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la comunità dei fratelli
Un sorriso gioioso a fr.Marco Tottoli per il gradito ritorno come Direttore della Comunità. Primo 
testimone della nostra presenza apostolica, saprà creare tra noi un costruttivo clima di fraternità,  
essere entusiasta animatore della Famiglia Lasalliana, prezioso amico e conforto per i Responsabili 
dell’istituzione scolastica nel loro delicato e gravoso compito educativo.
Un sorriso commosso a fr. Remo Baruero, confermato Vice Direttore. Saggio e premuroso, conti-
nuerà a prendersi cura di noi con la stessa  passione che fa fiorire la nostra splendida terrazza…
Un sorriso riconoscente a fr. Dino Gianesello per quanto di buono ha saputo donare nel suo qua-
driennio di servizio ai Fratelli.
Un sorriso di profondo apprezzamento a fr. Gianluigi Osnato per i lunghi anni di preziosa testimo-
nianza come Docente di Religione tra i ragazzi della Secondaria di Primo Grado, Responsabile della 
Pastorale, zelante animatore delle Associazioni Aquilone e Signum fidei, esperto ingegnere telema-
tico, onnipresente custode della casa con un mazzo di chiavi da far invidia a san Pietro… Auguri di 
fecondo apostolato come Direttore della Residenza Universitaria di Torino.
Un sorriso di tenera commozione al compianto fr. Armando Norti. Instancabile Docente di Matema-
tica e Preside della Ragioneria, responsabile della Residenza Universitaria, appassionato cultore di 
cerimonie liturgiche accompagnate dalle note toccanti e solenni dell’amato organo. È vivo tra noi, 
nel cuore dei numerosi ex alunni e di chi lo ha conosciuto e stimato.
Un sorriso fraterno di ringraziamento a tutti gli amici della Famiglia Lasalliana, con un abbraccio 
caloroso ai nostri fedeli Responsabili scolastici, agli encomiabili docenti, a genitori e giovani stu-
denti, a ragazzi e bimbi, ai preziosi collaboratori nei vari settori e alle esemplari associazioni di 
volontariato. 
Il sorriso dei Fratelli Renato, Remo, Marco, Giuseppe, Claudio, Dino, Gustavo, Gabriele - con la pre-
ghiera e l’impegno ad essere “cuore, memoria e garanzia” del carisma lasalliano - sia riflesso del 
sorriso di Dio per chi ogni giorno entra al Gonzaga. Fr
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GRAZIE, FRATEL ARMANDO
Tutto il Gonzaga è grato a Dio per il grande dono che è stato fr. 
Armando Norti. La sua presenza operosa resta incisa nella storia 
della Provincia religiosa che egli ha servito dal 1957 in tante isti-
tuzioni: da Vercelli (Ist. San Giuseppe), a Biella (Ist. Lamarmora), a 
Spin (Piccolo Noviziato), a Torino (alla Pro Juventute, al La Salle, 
all’Arti e Mestieri, a Villa San Giuseppe), a Milano (il nostro Gonza-
ga e l’Istituto San Giuseppe). Resta incisa in modo particolare nella 
storia del nostro Gonzaga che fr. Armando ha servito – in tempi e 
momenti diversi – per trentaquattro anni. Un servizio fatto di tanti 
momenti quotidiani, ma importanti della nostra vita scolastica. 
Penso alla dedizione con cui ha onorato il suo ministero di Fratel-
lo educatore e di docente (nella scuola media e nella ragioneria) 
per una innumerevole schiera di alunni che, poi, da adulti, hanno 
continuato a restargli legati e dei quali ricordava con  meticolosa 
precisione gli anni di studio e i voti di maturità; una dedizione che 
è continuata anche dopo aver lasciato l’insegnamento, attraverso 
le supplenze e il doposcuola nelle medie. Penso al rigore e alla 
competenza con cui ha svolto, in anni certamente non facili, la 
funzione di preside nella ragioneria; al tempo e alle energie spesi 
in favore degli studenti della Residenza Universitaria del Gonzaga, 
negli anni in cui ne è stato il responsabile. Penso infine alla pas-
sione, a volte anche severa, con cui ha accompagnato all’organo 
tante celebrazioni liturgiche dell’Istituto, curandosi con puntiglio 
degli spartiti, delle tonalità e anche dei foglietti dei canti... (lo ha 
fatto anche durante la messa di giovedì sera 3 dicembre, nella 
nostra Cappella, poche ore prima di essere chiamato alla Casa del 
Padre). Per tutto questo e per molto altro che in queste poche 
righe non è possibile ricordare, ringraziamo Dio perché ci lascia 
in fr. Armando un esempio chiaro, credibile ed imitabile, di come 
si ama, si serve e si costruisce nella fedeltà, giorno per giorno, il 
nostro Gonzaga. E il nostro grazie diventa preghiera per lui, affin-
ché ottenga in Cielo la ricompensa eterna promessa da Cristo al 
servitore buono e fedele.

UN NUOVO INCARICO PER FRATEL GIANLUIGI
Dal primo settembre Fratel Gianluigi Osnato ha assunto la direzione de “La Villa”, la residenza lasalliana che, 
sulla collina di Torino, ospita oltre cento studenti e studentesse universitari. Tutti noi dell’Istituto Gonzaga gli 
auguriamo buon lavoro e lo ringraziamo per la grande generosità e per la passione educativa che hanno sem-
pre caratterizzato il suo impegno. O, per meglio dire, i suoi molteplici impegni, ufficiali e non: insegnante di 

religione alla scuola secondaria di primo gra-
do, responsabile della pastorale lasalliana e 
riferimento del Movimento Giovani Lasalliani, 
coordinatore del doposcuola di quartiere non-
ché, grazie alla sua formazione di ingegnere, 
angelo custode di chiunque fosse alle prese 
con un problema informatico.
Gli dedichiamo questa immagine: non un ri-
tratto in primo piano,  ma una foto con i ra-
gazzi, a sottolineare la sua capacità di condi-
visione, la sua volontà di vivere la dimensione 
comunitaria. Grazie ancora Fratel Gianluigi! Ti 
accompagniamo in questa nuova avventura 
con la preghiera. El

