vita di Klimt 
e la lupa capitolina sono stati l’ispirazione di un 
lavoro interdisciplinare. 

LA LUPA CAPITOLINA

L'UOMO VITRUVIANO

L'ALBERO DELLA VITA

Come si viveva nel nostro quartiere durante la 
seconda guerra mondiale? 
Franco Nolo e Claudio de Biaggi, volontari dell’As-
sociazione Nazionale Partigiani d’Italia, nelle scor-
se settimane ci hanno accompagnato a visitare 
alcuni luoghi della nostra zona ricchi di memoria.
In PIAZZA GRANDI, sotto alla fontana, si trova il ri-
fugio per gli attacchi aerei e i bombardamenti, VIA 
MARCONA, VIA BRONZETTI, CORSO 22 MARZO, 
strade che frequentiamo ogni giorno, ospitano lapi-
di commemorative. Una di queste è dedicata a un 
ragazzo di 11 anni ucciso da un proiettile vagante il 
giorno dopo la festa della Liberazione! Ci siamo resi 
conto che, in quegli anni, le giornate dei ragazzi non 
erano scandite dal suono della campanella ma dalla 
sirena che anticipava gli attacchi aerei.
LE RAGAZZE E I RAGAZZI

LA RESISTENZA   
E LA MEMORIA

INCONTRO 
SCONTRO
Nel secondo quadrimestre, la 2C ha par-
tecipato a un laboratorio teatrale, condotto 
da Narima Mason e supervisionato dalla 
professoressa Garavaglia, al quale abbiamo 
dato il nome di “Incontro-Scontro”. Non è 
stato un comune laboratorio teatrale basato 
sulla recitazione. Durante queste lezioni, infat-
ti, non abbiamo solo preparato delle piccole 
'scenette' reinterpretando ruoli e personaggi  
di ieri e di oggi, ma ci siamo relazionati in modo 
diverso rispetto alla forma verbale. Abbiamo 
imparato a conoscere il nostro corpo, facendo 
esercizi a stretto contatto con i nostri compagni, 
e imparato ad ascoltarci con tutti i sensi.
ALINA, FRANCESCA, GIORGIA, MARTA, NICOL, 
PIETRO, VALENTINA

DANTE? UNA QUESTIONE DI CLASSE
Le ardue terzine dell’Inferno sono state semplificate e tradotte in comunicazione aumentativa. I ragazzi della classe, 
con l’aiuto della 2B, hanno disegnato gli episodi principali dei canti e, giorno dopo giorno, la lettura di Dante è 
entrata a far parte delle routine giornaliere per tutti, ognuno con i suoi strumenti, le sue possibilità e modalità di 
apprendimento. Questa è l'inclusione: un bellissimo diritto, una questione di storie, una questione di classe.

DAL LIBRO  
AL VIDEO
Il tutto è iniziato dopo l’incontro con lo scrittore 
Cristiano Cavina: la sua vita ricca di avventure ha 
ispirato i suoi racconti e anche noi! 
Quando ci ha consegnato il libro “L’ultima 
stagione da esordienti”, che parla di un gruppo 
di ragazzi di un paesino che giocano insieme a 
calcio, abbiamo deciso di illustrarlo con un breve 
video. Abbiamo scovato nei meandri sperduti 
delle nostre case alcune cineprese. Montarlo non 
è stato facile, tra file danneggiati e scene sgra-
nate, vari tagli, la scelta della musica, ma alla fine 
ci siamo riusciti. Ben presto troverete il nostro 
video sul sito della scuola. Speriamo vi piaccia e 
vi incuriosisca così da leggere poi il libro.
JACOPO E LORENZO 

IN CORSO 22 MARZO

MEDIE 2F

MEDIE 2C

MEDIE 3B

Con Stefano Raimondi, poeta, filosofo e 

'abbandonologo', abbiamo scoperto i diversi 

significati che il termine abbandono nasconde. 

Io abbandono, tu abbandoni, egli abbandona… 

tutti abbandonano, ma in pochi se ne ac-

corgono. Dentro alla parola 'abbandono' 

troviamo il prefisso 'ab' che indica partenza, 

distacco e le parole 'bando' e 'dono':  

ab-bando-dono. Dopo aver riflettuto su cosa 

rappresentassero per noi l’abbandono e i 

luoghi abbandonati, siamo andati alla ricerca 

di luoghi non più abitati e frequentati da storie 

passate. Abbiamo visitato un luogo insolito: 

LO SCALO FERROVIARIO DI PORTA ROMANA. 

