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Carissimo/a, 
  ti raggiungiamo a scuola iniziata, forse nel tempo più 
impegnativo dell’anno, perché tutto riparte. Domani mattina mentre 
percorri il tragitto che da casa ti conduce a scuola, invece di 
sbadigliare o brontolare rifletti su questa affermazione di Papa 
Francesco: “Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore 
alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti delle sue dimensioni. 

Questo è bellissimo!” 
Per riuscire a portare il peso dei libri e la fatica della costante attenzione prestata ad ogni disciplina, 
considera quel superlativo assoluto: un po’ ogni giorno tu apri il pensiero, il sentire e l’emotività 
alla realtà che ti circonda e che, con ricchezza sempre maggiore, ti interpella oggi e in mille modi 
dovrai affrontare domani. 
 Nella tua fatica apprenditiva ci sarà o c’è già stato un momento in cui un sapere ti ha 
concesso o ti concederà di avvicinare, intuire l’avvenire, per questo studi e studierai. Ogni 
disciplina ha come obiettivo finale la tua ricerca di autoconoscenza, il tuo orientamento culturale e 
professionale, la maturazione dei valori programmatici per il futuro. Tutto questo è bellissimo! 
 Ti attendiamo all’incontro.                                  

  I tuoi insegnanti 
 

E’ bene ciò che ………finisce 
* Dopo mesi di studio serio si è concluso l’anno scolastico con soddisfazione. I candidati  
    dell’esame di stato sono stati promossi con bei voti, nel tabellone abbiamo visto cinque 10 con   
    una lode, tre 9, sette 8 e …. 

************ 
* Lo spettacolo teatrale delle tre classi è stato realizzato in marzo al teatro Aurora.    

Titoli e curatori 
La classe Prima, guidata dalle Prof.sse Perinello e Tamburin, ha prodotto: 

                                                                “VIAGGIO INTORNO AL MONDO” 
La classe Seconda, aiutata dalle Prof.sse De Lorenzi e Bonaldi, ha rappresentato: 

                                                                            “L’UNICA STRADA E’ L’AMICIZIA” 
La classe Terza, orientata dalle Prof.sse Vittori e Cavasin, ha recitato: 

                                                 “IL MARE DI ULISSE”  
Ideatrice delle scenografie: De Marco Ixia 

Un vero successo! Tutti bravi!  
************** 

* Il viaggio d’istruzione a Ferrara è riuscito particolarmente originale, perché la visita ai musei è     
                stata organizzata come caccia al tesoro. Ora tutti conoscono Ferrara come le loro tasche! 
* Vacanza naturalistica a Como e al suo lago 

Che nuotate, ragazzi! 
*************** 

* Altre attività interessanti: 

    giornate formative, due per ogni classe; 

    Carnevale insieme: tutti in maschera e crostoli a volontà! 

    Uscite didattiche di vario genere. 
* Novità fra i proff.: 
 - ci ha lasciato l’insegnante PACCHIELE  per un incarico nella Scuola di Stato. SALUTONI 
 - Si sono sposate le Prof.sse De Marco Ixia e Bonaldi Lucia (nuova insegnante di  
              Matematica) 
 - tutte le altre hanno qualche capello bianco in più. 



 

Siamo a conoscenza che hanno superato l’esame di maturità con esito positivo: 
Bertoldo Gioia, Biancato Eleonora, Bianco Matteo, Crescente Gianluca, Dabalà 
Claudia, De Col Lucrezia, Dimatore Athos, Granziera Eleonora, Guarnerio Matteo, 
Lunardi Agnese, Magri Lara, Miani Giada, Miotti Andrea, Paternostro Sabrina, 
Renier Giulia, Scarpa Elena, Vollo Costanza, Zagallo Asia, Zovenshoa Loredana.  
I non nominati ci facciano sapere la loro fine. 

 
UN CAMBIAMENTO 
Quando avrete occasione di recarvi 
nella segreteria dell’Istituto, vi 
accorgerete che c’è un volto nuovo. Non 
troverete la sorridente e veloce 
Desirée che vi conosceva da una vita. La 
segretaria, che vi portava il pentolino e 
i libri dimenticati, che fissava un 
appuntamento ai genitori per il colloquio 
con i professori, che comunicava un 
vostro malessere a casa, ha avuto 
l’opportunità di lavorare in un ufficio 
più grande e importante, fra l’altro 
vicino alla sua abitazione. 
E’ stata in questi numerosi anni una 
presenza discreta, ma significativa ed 
era sempre pronta a spendersi per 
arrivare a risolvere i problemi di tutti.  
Dispiace non averla più fra noi! 
Il suo costante e comunicativo buon 
umore e il prezioso contributo donato 
per l’andamento positivo di ogni attività 
sono stati preziosi e ci mancano. 
Ma Desirée ha diritto di costruirsi una 
professionalità spendibile a più livelli; 
per questo le facciamo i nostri più 
sinceri auguri e la ringraziamo per la 
ricchezza umana che ha regalato alla 
nostra vita di ogni giorno. 