is
ab

et
ta

 B
ru

ne
lla

Ro
be

rt
o 

Za
pp

al
á



14 15 

istituzionale istituzionale

Nei giorni 6, 7 e 8 aprile la statua della Madonna di Fatima è stata 
presso l’Istituto Gonzaga. Si potrebbe dire che non sia stata sol-
tanto una visita, bensì una visitazione di Maria, cioè una sua pre-
senza nel nostro Istituto, in mezzo alla nostra Famiglia Lasalliana. 
Sono stati tre giorni di preghiera in cui la Vergine Maria ci ha ri-
chiamati e raccolti insieme, portando noi a Gesù e portando Gesù 
a noi. In fondo è proprio questa la missione di Maria: generare Cri-
sto a noi e generare noi a Cristo. E questa Sua missione risuona in 
modo particolarissimo nella nostra missione educativa lasalliana, 
che ha una chiara matrice mariana.
In una sua meditazione il nostro Fondatore, san Giovanni Battista 
de La Salle dice agli educatori: «Dio chiamandovi alla missione che 
esercitate (…) vi ha destinati a essere i padri spirituali dei ragazzi 
che educate o, in altre parole, a generarli a Cristo. Dunque, voi 
siete destinati a produrre e a generare Gesù stesso nei loro cuori» 
(M 157,2). Per questo, non solo il Fondatore, ma tutti i Fratelli delle 
Scuole Cristiane e tutti i lasalliani nel mondo da sempre venerano 
Maria Santissima come Regina e Madre della Scuole Cristiane.
Dunque non sono stati giorni dedicati a un devozionismo di ma-
niera, ma giorni in cui ci è stata data la grazia di vivere ancor più 
profondamente la nostra identità lasalliana e la nostra missione 
educativa specifica.
In questo momento, dunque, rinnoviamo il nostro affidamento a 
Maria: le affidiamo anzitutto i nostri alunni (dai più piccoli dell’In-
fanzia ai più grandi dei Licei), le nostre famiglie (soprattutto quel-
le che vivono situazioni di sofferenza), la nostra comunità educa-
tiva lasalliana, la comunità dei Fratelli del Gonzaga e di tutta la 
Provincia Italia.
Chiediamo alla Madonna del Rosario la grazia di essere fedeli alla 
nostra missione e continuiamo il nostro cammino, certi della sua 
presenza e della sua materna protezione. Perché, se si è conclusa 
la visita della statua della Madonna di Fatima, non si conclude ma 
continua la visitazione di Maria Santissima alla nostra comunità. Ro
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la madonna di fatima al gonzaga VISITA DELLA MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA ALL’ISTITUTO GONZAGA DI MILANO
Conosci la tenera devozione a Maria di san G.B. de La Salle. In linea con la tradi-
zione mariana dell’Istituto, il Gonzaga accoglie e onora degnamente la visita della 
Madonna Pellegrina che per la prima volta in Italia varca la soglia di una scuola. 
Nella serata di mercoledì 6 aprile la venerata Statua riceve in Cappella l’abbraccio 
affettuoso e commosso della Famiglia Lasalliana. Dopo la significativa presen-
tazione di don Vittorio de Paoli (direttore spirituale nazionale dell’Apostolato di 
Fatima), celebra la santa Messa Mons. Carlo Faccendini, vicario episcopale di zona. 
Segue la veglia notturna.
Giovedì 7 aprile si apre con la recita del santo Rosario. I ragazzi della Secondaria 
di Primo Grado animano la santa Messa celebrata da don Enrico. Alla preghiera 
dei giovani Liceali segue la santa Messa per i bimbi entusiasti della Primaria. Nel 
pomeriggio un gran numero di devoti si raccoglie per il santo Rosario meditato e 
l’adorazione eucaristica. La serata onora Maria col Vespero solenne - presieduto 
dal decano don Natale Castelli - e la benedizione eucaristica. Intima e silenziosa 
la veglia notturna alla Vergine.
Venerdì 8 aprile vede una folla sempre nuova e raccolta partecipare ai momenti 
forti, sullo schema del giorno precedente, e ha il suo culmine in serata con la cele-
brazione della santa Messa di commiato, la consacrazione a Maria, l’intervento del 
Direttore prof. Roberto Zappalà, la processione e il saluto in una notte trapunta di 
mille occhi lucidi di commozione.
Resta nel cuore la gioia per l’incredibile partecipazione non solo della Famiglia 
Lasalliana Gonzaga ma di una Milano che si sente figlia della Mamma Celeste, lon-
tana da sentimentalismi e feticismi devozionali. Ancora una volta abbiamo consa-
crato a Maria la vera devozione centrata sulla fede in Gesù Cristo, secondo l’adagio 
classico “ad Jesum per Mariam!”
Un grazie vivissimo al Direttore Spirituale del Gonzaga don Enrico Bonacina, pre-
zioso organizzatore e instancabile animatore di questo evento religioso veramen-
te “storico”.Fr
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pastorale
VIVERE ALLA PRESENZA DI DIO
Un grande scrittore cattolico inglese, Gilbert K. Chester-
ton, vissuto a cavallo tra l’Otto e il Novecento, era solito 
ripetere: «Tutta l’iconografia cristiana rappresenta i santi 
con gli occhi aperti sul mondo, mentre l’iconografia bud-
dhista rappresenta ogni essere con gli occhi chiusi». 
Credo che questo aforisma sia illuminante per poter ca-
pire l’importanza, per un cristiano,  dell’apertura verso il 
mondo e della conseguente capacità di vivere in mezzo 
agli uomini.
Sicuramente non possiamo non avere uno sguardo prote-
so verso il trascendente e, conseguentemente, desiderare 
di comprendere “il mistero”, allontanandoci dalla fragilità 
e dalla finitudine di questo mondo, con le sue fatiche e i 
suoi drammi.
Tuttavia noi cristiani non possiamo dimenticare che le no-
stre radici sono ben piantate su questa terra e si innerva-
no all’interno della nostra società, con la sua cultura. 
Durante quest’anno abbiamo cercato di comprendere 
proprio questo, con i piccoli e con i ragazzi e le ragazze 
più grandi, durante i ritiri e nelle celebrazioni tenute in 
cappella: ci siamo focalizzati sulla grande verità del cri-
stianesimo che ci ricorda come “il Verbo si è fatto carne” 
(Giovanni 1, 14).
Soffermarsi a contemplare il volto e la persona di Gesù, 
significa riscoprire come il cristianesimo sia, per usare le 
parole di Goethe: “la lingua materna dell’Europa” e se, per 
qualcuno, questa può risultare un peso di cui disfarsi, per 
noi vuole essere una inestimabile eredità da custodire con 
cura e da preservare, testimoniandola nella vita  con gioia 
ad altri fratelli.
In un mondo così confuso, c’è davvero bisogno appoggiar-
ci alla solida roccia della Parola di Cristo che ci ha ricorda-
to di essere “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6)
Se è vero ciò che diceva Platone che “una vita senza ricer-
ca non merita di essere vissuta”, è pur vero che un’intera 
esistenza vissuta con la presenza illuminante di Cristo fa 
la vera differenza. Do
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festa del fondatore
Come ogni anno, il Gonzaga celebra a maggio 
il suo Fondatore, Giovanni Battista de La Salle. 
È un momento di grande festa per tutti colo-
ro che sono legati all’Istituto. A dimostrazione 
del grande affetto che unisce nel tempo chi ha 
frequentato i banchi del Gonzaga, la celebra-
zione è stata officiata da Monsignor Enrico dal 
Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia Uni-
versità Lateranense ed ex alunno dell’Istituto. 
Al termine della celebrazione, durante il pran-
zo tenuto presso il nostro Istituto, gli è stata 
consegnata la tessera di membro dell’Associa-
zione ex Alunni dell’Istituto Gonzaga. 



18 19 

istituzionale istituzionale

famiglia lasalliana
UN ANNO DI MISERICORDIA PER LA FAMIGLIA LASALLIANA GONZAGA
Leggendo anche velocemente la bolla di indizione del Giubileo stra-
ordinario della misericordia “Misericordiae Vultus”, molti hanno forse 
potuto sentire nascere nel cuore un senso di commozione, assieme 
al desiderio di fare partecipare tutti al cammino di conversione che 
Papa Francesco ci proponeva. Il mistero dell’Amore di Dio per noi si è 
sentito in particolare quando Don Marco Pozza, cappellano del carce-
re di massima sicurezza di Padova, ci ha reso partecipi del sentimento 
quasi di rabbia che aveva provato per sentirsi il tramite di un Dio che 
perdona tutto, anche lo squallore contenuto in quel carcere. Con gioia 
abbiamo quindi immaginato un programma ispirato alla Misericordia 
da realizzare durante l’anno. 
Per la verità già l’incontro di inizio anno scolastico dei docenti a Tri-
uggio è stato centrato sul tema giubilare in sintonia con il Progetto 
di Pastorale, Crescere nella Misericordia di Cristo. In questa occasione 
è stata molto importante la decisione presa dal Direttore di allargare 
l’incontro anche ai componenti del Gruppo di Coordinamento della 
FLG, come segno forte di una ricerca di collaborazione e unità.
Come FLG abbiamo quindi sviluppato lo stesso tema per tutte le no-
stre componenti sia a livello di formazione sia per sensibilizzare ad 
una riflessione tesa a orientare l’attività verso uno spirito di colla-
borazione e amicizia. Abbiamo poi definitivamente deciso che il pro-
gramma di formazione del CELAS, nato per i docenti, venisse allargato 

anche ai lasalliani non direttamente coinvolti nell’insegnamento. Il programma di formazione si è 
articolato su otto incontri sulla Misericordia. Per coinvolgere poi il maggior numero di persone lo 
stesso tema è stato proposto nei due momenti istituzionali di “Natale Insieme e Pasqua Insieme“, 
focalizzandoli soprattutto sulle Opere di Misericordia corporali e spirituali. Nell’incontro di Pasqua 
Davide (Ass, S. Vincenzo Giovani), Emma (Ass. Genitori) e Francesco (Doposcuola di quartiere), hanno 
portato la loro esperienza di servizio. Sono state testimonianze coinvolgenti e sincere che ci hanno 
fatto capire quanta serenità e forza possono venire dall’aprire la nostra vita agli altri soprattutto ai 
più emarginati. Questa apertura quando viene dal cuore rende più disponibili verso tutti e facilita 
la realizzazione di progetti condivisi. Per esempio solo la collaborazione tra Anpil e Associazione 
Genitori ha reso possibile il successo del gemellaggio tra il Gonzaga e la scuola di Notre Dame de 
Palmiste in Haiti e siamo sicuri che anche altre collaborazioni nasceranno e cresceranno in un futuro 
prossimo. L’Anno Santo della Misericordia dovrà però continuare in noi.
Riteniamo infine sia stato importante dedicare molto tempo a incontri personali per renderci sem-
pre più consapevoli del valore formativo che la FLG può svolgere per i nostri ragazzi; semplicemente 
vorremmo che potessero trovare nella FLG un ambiente dove condurre  esperienze importanti per la 
loro crescita umana e cristiana. Vi
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comitato studentesco

