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GIORNATA dell’AMICIZIA

Che giornata!!!
di: don Stefano
Finalmente! Si!!!
Siamo riusciti a dare vita alle
“GIORNATEdell’AMICIZIA”
per le classi PRIME.
Un’esperienza tanto attesa
da ciascun allievo e allieva!!!
Non penso ci sia bisogno di
descrivere a parole cosa e
come hanno vissuto queste
giornate.
Diamo spazio alle immagini
che dicono tutto!!!
Vedi a Pag. 5 -6.

Nelle foto:
I momenti che hanno caratterizzato la “GIORNATA dell’AMICIZIA 2020” delle
classi PRIME.
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Classi SECONDE

Open DAY: presentiamo la scuola!!!
scuolascuola
presentiamolanostra scuola
di: Silvia Candini 2^A

Quest’anno
,
come
l’anno
scorso,
noi
ragazzi abbiamo avuto
la
possibilità
di
partecipare ad alcuni
“Open
Day”.
Personalmente
ho
sempre
considerato
questo momento come
un’opportunità
per
esprimere quello che
penso di questa scuola.
Sabato 7 novembre, Eva
Picchio ed io, insieme ad
altri compagni, abbiamo
partecipato ad un “Porte
Aperte”, (traduzione in
Italiano
dall’Inglese),
per parlare della nostra
scuola.

Prima di iniziare, mentre
stavamo aspettando che
arrivassero i genitori
interessati con i loro figli,
io ero un po’ in ansia,
ma,
appena
ho
cominciato a parlare ed
ho visto le espressioni
dei ragazzini e delle
ragazzine , mi sono
subito tranquillizzata e
mi sono sentita a mio
agio.
Mi sembravano tutti
contenti e stupiti della
grandezza dell’edificio e
dell’accoglienza
che
veniva loro riservata da
studenti e professori.
Mi sono divertita molto e
credo che rifarei questa
esperienza un milione di
volte.

Nelle foto: alcuni momenti dell’ultimo Open DAY realizzato in presenza secondo le normative anti -COVID 19.
In alto: Silvia Candini di 2^A con il Prof. Zaccherini, durante la presentazione di alcune attività.
In basso: la Prof.ssa Compiani con Eva Picchio 2^A durante la presentazione del dipartimento linguistico.

Gruppo Formativo:

Gr Sales-Leader
Carlo, il genio
dell’informatica,
ora BEATO!!!
di: Francesco Velasco 3^C

Carlo Acutis, il genio e santo dell’informatica, aveva quindici
anni, è il figlio di Antonia Salzano che racconta del figlio
Carlo dice: credo avesse una vocazione sacerdotale.
Carlo non condivideva molto l’atteggiamento dei compagni
perché invece di pensare alla fidanzata teneva molto al
rispetto del corpo della purezza del matrimonio e dei valori.
A scuola nonostante la sua differenza dal pensiero dei suoi
compagni si riusciva a far voler bene si prendeva anche a
braccetto le persone vittime di bullismo ed entrava a scuola
con loro sempre a braccetto per lanciare messaggi di
soliedarità contro il bullismo.
Era un genio nell’informatica e l’ultimo sito web lo ha
realizzato per conto dei padri gesuiti che gli avevano chiesto
di crearlo per invogliare i ragazzi a fare volontariato.
Una vita che è terminata senza mai un lamento dando
sofferenza al Papa e alla chiesa.
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Cronaca

di: Morgana Rossi 3^C
L’esperienza
dell’open
day online che ho fatto è
stata molto divertente e
interessante perché mi ha
dato modo di parlare, ad
altre
persone,
del
rapporto tra alunni e
insegnanti.
Avrei voluto farlo in
presenza, illustrando gli
ambienti, facendo da
guida,
ma
visto
il
momento, questo non è
stato
possibile.
Comunque,
è
stata
un’esperienza divertente
e se ci fosse l’occasione
la rifarei.

Nelle foto:
Alcuni momenti degli Open Day
online tenutisi nelle scorse
settimane.
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di: Nicolò Lazzaroni 2^A
Per me fare l’open - day è
stato bello perchè aiutare
i prof. Se loro mi hanno
scelto, vuole dire che
hanno fiducia in me e di
questo vado molto fiero. É
stato bello anche perchè
ho raccontato ad altre
persone i lavori che
facciamo tutti i giorni in
classe.

di: Teo Mancini 3^B
Sabato 7 Novembre sono
stato scelto, insieme ad
altri miei compagni, per
presentare
la
nostra
scuola ai genitori e ai
ragazzi che avrebbero
partecipato all’Open day
della nostro istituto;

naturalmente in questa
stupenda
esperienza
siamo stati affiancati dai
professori che ci hanno
aiutato nel presentare al
meglio la scuola. È stata
un’esperienza
molto
interessante, divertente e
istruttiva; all’inizio ero un
po’ a disagio, perché
dovevo parlare della mia
esperienza di tutti i giorni
a
scuola
a
degli
sconosciuti, ma grazie
all’aiuto dei professori,
quest’ansia mi è passata
quasi fin da subito.
L’Open day in questa
scuola è un’esperienza
molto
bella,
perché,
grazie ad essa, riesci ad
imparare a esporre in
modo più chiaro e riesci
anche
a
conoscere
meglio i tuoi insegnanti
chiacchierando tra una
pausa e l’altra.
Insomma, consiglio a tutti
questa
esperienza
e
spero che sia stata (e che
sarà)
divertente
e
istruttiva anche per tutti gli
altri che l’hanno fatta e
che la faranno.
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Nelle foto:
Nicolò, Pietro, Teo, Emanuele,
Giacomo, Chiara e alcuni Prof.