Abbiamo scoperto che anche i luoghi appa-

rentemente disabitati in realtà ospitano qual-

cosa: ruggine, polvere, muffa, piante, oggetti 

dimenticati, ricordi. A volte nuove presenze li 

popolano e ne prendono possesso. 

TUTTI 
ABBANDONIAMO

MEDIE 3C

QUINTE ELEMENTARI

ELEMENTARI 5C

MEDIE 2C 

MEDIE

Un saluto alla professoressa Marcella Monosi che va in pensione. 

CARA PROFESSORESSA,
vogliamo ringraziarla per come ci ha accompagnato in questi 3 anni di grandi cambiamenti.  Debbo salutarla e lasciare questa 

bella scuola!  Speriamo di conoscere professori appassionati e affettuosi come lei! Ci ha insegnato, oltre alla matematica e alle 

scienze, a comportarci da persone mature…  Grazie a lei, quando non capivo, ho iniziato a chiedere…  Ricorda i primi giorni 

di scuola? Guardavo la lavagna con sguardo perso e lei si metteva le mani nei capelli! Mi ha fatto capire i numeri in tutti i modi e 

le lingue possibili!   Grazie per esserSi dedicata a noi come non avevo mai visto fare... per tutte le volte che ha utilizzato le sue 

ore per parlare, per capire i nostri comportamenti, per ascoltarci.  Che belli gli esperimenti nel laboratorio di scienze!   Ci ha 

insegnato a risolvere esercizi che sembravano impossibili!  Grazie per la fiducia! 

LE RAGAZZE E I RAGAZZI
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SEGUE DALLA COPERTINA

 COSA PENSA DELL’USO SCORRETTO DEI 
TELEFONI DA PARTE DI ALCUNI ALUNNI?
Questa è una cosa ricorrente che non è solo 
di questa scuola ma un po’ di tutte le scuole 
perché forse non è ancora chiaro, non avete 
ancora chiaro, che con i telefonini si posso-
no fare anche dei danni. Quindi bisogna cer-
care di regolamentare  un po’ l’uso di questi 
strumenti.
HA ASCOLTATO LA NOSTRA PRIMA PUNTATA?
Sì, sì, l’ho sentita, è stata molto divertente, 
con la sigla, gli stacchettini e i vari articoli. 

Come negli altri laboratori delle altre classi 
aperte è una cosa nuova, diversa,  quindi 
ben vengano le novità.
GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLE NOSTRE 
DOMANDE
Prego e senz’altro ci sarà un’altra occasione 
per poterci ritrovare, magari alla fine del la-
boratorio, così tiriamo le somme e vediamo 
com’è andata tutta la trasmissione. 
LA REDAZIONE:  ANDREA, ANNALENA , 
BERNADETH, EMMA, LIVIA, LUCA, MARTINA, 
MATTEO, ROBIN, SARA.

TELEFONI IN SCATOLA

... a scuola stanno meglio chiusi nelle cassette!

QUANDO  
IL BULLISMO 
DIVENTA  
CYBER
L’uso responsabile della tecnologia e dei social è 
il tema che ha caratterizzato ben tre incontri alla 
Manara, due rivolti ai genitori e uno ai ragazzi di 
prima della scuola secondaria.
Le serata con le counselor della scuola aveva 
come obiettivo chiarire i contesti nei quali matu-
rano i comportamenti da 'bullo' e da 'vittima'
Un magistrato e un maresciallo della GdF hanno 
illustrato invece il tema dell'uso responsabile 
della tecnologia da parte dei ragazzi, e non solo.
I ragazzi sino sono rivelati, come prevedibile, 
molto preparati sull’uso degli strumenti informa-
tici e hanno posto ai due esperti tante domande, 
dimostrando un reale interesse.
I genitori preoccupati delle conseguenze dell’uso 
inconsapevole delle tecnologie da parte dei pro-
pri figli, si sono dichiarati disarmati. Concedere o 
non concedere il telefono? Sorvegliare o punire? 