Cos’è il Comitato studentesco? Per rispondere a questa domanda sono stati invitati a parlarne due 
ragazzi che ne hanno fatto parte: Edoardo Fratangeli, Presidente del Comitato e Mario Motti, rappre-
sentante del biennio del liceo classico.
Che cosa è per voi il Comitato?
E M: l’opportunità di partecipare alle iniziative scolastiche da protagonisti, entrando in relazione con 
i professori e gli organizzatori degli eventi proposti durante l’anno. Ci permette di maturare, perché 
ci obbliga a far fronte a ostacoli, impegni e decisioni anche difficili da prendere.
Perché ti sei candidato?
E: personalmente è stata un’occasione di riscatto rispetto alla bocciatura di due anni prima. Per 
questo ho voluto dimostrare principalmente a me stesso di poter essere di più e di poter scoprire le 
mie vere capacità, che forse non sarebbero emerse così facilmente durante la mia esperienza esclu-
sivamente scolastica. 
M: credo che al momento di scegliere se candidarmi o meno, io abbia deciso più per curiosità che 
per altro. Poi, col maturare mio e del Comitato stesso, ho scoperto che far parte di un gruppo non 
comporta solo prendere decisioni, ma soprattutto avere delle responsabilità rispetto agli studenti 
che mi hanno eletto. Proprio dal confronto con questi ultimi e con gli altri membri del Comitato, ho 
imparato l’importanza del dialogo e dello scambio di idee.
Perché uno studente dovrebbe partecipare ai progetti della scuola?
E: durante gli anni trascorsi in questa scuola mi sono reso conto che uno dei principali obiettivi di 
quest’ultima sia quello di creare un ambiente unito e solido, in cui ogni ragazzo abbia la possibilità di 
conoscersi, entrando in rapporto con ciò che è diverso e, forse, inusuale. Per questo è fondamentale 
partecipare alle proposte della scuola.
M: quando penso al concetto di scuola, immagino non tanto un insieme di nozioni e conoscenze a sé 
stanti, quanto piuttosto una scuola di vita, che possa formare anche a livello umano. Si può scegliere 
di studiare in modo standard, oppure dare il proprio contributo, rispondendo alle proposte di mettersi 
in gioco che la nostra scuola offre in abbondanza!
Cosa pensi di questa esperienza? La rifaresti? 
E: sì
M: certo, l’ho rifatto. Del triennio!
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progetto annuale
“UN VIAGGIO NEL TEMPO”
Il concetto astratto di tempo è un concetto non sempre facile 
per un bambino. I bambini apprendono gradualmente a organiz-
zarsi nel tempo e nello spazio a partire dai loro vissuti quotidia-
ni di vita familiare, scolastica.
Ecco, allora, che fra i compiti della scuola c’è anche quello di 
aiutare i bambini a collocare il presente nella memoria e a co-
struire il proprio passato. 
Il tempo che passa inevitabilmente costruisce e non distrugge. 
Così è importante far tesoro, per se stessi e per gli altri, del pas-
sato cercando di valorizzarlo e farne uno strumento utile per il 
proprio bagaglio di conoscenze e competenze. 
Il nostro viaggio ha avuto inizio da una lettera che ci è stata in-
viata da un coniglio di nome Camillo il quale si è ritrovato in una 
era lontana, l’Età della Pietra. Il percorso è proseguito nell’arco 
dell’anno in altre ere l’Antica Grecia, il Medio Evo, e per ultimo 
l’Era Moderna. 
Il bambino è stato guidato alla comprensione di come l’intelli-
genza dell’uomo abbia permesso di migliorare la qualità della 
vita, ed è stato stimolato a fare confronti fra le varie ere.
Per apprendere meglio e vivere a pieno questa avventura si è al-
lestito un “tempo storico” trasformando gli ambienti: corridoio 
e aule per apprendere in modo giocoso la storia. Infine per aiu-
tare il bambino a formare la memoria a breve e lungo termine e 
per costruire la sua personale memoria di lavoro, si è realizzato 
un raccoglitore individuale con tutto il percorso didattico pro-
dotto durante l’anno.
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crescere con i bambini

La scuola dell’infanzia Gonza-
ga vuole essere un luogo in cui 
il piccolo, come a casa propria, 
possa trovare un ambiente caldo 
e sereno dove crescere ed espri-
mersi e comunicare la gioia di 
stare con altri. Accompagnare i 

Caterina Musselli
Collaboratrice Direzione

Scuola dell’Infanzia

bambini alla scoperta e alla let-
tura della realtà che li circonda, 
tenendo presente le dimensioni 
di sviluppo di questa fascia di 
età nel rispetto dei tempi e del-
le capacità di ciascun bambino. I 
bisogni del piccolo sono in primo 
piano, vi è una collaborazione 
stretta con le famiglie, per forni-
re al piccolo un ambiente sere-
no, in cui possa sviluppare le sue 
doti fisiche, morali, religiose, in-
tellettuali e creative. La flessibi-
lità nella gestione organizzativa 
del tempo porta ad alternare at-
tività strutturate a momenti di 
gioco che per il bambino è il pri-
mo modo di fare esperienza. Le 
attività di apprendimento sono 
organizzate in maniera progres-
siva seguendo una sequenzialità 
rispettosa delle tappe evolutive.

I laboratori di lingua, musica, 
motoria, informatica, teatro 
sono ritenuti dalla scuola nu-
cleo qualificante della proposta 
formativa. Programmati per con-
sentire il fare dei bambini entro 
ambiti specifici, consentono di 
incidere nell’esperienza, valoriz-
zare le potenzialità individuali 
e creare occasioni per uno sti-
molante rapporto tra interse-
zioni. L’amore per i piccoli e la 
passione per l’insegnamento 
diventano la “missione” a ser-
vizio dell’infanzia. Entusiasmo 
dedizione rinnovamento e ag-
giornamento continuo sono la 
risposta a una scelta educativa 
Lasalliana.
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festa di natale

laboratorio alimentare

Si avvicina il Natale, un momento speciale per i bambini e le loro 
famiglie. Il 25 dicembre al centro del mondo, viene messo un “Bam-
bino” che nasce per salvarci. E l’Avvento segna il periodo prepara-
torio a questa bellissima festa. Lo si può vedere camminando per 
i corridoi della scuola dell’infanzia: luci e addobbi creano un’atmo-
sfera magica. Al mattino le maestre accendono le candele della 
corona dell’Avvento per recitare, insieme ai loro piccoli, la preghie-
ra. E quale modo migliore, per vivere insieme l’attesa, se non “sfo-
gliare” simbolicamente, con mamma e papà, gli ultimi giorni del 
calendario dell’avvento.
“Eccoci finalmente, comincia il conto alla rovescia!” Sono le prime 
parole della recita di Natale e i bimbi tra canti, balli, filastrocche e 
poesie condividono la gioia dell’attesa con le loro famiglie. Arrivan-
do ad “aprire” l’ultima finestrella: il 25 dicembre.
“Vi ricordate, stavamo contando alla rovescia…e ora ci siamo!” dice 
una bimba. E la dolce immagine della Madonna che tiene in braccio 
Gesù, chiude l’attesa per poter festeggiare con gioia il Natale.