MADRE MIRELLA 
 

RICORDI DI QUESTI ANNI PASSATI 

Tutto iniziò il 16 settembre 2015, ero 
entusiasta di entrare a far parte di un 
mondo tutto nuovo, amici, professoresse 
e ambiente completamente diversi da 
quelli di prima. Ricordo che camminavo 
all’interno dei corridoi della scuola, alla  

 
ricerca della mia aula pensando quanto 
fosse grande quel posto. Mi sono accorta 
però che anche il più piccolo dei luoghi 
può sembrare gigantesco se ancora non 
è stato conosciuto. Non sapevo 
esattamente dove dirigermi, ma per 
fortuna, davanti alle scale, incontrai una 
ragazza molto alta che mi accompagnò 
verso la mia classe, quello che, allora, 
non sapevo è che saremmo diventate 
grandi amiche in seguito. 
Quando entrai nella stanza vidi numerosi 
volti nuovi, avevo già avuto contatti solo 
con due o tre persone. Mi sistemai nel 
banco vicino ad una di loro, ricordo 
ancora l’esatta posizione: seconda fila in 
fondo. Inizialmente non tutti eravamo 
amici, infatti non ci conoscevamo ancora 
totalmente, ma più tardi diventammo più 
uniti che mai. Il ricordo più impresso che 
ho della prima media è di sicuro il teatro. 
Avevamo provato il nostro spettacolo per 
numerose settimane, non dico tutti i 
giorni, ma ci eravamo impegnati tanto. 
Durante la recita, personalmente stavo 
male e purtroppo sono dovuta andare via 
dopo aver detto le mie battute, ma in quel 
poco tempo in cui sono rimasta dietro le 
quinte e sul palco, pensavo che eravamo 
proprio una bella  
squadra.  In seconda media avevamo 
legato praticamente tutti. Principalmente 
verso l’inizio di quest’anno scolastico si 
sono creati i vari gruppi di amici tra 
ragazze e ragazzi, che dividevano un po’ 
la classe tra maschi e femmine. 
Nonostante questo, però, era 
fondamentale per noi proteggerci a 
vicenda e far fronte unito contro le 
professoresse, in caso qualcuno di noi 
venisse punito/sgridato. Questo si è 
verificato molte volte, quella che ricordo 
meglio è successa durante l’ora di 
inglese, per coprire uno di noi rischiammo 
quasi di prenderci una nota di classe. 
Credo anche che durante quest’anno si 



siano create le varie faide tra compagni, 
hanno iniziato ad esserci i primi litigi un 
po’ più seri, comunque quelli più pesanti 
si sono verificati in terza media, 
probabilmente perché stavamo 
crescendo ed i caratteri di alcuni erano 
contrastanti, ma tutto questo è normale 
ed è giusto che ci sia in ogni classe. Uno 
degli scontri che ricordo maggiormente è 
di sicuro quello avvenuto in terza, due 
ragazzi si trovavano in disaccordo su un 
argomento e per questo la nostra classe 
si era quasi divisa in due parti, iniziammo 
a prenderci in giro, parlando alle spalle 
degli altri. Per fortuna alla fine facemmo 
pace. Questo per dire che in ogni 
relazione, in ogni gruppo di persone, ci 
possono essere momenti belli e brutti, 
divertenti e tristi, ma tutti sono degni di 
essere vissuti, perché persino i ricordi 
peggiori ti possono insegnare qualcosa. 
Spero proprio che, nonostante non 
saremo nella stessa classe il prossimo 
anno, possiamo sempre ritrovarci insieme 
e ricordarci a vicenda i momenti più 
significativi e divertenti che abbiamo 
vissuto.  

GIULIA  DE DOMINICIS 
 

 
Ultima vacanza naturalistica 

                                                                                                                                                                                     
Nelle estate degli anni delle 
medie, la nostra scuola organizza 
una gita di quattro giorni 
chiamata "vacanza naturalistica". 
Quest'anno, dopo gli esami di 
terza, siamo partiti con le tre 
classi per andare ad esplorare il 
lago di Como e i suoi dintorni.  
Nei giorni della vacanza abbiamo 
visitato il "Vittoriale" di 
Gabriele D'Annunzio, Villa 
Carlotta, una riserva naturale 
sul lago di Piano ed infine la 
città di Desenzano sul Garda. 
Tutti questi ho scoperto essere 
dei posti magnifici. Grazie alla 
visita dell'abitazione di 
D'Annunzio, ho potuto 
approfondire le informazioni che 

avevo acquisito su di lui, dato 
che l'ho portato come argomento 
di italiano nella tesina d'esame. 
Questo autore è stato per me una 
scoperta perché, prima di 
studiarlo, non sapevo quanto 
fosse moderno e innovatore. 
Il fatto che sia stato possibile 
fare questa gita è anche merito 
delle nostre professoresse che 
sono state disposte ad 
accompagnarci, anche con la 
consapevolezza che non sarebbe 
stato facile, e per questo le 
voglio ringraziare di cuore. 
Siamo sempre stati una classe più 
che vivace!  
Già prima che finisse la scuola 
sapevo che la vacanza 
naturalistica sarebbe stata uno 
degli ultimi momenti che avrei 
passato con la maggior parte dei 
miei compagni e così sono partita 
già con un po' di magone che mi 
stringeva lo stomaco. Comunque ho 
cercato di vivere al massimo 
questa esperienza, perché secondo 
me è uno di quei momenti in cui 
senti quanto la scuola riesce a 
legare i compagni di classe tra 
loro, che ormai sono diventati 
quasi come fratelli, almeno per 
me, dato che tutti i giorni, per 
tre anni, li abbiamo trascorsi 
insieme. Sono sicura che non mi 
scorderò mai questi momenti. 
Grazie a voi prof. e un caloroso 
abbraccio a tutti i miei 
compagni. 

