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OTTOBR 

OTTOBRE 2015: Uscita straordinaria! 
Le classi 3^A, 4^A, 5^A e 5^B visiteranno l’E-

sposizione Universale di Milano 

IL SALUTO DEL  

CAPO REDATTORE 
 
Ha l’aspetto di un giornale, ma 
è una valanga di esperienze che 
ci proponiamo di vivere insieme 
ai bambini, perché se oggi è un 
bel giorno, domani sarà un gior-
no bellissimo e dopodomani 
meraviglioso!  
 

Auguro 
 

a tutti voi di trascorrere un se-
reno anno scolastico, ricco di 
pensieri positivi che diano sfu-
mature di colore inaspettate al-
le vostre vite. 

 
suor  

Maria Grazia Osio 

IL METEO DELLE GITE! 
 
Rovesci di gioia, allegria, cu-
riosità in vista delle uscite 
scolastiche che avverranno a 
ondate temporalesche tra un 

raggio di sole e l’altro di serenità. 
 
Mareggiate di energia positiva travolgeranno queste 
giornate alternandosi a raffiche di buon umore. 
 
Raggi di felicità scalderanno i vostri cuori e quindi —speriamo – anche i nostri!  

RUBRICA:  

Vite a colori ! 
 

 

 Giuseppe Verdi nacque a Roncole Verdi? 
 Madre Geltrude Comensoli è la fondatrice del nostro Isti-

tuto? 
 Questo è il 750° anno dalla nascita di Dante Alighieri? 
 Galileo Galilei dimostrò la teoria eliocentrica? 
 Falcone e Borsellino sono eroi morti in nome della giusti-

zia e del bene? 
 Mennea è soprannominato “la freccia del sud”? 
 R. L. Montalcini ha vinto il premio Nobel per la medicina? 

 

PRIMAVERA  

IN  

AGRITURISMO! 
 

 
Proponiamo ai soli alunni di classe 5`  

un’esperienza unica e indimenticabile. 
 
Noi ce la mettiamo tutta per farti vedere positivo, ma il 
grosso del lavoro lo dovrai fare tu! 



Inizio anno scolastico Lunedì 14 settembre 2015 

Inizio classi prime Martedì 15 settembre 2015  

Festa dell’Immacolata 
Lunedì 7 (ponte) e martedì 8 dicem-

bre 2015 

Vacanze di Natale 
Da mercoledì 23 dicembre  a  

mercoledì 6 gennaio (ripresa giovedì 
7 gennaio 2016) 

Festa patronale di  
Santa Apollonia 

Martedì 9 febbraio 2016 

Vacanze di Carnevale Venerdì 12 febbraio 2016 

Vacanze di Pasqua 
Da giovedì 24 marzo a martedì 29 
marzo  2016 (ripresa il 30 marzo) 

Festa della Liberazione Lunedi 25 aprile 2016 

Festa nazionale  
della Repubblica  

Mercoledì 2 giugno 2016 

Termine delle lezioni  Mercoledì  8 giugno 2016 ore 12:00 

HAI NOTATO? 
Non ci sono ponti!!!!!! 

CHILDREN 

AT  

WORK 

 

ORARIO  

SCOLASTICO: 

 
 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 8:30 alle 12:30 

dalle 14:00 alle 16:00 

 

 

 

 

   CLASSI 

   PRIME 

 

 

Proponiamo la partecipazione agli alunni 
delle classi prime a questa iniziativa  pro-

mossa dall’associazione della  
“Pro — Cantü” 

 

DEUTSCH IST  

LUSTIG ! 

(siamo cittadini  
del mondo!) 

 
I bambini delle classi quinte 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 dall’insegnante 

di madrelingua! 
 

(P.S. è molto simpatica!) 

 

E PERCHE’ NON SEMBRi CHE NON  

SIAMO rePORTER… 

DELLA VOSTRA AVVENTURA S’iNTENDE! 

 

 
Non pensare che lo facciamo per qualche interesse partico-
lare, 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!) 
 
 



 

 

 

 

 

 

Che il tuo cuore sia dimora accogliente in cui far  
nascere Gesù.  

E NOi … 

CI  

ELEVIAMO! 

 

 

 

 

 

              Per essere all’altezza di un giorno speciale,  
          prepariamo i nostri cuori sulle orme di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio dell’esperto:  
ricorda di alimentare cuore e mente con la Sua Parola. 

 
Ai piedi 

dell’altare  

grida forte  

il tuo “SI !” 

 

 

 

 

 

 

 

Una decina al giorno, 
toglie il diavoletto di torno! 