La scuola dell’infanzia ha dato la possibilità ai 
nostri bambini  di comprendere l’importanza di 
una sana e buona alimentazione.
Con l’aiuto della nutrizionista della Sodexo i  
bambini hanno scoperto i cinque sensi in rap-
porto al cibo: così molti di loro hanno riscoper-
to con stupore e divertimento il curioso “rumo-
re” di un grissino masticato e il “silenzio” di un 
pezzetto di pan carrè!
Hanno assaggiato vari tipi di frutta e verdura 
e toccato vari tipi di alimenti, annusandone il 
loro profumo.
Un momento molto gustoso che ha permesso 
di ampliare il lessico dei bambini, di formula-
re ipotesi, manipolare, ed esprimere opinioni 
personali: è stato un giorno pieno di odori e di 
sapori.

La
ur

a 
M

on
ti

Ca
te

rin
a 

M
us

se
lli

FESTA DEL PAPA’ AL SAPORE 
DI SALAME DI CIOCCOLATO
I bimbi della sezione gialla 
con cappello e grembiule da 
veri chef, rompono, frullano e 
impastano.
Cioccolato, uova, burro, zuc-
chero e biscotti sono gli in-
gredienti necessari per prepa-
rare un gustosissimo salame 
di cioccolato. Aggiungendo 
inoltre, un’abbondante dose 
d’amore e cospargendo il tut-
to con zucchero a velo … ecco 
pronto il dolce dedicato al 
papà. E tra coccole, poesia e 
qualche lacrima di commozio-
ne, la colazione del 19 marzo 
è servita!

festa del papà

mini olimpiadi
Per integrare e migliorare la conoscenza dei nostri bimbi sul 
tema dell’Antica Grecia, la scuola dell’Infanzia ha organizzato 
le “mini olimpiadi dell’Antichità”.
L’evento ha offerto l’occasione ai piccoli partecipanti di diver-
tirsi e “misurarsi” in diverse specialità sportive basate su atti-
vità di “gioco atletica”.
La cerimonia di apertura con l’ingresso della Fiaccola Olimpica 
e la sfilata di tutti gli atleti vestiti con il chitone, hanno dato 
inizio ad una serie di giochi di movimento e velocità che hanno 
valorizzato l’abilità e la fantasia di ogni bambino.
La manifestazione si è conclusa con la solenne premiazione di 
tutti i partecipanti con la preziosa corona di alloro consegnata 
dalla Direttrice e dalle maestre della scuola dell’Infanzia.
A caratterizzare la mattinata sono state la tenacia e l’allegria 
con cui sono state affrontate le sfide con lo spirito degli ideali 
del barone francese Pierre De Coubertin.

LA RICETTA

(100 gr.  Zucchero, 100 gr. Cacao, 100 gr. Burro, 400 
gr. Biscotti, 2 uova, 2 cucchiai di marsala)

PREPARAZIONE
Sbattete il tuorlo con lo zucchero in una terrina; ag-
giungete il burro (a temperatura ambiente); quindi 
aggiungete, mescolando sempre, il cacao dolce e 2 
cucchiai di marsala. Ora mettete i biscotti spezza-
ti, pochi alla volta continuando a mescolare, infine 
aggiungere il bianco montato a neve. Se il pasto-
ne è troppo duro, aggiungete un cucchiaio di latte. 
Ponete ora l’impasto ben pressato sulla carta forno 
cosparsa di zucchero a velo, cercando di dare al pa-
stone la forma di salame. Si consiglia di fare il dol-
ce un giorno prima e poi lasciarlo riposare per una 
notte in frigorifero. Prima di servirlo spolverizzatelo 
con zucchero a velo.La
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settimana creativa

cascina biblioteca

QUA LA ZAMPA
La scuola dell’infanzia come ogni anno ha proposto ai suoi piccoli 
allievi una settimana piena di attività nuove e istruttive dal 4 all’8 
aprile.
Il tema scelto è stato “Qua la zampa”.
Il bambino ha scoperto le diverse caratteristiche degli animali e i 
diversi habitat attraverso immagini, video, uscite didattiche, rac-
conti, filastrocche, canti e giochi all’aperto. Il progetto che promuo-
ve l’educazione al rispetto degli animali, ha permesso ai bambini 
di accostarsi al mondo naturale, di capirne le regole, imparare ad 
amarli e creare un rapporto positivo con essi e con la natura.

GITA ALLA CASCINA BIBLIOTECA
A pochi minuti dal centro della città, si trova la Cascina Biblioteca. È un luogo 
speciale, d’incontro dove i bambini possono sperimentare attività in piena li-
bertà e sicurezza, a contatto con gli animali e la natura aiutati dal contributo 
costante di ragazzi con disabilità.
Asini e capre, galli e galline, tacchini e cavalli sono stati la compagnia ideale 
per i bimbi di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia nelle mattinate del 7 e 8 
aprile. Dopo aver sfamato gli animali nel recinto, con una quantità smisurata 
di grissini, i piccoli si sono occupati dei box dei cavalli: hanno riempito le car-
riole con della paglia per i giacigli, sistemando in un angolino un po’ di fieno, 
qualora i cavalli avessero avuto voglia di farsi uno spuntino! 
E poi tutti ad accarezzare questi meravigliosi animali, sussurrando loro che 
ormai possono stare tranquilli: i box sono puliti ed ordinati, pronti per il riposo 
serale. 
E quale modo migliore di concludere questa bellissima avventura, per i bimbi di 
5 anni, se non quello di cavalcare due magnifici esemplari e un simpatico pony. 
Carichi di entusiasmo e con ancora qualche filo di paglia infilato tra le pieghe 
dei vestiti, per i bimbi è tempo di riprendere la strada verso la scuola, con la 
promessa di ritornare al più presto a trovare i nuovi amici a quattro zampe.
Laura Monti
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EDUCAZIONE STRADALE

amsa

GITA AL “BELGIARDINO”
Anche quest’anno, la gita presso la sede municipale del corpo 
di polizia urbana si è conclusa con successo e soddisfazione: 
al “Belgiardino”, circuito pratico di educazione stradale di via 
Bazzi, i nostri piccoli sono “ di casa”; in sella alle biciclette (in 
dotazione), circolano senza difficoltà, seguiti dal vigile che, per 
un paio di ore, si dedica esclusivamente ai bambini e alla loro 
conoscenza e applicazione di regole e norme stradali.
Seguono “multe” ovviamente, mentre Tommy fa un tentativo 
di persuadere il vigile e Federico assicura che “il suo papà pa-
gherà, perché ha il Bancomat”... Al termine di questa espe-
rienza, i bambini hanno ricevuto, dalle mani del poliziotto, il 
patentino di circolazione: una giornata indimenticabile per 
comprendere quanto sia importante rispettare le regole e le 
persone.

L’azienda milanese AMSA offre alle scuole un percorso adatto ai 
bambini dell’infanzia. La finalità è di sensibilizzare i bambini e 
prendersi cura della propria città (e non solo). La visita è iniziata 
con la possibilità di salire sui mezzi AMSA e, con l’aiuto e l’assi-
stenza degli operatori, i bambini hanno osservato da vicino una 
spazzatrice, e un automezzo abilitato alla raccolta dei rifiuti, gli 
stessi che vedono circolare tutti i giorni per le strade.
La mattina è continuata con l’accoglienza in un piccolo auditorium 
dove i bambini hanno visionato dei filmati sulla raccolta differen-
ziata e l’educazione ambientale.
Dopo la presentazione ha avuto inizio uno spettacolo di magia, 
“Riciclare è una magia” dove i protagonisti sono stati i bambini, 
e con tanto di formula magica detta da tutti!!! “riciclin….riciclon”, 
che ha reso la visita un’occasione di gioco e di formazione diver-
tente. 
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festa della mamma

tiro con l’arco

Dopo tanti anni la scuola dell’infanzia ha voluto 
ripristinare “la festa della mamma”.
Per celebrarla si è pensato a un momento gio-
coso. Un breve incontro in sala Gonzaga per de-
dicare un momento canoro alle loro mamme per 
poi continuare la festa in cortile dove erano sta-
ti allestiti degli stand con vari giochi di abilità.
Ogni mamma con il suo bambino si è divertita 
a giocare e mettersi in gara con il proprio figlio. 
Al termine dei giochi un altro momento di con-
divisione è stato cantare e ballare insieme la 
canzone “Ciao mamma”.
In chiusura ogni bambino ha regalato una bella 
rosa alla propria mamma.

