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IL METEO DELLE GITE! 
 
Rovesci di gioia, allegria, curiosità in vista delle uscite scolastiche che 
avverranno a ondate temporalesche tra un raggio di sole e l’altro di sere-
nità. 

 
Mareggiate di energia positiva travolgeranno queste giornate alter-
nandosi a raffiche di buon umore. 
 
Raggi di felicità scalderanno i vostri cuori e quindi —speriamo – an-
che i nostri!  

RUBRICA:  

 
Ricordi e racconTI ... 

    Lo sapevi che…? 
 

 

 Cantù sorge su una bella collina morenica? 
 Galliano è la basilica più antica della città? 
 Cantù è famosa per i mobili e i pizzi? 
 Alla Giubiana si mangia risotto e luganenga? 
 Il Carnevale di Cantù è tra i più conosciuti d’Italia? 
 Tutta Italia teme il Basket Cantù? 

PRIMAVERA  IN  
AGRITURISMO! 

 
 
Proponiamo ai soli alunni di 

classe 5`  
un’esperienza unica e indi-

menticabile. 
 

Noi ce la mettiamo tutta per farti vedere positivo, ma il 
grosso del lavoro lo dovrai fare tu! 

 

 

IL SALUTO DEL  

CAPO REDATTORE 
 
 
Carissimi genitori, auguro a 
tutti voi di trascorrere un anno 
nella memoria di nostalgici ri-
cordi che sanno donare ai vostri 
figli  
 stralci di bellezza canturina,  
 la gioia di una vita che diven-

ti “merletto” agli occhi degli 
altri, 

 la realizzazione di “intarsi” 
preziosi che danno origine a 
una attiva collaborazione tra 
di noi! 

 

suor  
Maria Grazia Osio 



Inizio anno scolastico Lunedì 12 settembre 2016 

Inizio classi prime Martedì 13 settembre 2016 

Commemorazione di tutti i 
Santi 

Lunedì 31 ottobre (ponte) e  
martedì 1 novembre 2016 

Festa dell’Immacolata Giovedì 8 dicembre 2016 

Vacanze di Natale 
Da venerdì 23 dicembre 2016 a  

domenica 8 gennaio 2017 
(ripresa lunedì 9 gennaio) 

Festa Patronale di Sant’Apol-
lonia 

Giovedì 9 febbraio 2017 

Carnevale Venerdì 3 marzo 

Vacanze di Pasqua 
Da giovedì 13 aprile a  
Martedì 18 aprile 2017 

(ripresa mercoledì 19 aprile) 

Festa della Liberazione 
Lunedì 24 aprile (ponte) e 

Martedì 25 aprile 2017 

Festa del Lavoro Lunedì 1 maggio 2017 

Festa della Repubblica Venerdì 2 giugno 2017 

Termine della scuola Giovedì 8 giugno 2017 ore 12:00 

CHILDREN  AT  WORK 
 
 

ORARIO  
SCOLASTICO: 

 
 

Dal lunedì al venerdì 

 

dalle 8:30 alle 12:30 

dalle 14:00 alle 16:00 

 

Proponiamo la partecipa-

zione agli alunni delle 

classi prime a questa ini-

ziativa  promossa dall’as-

sociazione della  

“ Pro Cantü 

” 

 

DEUTSCH IST LUSTIG ! 

(siamo cittadini del mondo!) 
 

I bambini della classe quinta si immergeranno  
nei suoni della lingua tedesca … 

ovviamente divertendosi! 

 

 

ENGLISH IS FUN ! 

Good morning ! How are you ?  
Parli inglese tu? 

 
Conversazioni, giochi e attività  

accompagnati  
anche dall’insegnante  

di madrelingua! 
 

Sarà una magnifica esperienza! 

 

 

 

 

 

E PERCHE’  

NON SEMBRI CHE  

NON SIAMO  

REPORTER… 

DELLA VOSTRA  

AVVENTURA  

S’INTENDE! 
 

 
Non pensare che lo facciamo per qualche interesse 
particolare, a parte la tua crescita noi non abbiamo 

altri interessi!  
Desideriamo semplicemente lasciarti ricordi  

indelebili! 
 

Quanto si vale tanto, 

Ogni testimonianza parla 

Entusiasticamente di te! 

 
(e senza che nessuno della redazione abbia sganciato  
un centesimo per corrompere chi ha testimoniato!) 

 



 

“Elevazione Natalizia” 

“Ogni uomo è una nota imprescindibile ed armonica di un canto  
divino.” (Gonzàlez Heras) 

 
 
 

 

 
Ai piedi dell’altare  

grida forte  
il tuo “SI !” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ave Maria,  
piena di grazia….. 

 

 

 

 
 

Il giorno più bello… 
 

“Possa la luce di Gesù  
guidare con gioia immensa e 

serenità infinita  
il cammino della tua vita!” 

 

Papa Francesco 
 

 
 

 

Nei periodi di Avvento e Quaresima pensiamo 
 a chi è meno fortunato di noi! 

Ma il nostro buon cuore è  
dispostissimo ad aiutarli!!! 

 

Dio ama  
chi dona  
con gioia! 

Insieme vivremo questi mo-
menti forti della fede e 

 insieme cresceremo  
nella Sua Parola! 



Stagione teatrale 
2017 

Vuoi passare una serata diversa all’insegna del divertimento? 
 

VIENI A TEATRO! 
 

I giovani attori dell’Istituto “Cardinal Ferrari” ti aspettano trepidanti alla 
fine dell’anno scolastico !! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per la classe è previsto  
un momento “speciale” di condivisione 

per i cinque anni trascorsi insieme.  
Un GRAZIE per esser stati l’uno la gioia 

                                    Chi ama educa!  

Chi si ama si educa!  

Se ognuno di noi  

imparerà ad amarsi e  

ad amare l’altro,  

a riconoscere cioè che  

ogni persona è un regalo,  

un dono di cui prenderci cura,  

un seme buono da accogliere  

e far maturare,  

insieme potremo aiutarci  

a diventare ciò che veramente siamo,  

facendo crescere l’opera d’arte  

che c’è in ognuno di noi! 

 
La redazione di 

 

 

Augura ad alunni e genitori   

 BUON ANNO SCOLASTICO! 