ESERCIZI DI  
PRIMO SOCCORSO
Impariamo a gestire le emergenze.
Tra lezioni teoriche per apprendere le tecniche 
di base e momenti di pratica con i manichini, 
i ragazzi hanno imparato a riconoscere e 
intervenire in differenti situazioni di pericolo, in 
base all'età. Un video di simulazione di incidenti 
in auto con passeggeri senza cintura di sicurezza 
ha fatto comprendere l’importanza di viaggiare 
sicuri. Infine hanno appreso come richiedere 
aiuto chiamando il 118. Le lezioni sono state 
talmente coinvolgenti che, una volta a casa, i 
ragazzi hanno mostrato ai genitori come si salva 
una persona che ha un’ostruzione alle vie aeree 
per un boccone andato di traverso o come si 
pratica il massaggio cardiaco e altre manovre 
essenziali di primo soccorso.  

I DIRITTI 
UMANI IN 
PELLICOLA

Grazie alla massiccia partecipazione  

dei ragazzi e delle famiglie alla SCHOOL MARATHON 

del 2 Aprile, le palestre delle due scuole saranno 

rifornite di nuovo materiale sportivo: tappetini,  

coni, mazze da baseball e palloni, tanti palloni,  

da basket, minibasket, pallavolo e calcio.

A TUTTO SPORT

Ottimi risultati di ragazze e ragazzi 

della Morosini-Manara.

Con il progetto A tutto  
cinema i ragazzi delle 

medie hanno affrontato il tema dei 
diritti dell’uomo, tra proiezione dei 
film, incontri e videointerviste. 
Le prime si sono immerse nel diritto 
allo studio, per poi collegarsi con 
una onlus brasiliana che si occupa 

di scolarizzazione nelle favelas. Le seconde 
hanno affrontato il tema dell’inclusione e della 
disabilità, intervistando, dopo la visione del film, 
un'insegnante non vedente dell’Istituto dei Ciechi 
di Milano. Le terze hanno ripercorso il tema della 
legalità e incontrato la sorella di una vittima di 
mafia. Un filo logico sui diritti che ha seguito l’età 
in crescita dei ragazzi, per suscitare emozioni e 
scuotere le loro coscienze.

A SETTEMBRE TUTTI IN BICI ARRIVA IL BIKE PARKING 

    NON DIMENTICARE 

 IL CASCO!

Grandi novità alla Morosini-Manara per quanto riguarda la mobilità su 2 ruote. Sono arrivate le rastrelliere alla Manara! Fra qualche mese, finiti i lavori di ristrutturazione, 
verranno installate anche alla Morosini nel cortile lato via Anfossi, dove, grazie all'aiuto dei genitori, è iniziata la predisposizione dell’area.

Anche nelle gare dei TROFEI DI MILANO, svoltesi 

il 10 e il 12 Maggio all’Arena, grandi soddisfazioni 

sportive: la scuola Manara centra 5 finali su 6 

disponibili e porta a casa un primo, un secondo, 

un terzo, un settimo ed un ottavo posto!

Proseguono i successi nel BOWLING: quarto posto per i ragazzi della Manara alla finale del Torneo Bowling PlayUp Milano.

Carissima Paola, 
grazie per tutte 

le tue battaglie, le idee, 
l’impegno instancabile,

la tenacia, l’energia,  
l’intelligenza, 

l’allegrezza  e il cuore, 
grazie per quel tuo modo  

così particolarmente singolare 
di esser viva.

E adesso che sei mancata,  
per noi sei più presente che mai.  

Appesa al ramo dell’albero della vita, dove 
si dondola un omino, si affaccia sorridente e 

sorniona la tua immagine.
Ogni cosa ci parla di te, 

 e noi continueremo ad ascoltarti.

 Paola è stata membro del direttivo 
dell’associazione genitori per molti anni, 

ha partecipato con generosità e impegno 
instancabile alle iniziative della scuola e 

dell’Associazione. Paola è mancata il 21 
Aprile scorso; in sua memoria e in linea con 

il suo spirito, l'Associazione Genitori farà una 
donazione all’Istituto dei Tumori. 

Chiunque volesse partecipare potrà fare un 
versamento sul c/c dell’associazione genitori 

IBAN IT52B0311101611000000005465 causale  
DONAZIONE PER PAOLA

QUINTE ELEMENTARI, PRIME E SECONDE MEDIE

TUTTE LE MEDIE