Nella nostra scuola dell’Infanzia è stata propo-
sta ai piccoli alunni di cinque anni un’iniziativa 
del tutto speciale, inerente ad una parte di pe-
riodo storico - il Medioevo - della progettazione 
annuale “Un viaggio nel tempo”. Tra le tante 
scoperte, i bambini hanno potuto sperimentare, 
sotto la guida di un esperto istruttore, il tiro 
con l’arco. Dopo l’osservazione e la conoscenza 
di questo antichissimo strumento, i nostri pic-
coli arcieri hanno “ accumulato punti”, mirando 
al bersaglio. Ma non solo: insieme, hanno im-
parato soprattutto che solo attraverso la con-
centrazione, è possibile raggiungere l’obiettivo: 
un’esperienza individuale e di gruppo molto 
divertente e significativa, di grande valore edu-
cativo. “Arrivederci, maestro”. E con la gioia nel 
cuore, sempre ricorderemo questo momento.
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laboratorio teatrale
Il percorso attraverso il quale ho guidato i bambini all’interno del laboratorio 
teatrale può essere paragonato a un gioco il cui fulcro risiede nella relazione 
con l’altro.
Il laboratorio teatrale, un’attività tanto semplice quanto enigmatica o, meglio, 
spesso fraintesa.
Ci si aspetterebbe che in un laboratorio del genere venisse insegnato come 
recitare, come fare teatro, e a volte è esattamente così, ma solo raramente nei 
miei laboratori mi limito a questo.
Ho sperimentato prima da allievo poi da conduttore che un contesto così aper-
to ad ogni possibilità ha potenzialità talmente grandi da risultare molto li-
mitato se utilizzato esclusivamente per l’insegnamento di semplici tecniche 
interpretative teatrali.
Nel laboratorio viene quindi aperta la strada per l’apprendimento della tecnica 
teatrale senza insegnarla direttamente. Nel far questo però si passa attraverso 
esperienze che porteranno inevitabilmente al cambiamento anche solo dopo 
pochi incontri. I cosiddetti giochi teatrali permettono di portare i più introversi 
all’espressione e all’affermazione di sé, mentre per i più estroversi sarà possi-
bile sperimentare il limite dato dall’ascolto e attenzione per l’altro. 
Considerando questo come obiettivo principale, per poterlo raggiungere, i gio-
chi teatrali faranno attraversare i partecipanti per le esperienze più diverse a 
loro volta arricchenti per le caratteristiche specifiche. Passeranno infatti dal 
riconoscimento della musicalità, ritmi, uso del corpo in maniera quotidiana 
molto più attenta, o extraquotidiana fino ad arrivare ad un particolare approc-
cio alla danza, relazione con i compagni, relazione con una storia, un testo, una 
partitura fisica, attenzione ai propri movimenti alle proprie azioni, la libertà di 
poterle esprimere e mostrare, il risveglio di una creatività a tutti i livelli.
Per tutti sarà quindi necessario mettere in gioco una creatività che spesso già 
da piccoli è limitata dal giudizio che viene imparato molto presto, ma che è 
possibile, almeno nello spazio protetto del laboratorio, rimuovere completa-
mente. Una volta vissuta l’esperienza, non sarà più possibile tornare indietro, 
una maggior libertà e sicurezza saranno ormai definitivamente scritte nella 
memoria emotiva.
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expo
PARTIAMO IN QUARTA...VERSO L’EXPO
Il giorno 28 settembre 2015 le classi quarte si sono recate 
all’Expo: evento della durata di sei mesi, vero e proprio “paesag-
gio globale”, unione di idee, popoli, odori, sapori e colori. 
I bambini hanno avuto la possibilità di attraversare il Decumano 
principale che conduceva ai numerosi padiglioni. 
La prima visita è stata quella al padiglione Zero che fa da intro-
duzione al tema dell’intera esposizione legata all’innovazione, 
alle tradizioni e all’alimentazione. Gli alunni, poi, hanno visita-
to il padiglione dell’Unione Europea in cui si sono appassionati 
alla storia di Sylvia e Alex dal titolo “la spiga d’oro”. 
Infine, hanno passeggiato tra i cluster del caffè  e del cioccolato 
e attraversato il padiglione del Nepal che ricorda strutturalmen-
te la forma del mandala. Divertentissima è stata la parata di Fo-
ody e degli altri personaggi! L’Albero della vita con i suoi colori 
ha lasciato tutti a bocca aperta! 
È stata un’esperienza molto arricchente in quanto gli studenti 
hanno avuto l’opportunità di osservare, assaporare e ricevere in-
formazioni su stati differenti da quello di origine. Hanno potuto 
confrontarsi con usi e costumi diversi dai nostri. Ci siamo sentiti 
tanti piccoli turisti ed è stato un ulteriore contributo di crescita 
e formazione.
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santa messa d’inizio anno

EDUCARE è guardare al futuro

“Per cambiare il mondo bisogna par-
tire dall’educazione”… questa frase 
di Papa Francesco, a conclusione 
dei lavori del Congresso Mondiale 
dell’educazione cattolica, svoltosi 
dal 18 al 21 novembre 2015 a Roma, 
risuona spesso nel mio cuore e nel-

Mara Rascaroli
Direttrice Scuola

dell’infanzia e Primaria

la mia mente mentre cammino per 
i corridoi e, incrociando il viso dei 
bambini, penso  a quanta responsa-
bilità questo monito lascia a noi che 
viviamo nell’ambito educativo. Ma 
l’entusiasmo che i bambini trasmet-
tono,  il modo di vedere il mondo  con 
il loro innato senso di meraviglia, la 
loro freschezza e la loro radiosa vita-
lità trasformano la responsabilità in 
slancio, apertura e desiderio profon-
do di pensare a loro come agli uomi-
ni e alle donne del futuro. Solo con 
questa prospettiva si può cogliere 
la vera essenza della nostra scuo-
la primaria, luogo in cui il progetto 
educativo è per tutti e tutti sono per 
lo stesso progetto educativo, dove il 
bambino, accolto e accettato,  non è 
un vaso da riempire, ma un fuoco da 
accendere, in un ambiente che cerca 
di sviluppare concretamente il senso 

di solidarietà; scuola dove si cerca di 
conciliare il rispetto per la tradizio-
ne con la giusta preoccupazione di 
applicare le migliori metodologie e 
tecniche educative di oggi ma soprat-
tutto dove ogni classe si rivela luogo 
di autenticità di rapporti svolti in un 
clima di intimità, favorita dal silenzio 
e attraverso di esso dal senso costan-
te della vicinanza e della presenza di 
Dio. “Gesù cresceva in sapienza, età 
e grazia davanti a Dio e agli uomini” 
(Lc 2,52). Spettacolo meraviglioso, ci 
dice il nostro Fondatore, così come 
ci insegna ad educare con fermezza 
i nostri bambini ma sempre pieni di 
carità e dolcezza. Forse davvero avre-
mo uomini e donne del futuro che 
cambieranno il mondo.
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vendemmia

pinocchio a teatro

HO BISOGNO DI CONCENTRAZIONE!!

MA DOVE DEVO TAGLIARE??

“PINOCCHIO” PER LE CLASSI SECONDE
Martedì 13 ottobre i bambini delle classi seconde hanno partecipato al musical “PINOCCHIO” presso 
il Teatro della Luna di Assago. Scene ed effetti speciali sorprendenti, coloratissimi costumi e canzoni 
che restano nel cuore contraddistinguono questa versione della famosa fiaba di Collodi, con musiche 
dei Pooh, che per oltre due ore di spettacolo ha divertito e coinvolto i nostri alunni. I m
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concerto di natale
11 DICEMBRE 2015: CONCERTO DI NATALE
Anche quest’anno i bambini della scuola primaria hanno augurato 
“Buon Natale” a tutte le famiglie con un gioioso concerto al Teatro 
Dal Verme.
Canti, balli e messaggi di pace hanno emozionato il pubblico che 
gremiva l’intera sala: è stato un appuntamento emozionante che 
ha diffuso nell’aria il giusto spirito natalizio con cui accogliere le 
feste.