AGATA CANEVESE 
 
 

IL MIO ESAME DI MATURITA’ 
 

Paura, timore di sbagliare, di fallire, di non 
riuscire a mantenere e rispettare le 
aspettative di professori, dei familiari, degli 
amici e, soprattutto,                                                                                                                              
di me stessa. Coraggio, volontà, studio, 
studio e studio per ottenere quella libertà 



che tanto ogni studente aspetta. Quel 
desiderio che durante gli anni sembra esser 
così lontano, quasi un irraggiungibile 
miraggio. Poi, però, giorno dopo giorno, 
senti l’ansia aumentare, entra nel vivo il 
toto-scommesse sulle tracce delle prime 
prove. Riscoprendoti spesso fragile, ti ripeti 
“Non ci riuscirò mai! Troppo studio!”.   
Quando l’ultimo giorno di scuola, 
all’ultimo anno, suona la campanella 
dell’ultima ora, tu sei convinto che quello 
sia l’ultimo secondo della tua adolescenza e 
per questo senti il bisogno di sottolineare 
l’evento con una frase storica tipo: “Che la 
forza sia con noi!” oppure “Campioni del 
mondo! Campioni del mondo! Campioni 
del mondo!” ricordandoti del film “Notte 
prima degli esami”.  
Contatti amici, compagni di classe per avere 
un quadro generale della situazione, 
sperando di trovar persone che sono più in 
difficoltà di te. Ma questo non ti basta! 
Cerchi ancora amici, familiari, morosi, chi 
se ne frega di chi trovi, ti basta trovare 
qualcuno con il quale sfogarti, arrabbiarti 
senza motivazioni e che ti faccia render 
conto che ti stai comportando come un 
matto.   
Poi, senza neanche accorgerti, ti svegli la 
mattina degli esami, dopo aver dormito 
forse due ore durante la notte. Ci siamo! 
Quei momenti che per anni tanto hai 
desiderato arrivassero per poi aver finito il 
tutto, magicamente vorresti slittassero a 
data da destinarsi, basta semplicemente che 
siano più lontani possibile! Poi trovi le 
forze, ti alzi dal letto più forte di un leone, 
ti prepari, ultimi ritocchi alle tue ormai 
blasonate conoscenze! Ed è questo il 
momento di panico! La prima persona che 
ti trovi davanti è tua madre: “Mamma, non 
mi ricordo niente!” e lei, che ormai non ti 
sopporta più, ti risponde: “Corri, corri… 
Vai via!” Esci di casa, arrivano i messaggi di 
chiunque, augurandoti la miglior fortuna.   

Via con il primo esame… Estrazione degli 
orali: sei il primo! Studenti che si guardano 
impauriti, poi dal nulla ridono senza 
motivazioni e, infine, arrivano le prove in 
aula: panico! Leggi le tracce della prima 
prova, con la convinzione che esse stesse 
siano lo svolgimento.  
Passano i giorni e anche le energie, hai 
eseguito la seconda prova ed infine la terza! 
“Hai fatto giusto?” “Boh, ma che ne so!”  
Ci siamo, manca l’ultimo passo! L’esame 
orale. La tesina è là, come un’arma pronta a 
sparare, con la tua solita paura di fare 
cilecca. Ti presenti a scuola, aspetti che ti 
chiamino. “Renier… Venga avanti!” 
“Scappo o entro?... Entro!” Poi dal nulla... 
“Ma come? Ho finito? E ora che faccio?”   
Eh sì, hai proprio finito! Quel desiderio di 
libertà che hai tanto desiderato, ora ti 
appartiene, è là e lo tieni stretto guardando 
chi deve entrare dopo di te a dar l’esame 
con un sorriso che porta un’enorme invidia 
a quelli che se ne stanno ad aspettare il loro 
turno là fuori, con le gambe tremanti.   
Le ore passano, cominci a capire che 
veramente hai affrontato la maturità e tutte 
le paure che portava con sé. Sei felice del 
percorso che hai fatto, sei cosciente che ora 
la vita è totalmente nelle tue mani e che 
ogni volta che ci ripenserai, degli esami di 
maturità ti mancherà sempre quel senso di 
libertà che è appena terminato, quel 
momento in cui hai la certezza di aver 
finito tutto, quando, in realtà, del tutto era 
solo l’inizio.  

GIULIA  RENIER 
 

 

INCONTRO ANNUALE 

 

24 NOVEMBRE 2018 

ore 16,00 