 

 

Il giorno più bello… 
 

“La mia Prima Comunione 
è la gioia mia più grande; 
è la gioia mia più bella, 

perché sono accanto a Te!” 
 
 

ma no che  

non siamo tirchi ! 

 
 

Semplicemente pensiamo che lavorare per aiutare il 
prossimo renda più ricchi …  

e non solo in termini di soldoni ! 
 
 

In avvento... 
 

 
      
 

… in quaresima 



Stagione teatrale 
2016 

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 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
...non sarà difficile dire  un  “GRAZIE” 

sincero per persone uniche  
e con il cuore grande. 

 
 
 

 
 
 
 

 
        a cura delle 

         classi quinte 

 

 

 

 
 

Tanto tempo fa i colori fecero una lite furibonda. Tutti si proclamavano il migliore in assoluto, 
il più importante, il più utile, il favorito. Il VERDE disse: " Chiaramente sono io il più impor-
tante. Io sono il segno della vita e della speranza. Io sono stato scelto dall'erba, dagli alberi, 
dalle piante. Senza di me tutti gli animali morirebbero. Guardatevi intorno nella campagna e 
vedrete che io sono in maggioranza..."Il BLU lo interruppe: "Tu pensi solo alla terra, ma non 
consideri il cielo ed il mare!! E' l'acqua la base della vita che viene giù dalle nuvole nel profondo 
del mare. Il cielo dà spazio, pace e serenità. Senza di me voi non sareste niente...". Il GIALLO 
rilanciò: "Voi siete tutti così seri! Io porto sorriso, gioia e caldo nel mondo. Il sole è giallo, la 
luna è gialla, le stelle sono gialle. Quando fioriscono i girasoli, il mondo intero sembra sorride-
re. Senza di me non ci sarebbe allegria …”. L'ARANCIONE si fece largo: "Io sono il colore della 
salute e della forza. Posso essere scarso, ma prezioso perché io servo per il bisogno della vita 
umana. Io porto con me le più importanti vitamine. Pensate alle carote, zucche, arance, mango 
e papaia. Io non sono presente tutto il tempo, ma quando riempio il cielo nell'alba e nel tra-
monto,la mia bellezza è così impressionante che nessuno pensa più ad uno solo di voi..." Il 
ROSSO poco distante urlò: "Io sono il re di tutti voi. Io sono il colore del sangue ed il sangue è 
vita, è il colore del pericolo e del coraggio. Io sono pronto a combattere per una causa, io metto 
il fuoco nel sangue,senza di me la terra sarebbe vuota come la luna. Io sono il colore della pas-
sione, dell'amore, la rosa rossa, il papavero."Il PORPORA si alzò in tutta la sua altezza. Era 
molto alto e parlò con voce in pompa magna: "Io sono il colore dei regnanti e del potere. Re, 
capi e prelati hanno sempre scelto me perché sono il segno dell'autorità e della sapienza. Le 
persone non domandano... a me essi ascoltano ed obbediscono!..." Infine parlò l'INDACO mol-
to serenamente, ma con determinazione: "Pensate a me, io sono il colore del silenzio, voi diffi-
cilmente mi notate, ma senza di me diventate tutti superficiali. Io rappresento il pensiero e la 
riflessione, il crepuscolo e le acque profonde... Voi tutti avete bisogno di me per bilanciare e 
contrastare, per pregare ed inneggiare alla pace...". E così i colori continuarono a discutere 
ognuno convinto di essere superiore agli altri. Litigarono sempre più violentemente senza sen-
tire ragioni. Improvvisamente un lampo squarciò il cielo seguito da un rumore fortissimo. Il 
tuono e la pioggia che seguì violenta li impaurì a tal punto che si strinsero tutti insieme per 
confortarsi... Nel mezzo del clamore la PIOGGIA iniziò a parlare: "Voi sciocchi colori litigate 
tra di voi e ognuno cerca di dominare gli altri...Non sapete che ognuno di voi è stato fatto 
per un preciso scopo unico e differente? Tenetevi per mano e venite con me" Dopo che ebbe-
ro fatto pace, essi si presero tutti per mano. La PIOGGIA continuò: "D'ora in poi, quando pio-
verà ognuno di voi si distenderà attraverso il cielo in un grande arco di colori per ricordare che 
voi vivete tutti in pace. L'arcobaleno è un segno di speranza e di Pace per il Domani... 

 

 
La redazione di 

 

Augura ad alunni e genitori 

BUON ANNO SCOLASTICO! 