IL PENSIERO DI ALICE
Caro diario,
ti racconto di una giornata incredibile: l’11 dicembre 2015 siamo an-
dati al Teatro Dal Verme a presentare il nostro concerto. All’inizio 
non ero per niente preoccupata ma una volta saliti sul palco mi 
sono emozionata!
Alle prove generali mi sono sentita male, la maestra Elena mi ha 
mandato in bagno e mi sono subito sentita meglio, avevo paura di 
sentirmi male ancora ma per fortuna sono stata bene: anzi benis-
simo.
Dopo le prove generali abbiamo pranzato, c’erano: un panino, una 
tavoletta di cioccolato fondente, dei biscotti, un succo di frutta e 
l’acqua.
Una volta finito il pranzo abbiamo giocato, poi abbiamo fatto le 
prove per i posti sul palco e per i balletti delle bambine.
Ero felice anche perché mia mamma e mio papà erano sulla gradi-
nata vicinissima a me e avremmo addirittura potuto parlare!
Sai diario, la mia canzone preferita era: “Santa Claus is coming in 
to town”. Era anche la preferita di mia mamma; mi piacerebbe tan-
to fare la protagonista anche io come ballerina.
Spero tanto nel prossimo anno.
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settimana di arricchimento culturale
NON SOLO CALCIO
Per l’anno scolastico 2015-2016 è stato scelto di dedicare la setti-
mana di arricchimento culturale della scuola primaria allo sport.
Tale proposta nasce dalla volontà di far sperimentare ai nostri 
bambini diverse e meno conosciute attività sportive, da cui la pro-
posta del nome “non solo calcio”.
Altro pensiero e filo conduttore che ci ha accompagnato è stato 
quello di voler porre l’attenzione su quelli che sono i valori dello 
sport spesso vissuti soltanto in maniera agonistica e competitiva.
Durante questa settimana è stato molto apprezzabile riuscire a vi-
vere il gruppo classe al di fuori del contesto usuale così da valoriz-
zare il coinvolgimento di tutti i partecipanti.
Di seguito le varie attività svolte dalle diverse classi:

PRIME: Strider Bike, Teatro-Danza, Gare di Nuoto, Gare di Atletica, 
visione di un film sportivo
SECONDE: Judo, Teatro-Danza, Gare di Nuoto, Gare di Atletica, visio-
ne di un film sportivo
TERZE: Orienteering, Rugby, Gare di Nuoto, Gare di Atletica, confe-
renza sui valori dello sport
QUARTE: Hockey su terra e ghiaccio, Gare di Nuoto, Gare di Atletica, 
conferenza sui valori dello sport
QUINTE: Hockey su terra e ghiaccio, Gare di Nuoto, Gare di Atletica, 
conferenza sui valori dello sport I d
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LE CLASSI QUARTE STUDIANO GLI ARCHI
Quest’anno noi bambini delle classi quarte abbiamo approfondito 
lo studio della famiglia degli archi attraverso due attività molto 
piacevoli. In primo luogo siamo andati in visita alla Scuola Civica di 
Liuteria di Milano per conoscere e vedere al lavoro gli allievi, futuri 
liutai, e ammirare, nella mostra permanente, gli strumenti risultato 
del loro lavoro. La nostra guida ci ha inoltre spiegato il metodo di 
costruzione del violino: abbiamo potuto toccare con mano i mate-
riali e le parti che compongono questo strumento. 
A seguito abbiamo partecipato a una lezione concerto tenuta per 
noi dalla bravissima musicista Chiara Zanatta che, attraverso l’ese-
cuzione di alcuni brani, ci ha fatto apprezzare le qualità timbriche 
del violino e della viola.

liuteria

cascina biblioteca
I bambini si sono avvicinati agli animali con attività di 
grooming (pulizia e cura), preparazione del box e attivi-
tà sensoriali. 
Questo percorso è stato fatto perché i bambini potes-
sero conoscere il cavallo sia come animale domestico 
sia d’affezione. Inoltre hanno dovuto partecipare ad un 
concorso, durante il quale dovevano disegnare “Il mio 
cavallo”.
L’ambiente cittadino non facilita la conoscenza di que-
sto splendido e nobile animale, così i bambini sono stati 
accompagnati in questa bellissima Cascina in cui Jenny 
(il pony) e Kyara (il cavallo) si sono sottoposte, con mol-
ta pazienza, alle loro “cure”.
I bambini si sono divertiti moltissimo e hanno potuto 
vivere un’esperienza fuori dal comune. Non posso dire 
altrettanto di Jenny e Kyara: non bastavano gli elastici 
per le treccine di Jenny! Vi lascio solo immaginare...
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milano romana

museo egizio

Il 15 Marzo 2016 noi ragazzi di quinta siamo anda-
ti in visita guidata alla Milano Romana.
Il percorso è stato molto utile perchè ci ha per-
messo di ricostruire il passato della nostra città, 
in uno dei suoi momenti di massimo splendore 
architettonico e culturale.
Al Museo Archeologico (sezione romana) abbia-
mo capito, con l’aiuto di un grande plastico, quali 
erano gli edifici principali di Milano nel periodo 
romano (il circo, le terme, il palazzo imperiale) e 
quali furono le grandi strutture edilizie del perio-
do massimianeo, quando Milano divenne capita-
le dell’Impero Romano d’Occidente.
Poi abbiamo visto statue, mosaici, sarcofagi, mo-
nete, oggetti di uso quotidiano e sacro in cera-
mica e vetro.
Successivamente abbiamo fatto una passeggia-
ta nell’antica Mediolanum per scoprire i resti del 
palazzo imperiale, della cinta muraria e del mo-
numentale circo.
Infine abbiamo camminato fino alle colonne di 
San Lorenzo per visitare la Basilica e i preziosi 
mosaici paleocristiani della Cappella di Sant’A-
quilino.
È stato davvero un bel viaggio nel tempo!!!

Il 16 marzo le quarte sono partite per andare a visita-
re il Museo Egizio di Torino.
Ad attenderci una “bellissima” nevicata tardiva che 
però non ci ha impedito di portare a termine la no-
stra missione: vivere e conoscere concretamente le 
bellezze di questo popolo oggetto di studio.
Prima di percorrere le numerose sale del Museo, i 
bambini hanno potuto partecipare ad un laborato-
rio: dovevano ricostruire in gruppo il modellino di un 
tempio, rispondendo ad una serie di semplici quesiti. 
Come sacerdoti egizi, gli allievi hanno scoperto i ri-
tuali più segreti tramandati dagli antichi testi sacri.
Nel pomeriggio finalmente ci siamo dispersi nelle 
sale del museo e, accompagnati da una guida esper-
ta, i bambini hanno potuto apprendere con gli occhi 
le particolarità e le bellezze di questo popolo tanto 
che stentavano a credere che fosse tutto vero.
Una volta terminato il tour, con il nostro bagaglio 
culturale sempre più ricco, siamo tornati a Milano 
contenti di aver trascorso una giornata tutti insie-
me alla scoperta di una delle più grandi civiltà della 
Storia.
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Le maestre di quarta
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Noi di quinta siamo andati in gita in Toscana dal 20 
al 22 aprile ed è stata un’esperienza fantastica!
Il primo giorno siamo stati a visitare il Parco Archeo-
logico di Baratti dove abbiamo visto le rovine dell’a-
cropoli romana e delle necropoli etrusche.
Abbiamo camminato in mezzo al bosco e tra il verde 
delle colline toscane avendo come sfondo un azzur-
rissimo mare!
Ci hanno accompagnato in questa avventura tre ani-
matori vestiti come gli antichi etruschi e la sera ci 
intrattenevano con fantastici giochi.
Il secondo giorno siamo stati al Parco Archeomine-
rario di San Silvestro e, con un simpatico trenino, 
abbiamo percorso un tratto della miniera osservan-
do gli attrezzi usati dai minatori per estrarre i vari 
metalli. Poi siamo saliti alla Rocca di San Silvestro 
e qui abbiamo provato vari mestieri che si facevano 
nel medioevo, come il fabbro o il muratore. Alla fine 
della giornata eravamo sporchi e stanchi ma felici!
L’ultimo giorno ci siamo spostati sul fiume Ombrone 
e qui abbiamo potuto fare l’esperienza della canoa 
osservando la natura.
È stata una gita davvero indimenticabile, diverten-
te ed istruttiva che certamente non dimenticheremo 
mai!

toscana

Archeopark
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bocca di magra
Mercoledì 20 Aprile - Finalmente si parte! Noi bambini 
delle classi quarte siamo entusiasti di stare insieme. 
Dopo il viaggio in pullman ci siamo sistemati nelle 
stanze del Monastero e poi siamo andati a mangiare. 
Don Enrico ci aveva avvisati: si mangia davvero bene! 
Nel pomeriggio tutti in spiaggia a giocare con la sab-
bia e a prendere un po’ di sole. Abbiamo assaporato 
le prime ore di vacanza. Fantastico stare insieme agli 
amici e poter godere di alcuni momenti di svago.
Con le nostre maestre poi abbiamo gustato un buo-
nissimo gelato!!!
Dopo cena con il Don abbiamo pregato tutti insieme. 
La notte è trascorsa veloce, eravamo agitati in attesa 
del giorno seguente , perché saremmo andati a visi-
tare le Cinque terre.

Giovedì 21 Aprile - Che fantastica colazione: focaccia 
ligure, torte al cioccolato e torta alle noci, latte e tè 
in abbondanza!
Arrivati a La Spezia in pullman, abbiamo poi preso 
il treno e visitato le terre di Riomaggiore , Manaro-
la, Monterosso, Vernazza. Che splendida giornata e 
che splendidi borghi, davvero caratteristici. Abbiamo 
comperato i nostri souvenir e giocato allegramente 
tutti insieme! Rientrati in Monastero ci siamo pre-
parati per la cena, ma abbiamo anche giocato un po’ 
nelle nostre camere! Che allegria, quante chiacchiere 
e divertimento!

Venerdì 22 Aprile - Ultimo giorno, dopo aver caricato i 
bagagli sul pullman, siamo partiti per Lucca. Qui ab-
biamo visitato la città: abbiamo scoperto che Lucca 
è circondata da mura antiche, all’interno delle quali 
c’è una pista ciclabile ed abbiamo visitato la città 
facendo una passeggiata in bicicletta! Sfrecciava-
mo contemplando la natura e ridendo allegramen-
te! Dopo aver pranzato siamo ripartiti con il pullman  
per Milano, eravamo tutti stanchi ma felici per aver 
passato giornate indimenticabili con i nostri compa-
gni, le nostre care maestre ed il caro Don Enrico.I b
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Spiazzi di Gromo

uscita di fine anno
Ultimi giorni di scuola: emozioni e divertimento!! 
Anche quest’anno per festeggiare l’inizio delle 
vacanze i bambini si sono recati al centro sporti-
vo Malaspina di Segrate per trascorrere una gior-
nata all’insegna dello sport.
Suddivisi in diversi colori e guidati da esperti 
istruttori, i bimbi si sono dilettati in lezioni di 
judo, danza, tennis, piscina, basket e tante altre 
attività che hanno permesso loro di anticipare le 
attese vacanze…

ultimo giorno di scuola

saluto alle quinte
Nel pomeriggio del 6 giugno noi bambini di quinta abbiamo avuto il momento del “saluto”. Abbiamo 
accolto i nostri genitori nella Sala Gonzaga con l’Inno d’Italia e il canto al fondatore, San Giovanni 
Battista de La Salle.
È stato davvero emozionante rivedere i nostri volti e i momenti vissuti insieme durante i cinque anni 
della scuola primaria in un video, preparato dalle maestre.
Il maestro di musica Roberto Conte ci ha fatto cantare, ballare e…ha fatto cantare anche i nostri 
genitori!
Ognuno di noi ha ricevuto il diploma, il “tocco laurea” e una bellissima chiavetta USB, a forma di 
braccialetto, con una raccolta di foto della propria classe dalla prima alla quinta. 
Ringraziamo di cuore la direttrice Mara e tutti gli insegnanti che ci hanno accompagnato nel nostro 
cammino di crescita.

Quando si vuole intraprendere un viaggio la cosa migliore è vo-
lare lontano. Noi, quest’anno, abbiamo pensato di far vivere ai 
nostri alunni una nuova esperienza, un viaggio che aiutasse a li-
berarsi di qualche peso e che avvicinasse sempre di più a Dio. C’è 
stata una spinta verso l’alto e una chiamata dal cielo: abbiamo 
scelto palloncini grandi e colorati  ed abbiamo attaccato a questi 
la nostra “casetta” per farci portare su. Non siamo stati creati 
solo per rimanere ben piantati al suolo. Non siamo solo materia.
Per questo, quando siamo innamorati, ci sentiamo più leggeri e 
ci sembra di volare, di camminare “tre metri sopra il cielo”.
Abbiamo voluto trascorrere un viaggio di crescita insieme, par-
tendo dai nostri sogni che, benché troppo spesso si scontrino 
con la realtà, ci permettono di volare.
Non tutti i palloncini ci permettono di salire in alto; di sicuro non 
quelli gonfiati solo con le nostre forze, i quali cadono al suolo e 
sono destinati lentamente a sgonfiarsi, ma quelli gonfiati da un 
“Soffio” di altro tipo.
C’è una forza da scoprire, che ci permette di maturare, cresce-
re: è la forza che viene da Dio che ci chiama per permetterci di 
vedere accanto a lui, dall’alto, la bellezza di questo mondo e i 
volti di tanti che ci accompagnano nel nostro viaggio. È Dio che 
ci mostra tante strade diverse per arrivare a lui!
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campus masterchef gonzaga
Masterchef Gonzaga: attività da leccarsi le dita!
Ingredienti per giornate all’insegna dell’amicizia: 
ricette, cucina, giochi, balli…

Anche quest’anno un gruppo di bambini dell’Isti-
tuto si sono trasferiti per due settimane alle pen-
dici del Monte Grappa per una splendida vacan-
za-studio.
Inglese, tanti sport, camminate diurne e nottur-
ne, gite culturali sono gli elementi che ormai da 
tre anni animano questa speciale esperienza tra 
amici.

campus al filippin

tutti alla scala

saggio di pianoforte
Mercoledì 25 maggio scorso un numeroso pubblico si è dato appuntamento in Audiovisivi B per ascol-
tare i progressi fatti dagli alunni del corso di pianoforte durante l’ultimo anno scolastico. I ragazzi 
hanno eseguito, con grande emozione, brevi brani, individualmente o accompagnati dall’insegnante, 
la Professoressa Lucia Avantario. Gli sforzi degli artisti sono stati ricompensati dagli applausi, più che 
meritati, del caloroso pubblico presente.

“IL FLAUTO MAGICO PER BAMBINI”
Anche quest’anno le classi terze, quarte 

e quinte Primaria, hanno avuto la splen-
dida opportunità di aderire al progetto 
“Grandi opere per piccoli” assistendo alla 
rappresentazione dell’opera “Il flauto 
magico” di W.A.Mozart  presso il Teatro 
alla Scala di Milano. L’opera,  eseguita 
in forma ridotta e adattata alla curiosità 
dei bambini, ha letteralmente catalizzato 
l’attenzione dei giovani ascoltatori rapi-
ti dal canto, dalle colorate scenografie e 
dalla bellissima musica di Mozart  non-
ché dalla magica atmosfera  del Teatro. 
Molto emozionante è stato l’incontro 
(alla fine della rappresentazione nel 
foyer del teatro) tra i bambini e i cantan-
ti/attori che si sono prestati con molta di-
sponibilità e simpatia per un saluto, una 
foto e un autografo!I m
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le comunioni
4a SEZIONE A

B. Billè, P. Bruno,
G. Capellino, E. Castiglioni,
L. Civero, F. Colussi,
M. D’Atti, A. Fertonani,
F. Lacatus, A. Maione,
S. Mengassini, A. Milanesi, 
G. Minnella, S. Naggi,
G. Paganoni, V. Ricatti,
C. Russillo, M. Santulin,
R. Schreiner, E. Spatari,
V. Stella, B. Vestita. 

4a SEZIONE B

G. Agnello, G. Bobakov,
A. Bruno , I. M. Calvi,
G. Candela, C. Corte,
T. Crovato, A. Damia,
R. Del Col, E. Focaccia,
M. Fossati, G. Gazzola,
A. Governa, N. Guerrini,,
L. Iocco, M. Leonarduzzi, 
B. Livi ,A. Michelutti,
F. Neri, L. Polesso, 
A. Scala, L. Scheri, 
A.Talamazzini, M. Tognon, 
S. Torres,  A. Valvano, 
B. Vaccarini.

4a SEZIONE C

F. Ardiani, G. Battistini,
N. Bertolotti, V. Bombarda,
B. Cagliani, A. Campanini,
R. Cannizzaro, F. Cuzzer,
N. D’ Alessandro, E. De Pietri,
G. Delvó, M. Di Nunzio,
C. Frau, C. Gallizioli,
S. Longoni, L. Lovisolo,
G. Malnati, E. Mastellari,
L. Mauro, A. Menozzi,
L. Negro, B. Palazzo,
S. Pisano, S. Tene,
R. Veronese, A. Vivaldi.

Celebrate da Don Enrico Bonacina le cresime
5a SEZIONE A

M. Bosi, M. Campanini, 
C. Caprotti, S. Cassar, 

S. Cervelli, F. Chiantini, 
V. Cislaghi, R. Domanti, 

P. Filiani, G. Fiori, R. Gazzola, 
K. Kellner Ongaro, E. Landriani, 

A. Lewis, C. Marturano, 
G. Negrini, T. Pappini, 

G. Pozzi, O. Punturieri, 
M. Ripamonti, V. Rivalta,

E. Sammartino, E. Santoni, 
G. Vismara

Celebrate da S. E. mons. Antonio Guido Filipazzi

5a SEZIONE B

A. Ardiani, M. Ardiani
G. Bona, R. Calobrisi
L. Doria, V. Filippini

A. Fresta, C. Guerrini
A. Longoni, R. Marelli

L. Mattei, P. Micheletti
J. Moroni, G. Oggioni

A. Peressoni, M. Piccinini
M. Piva, A. Raffa

C. Stefanelli, M. Tamborra
G. Vaccariello, L. Vicentini

F. Villa

5a SEZIONE C

F. Altieri, L. Battaglia,
A. Bellucci, E. Bombini,
A. Capra, B. Cortelazzi,

L. De Botton, C. Enrichetti,
E. Ghitturi, L. Giannasio,

L. Gussoni, N. Liorni,
F. Martelli, J. Mauceri,

A. Menga, L. Michelutti,
E. Piazza, B. Pinoia,

A. Pizzigoni, A. Rossetti,
B. Ruina, M. Schneider,

E. Trani, R. Vantellini,
M.L. Vegni, G. Vestita,

L. Vodini
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scuola secondaria di 1° grado



expo
Il 29 settembre del 2015 noi ragazzi delle tre classi medie 
dell’Istituto Gonzaga di Milano, siamo andati a visitare 
l’Expo, una bellissima iniziativa che coinvolge tutti i paesi 
del mondo.
La prima nostra tappa è stata il Padiglione Zero.
Appena varcata la porta si poteva osservare un’enorme 
parete a cassetti. Era un’installazione dal significato sim-
bolico, che voleva rappresentare la conoscenza dell’uomo, 
poiché alcuni di questi cassetti erano chiusi e corrispon-
devano alle conoscenze non ancora acquisite, mentre, vi-
ceversa, quelli aperti alle scoperte già avvenute.
Uno dei padiglioni più divertenti è stato quello dell’UE, 
dove abbiamo potuto vedere un video di 15 minuti che 
racconta di due ragazzi, Alex e Silvia, una scienziata e un 
contadino, diventati famosi per aver salvato la loro città.
La Santa Sede invece presentava il padiglione più tecno-
logico di tutti che infatti ha avuto molto successo nelle 
tre classi. Al suo interno c’era un tavolo sul quale era-
no proiettate immagini di mani che conducevano le più 
svariate attività che su un tavolo si possano fare: giochi, 
dipinti, scrittura…
Il padiglione della Malaysia e della Polonia sono stati 
molto interessanti perché erano stati pensati per immer-
gere lo spettatore nella natura. Con la tecnologia, cosa 
che piace molto ai ragazzi, abbiamo visto dove c’era più 
vegetazione nei vari luoghi del mondo.
Un “gustoso” padiglione è stato quello di São Tomé, pie-
no di sculture e di fontane di cioccolato, di cui fortunata-
mente siamo riusciti ad assaggiare un pezzetto.
Infine, ci siamo recati a Lake Arena per lo spettacolo pres-
so l’Albero della Vita, dove abbiamo visto delle fontane 
danzanti con magnifici giochi d’acqua, colori e bolle di 
sapone. È stato così bello che alcuni ragazzi, osservando 
questa danza di fontane, non riuscivano neanche a disto-
gliere lo sguardo per scattare qualche fotografia!
Questa gita è stata bellissima, divertente e molto istrutti-
va. Di sicuro è un ricordo che le classi medie non potranno 
dimenticare.
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MOSTRA DI BENEDETTO PIETROGRANDE 

un anno insieme

Che cosa rimane di un anno scolasti-
co? Le pagelle con la minuziosa elen-
cazione dei successi e degli insucces-
si? Le interrogazioni? Le verifiche? No, 
di certo. Se ripenso all’anno appena 
trascorso, quello che torna alla mente 
sono i momenti esaltanti, i momen-
ti in cui ragazzi e docenti contagiati 
da una passione e da un entusiasmo 
comune hanno espresso al meglio le 
loro capacità. E via allora a raccontare 
il ritorno trionfante dei nostri sportivi, 

Il 25 settembre siamo andati a visitare la mostra di Benedet-
to Pietrogrande al Museo Diocesano di Milano.
Le sue opere si distinguono per la loro essenzialità, un risul-
tato voluto dal Maestro per far riflettere lo spettatore e far 
immaginare il loro significato più grande e profondo.
Le opere più frequenti sono i bassorilievi, la sua specialità, 
ma c’erano anche alcune sculture a tutto tondo di varie di-
mensioni.
Quelle che più ci hanno colpito sono le “memorie”, opere 
che vogliono non far dimenticare alle persone che in passa-
to tanti uomini si sono sacrificati combattendo in guerra e 
morendo.
La mostra è stata intitolata “In viaggio” e secondo me c’era 
un’opera che proprio rispecchiava questo tema: Gesù Cristo 
crocifisso, che viene contemplato con lo sguardo più triste 
del mondo da Maria. È un bassorilievo che racchiude un 
grande significato perché rappresenta Gesù alla fine del suo 
viaggio, nel quale ha dato tutto per l’umanità.
Alla fine della visita abbiamo avuto l’onore di fare alcune 
domande a Benedetto, e lui ci ha sempre risposto parlan-
do dell’arte,  ma anche dei suoi sentimenti, in modo degno 
di un grande professionista, ma anche molto comprensibile 
per noi ragazzi. È stata non solo una mostra non solo una 
mostra didattica, ma soprattutto una lezione per imparare 
a riconoscere con i nostri sentimenti il vero valore dell’arte.

Katia Dalto
Preside Scuola Secondaria

di Primo Grado

carichi di successi e di medaglie, dai 
Giochi Lasalliani al Filippin, dalle gare 
di sci a Macugnaga o da quelle di golf 
al Molinetto o dalle Gonzaghiadi! E 
poi il Concerto di Natale, l’impegno e 
il lavoro dei nostri coristi in erba, che 
ci hanno commosso in quella serata di 
musica e di festa. E l’allegria e l’entu-
siasmo del Talent “The Voice of Gonza-
ga”, un gioco, certo, in cui tutti però si 
misurano con la serietà riservata alla 
più importante delle verifiche! 
Slancio e voglia di misurarsi hanno 
caratterizzato anche la partecipazio-
ne ai Giochi d’Autunno di matematica 
organizzati dall’Università Bocconi, 
che hanno avuto un’adesione sorpren-
dente! E non possiamo dimenticare 
la letteratura: La Divina Commedia e 
Alice nel paese delle meraviglie riletti 
e trasformati dai nostri attori e lette-
rati in una rivisitazione multimediale 

e attuale! Non solo scuola, ma anche 
vacanze-studio come quelle in Inghil-
terra, in Spagna oppure il campus, più 
spartano, in Val Clarea! Questa è la no-
stra scuola: impegno? Certo. Doveri e 
regole? Sicuro. Ma anche entusiasmo 
e passione. Perché lo sappiamo bene, 
nella passione scopriranno i segreti 
e i misteri di tutte le discipline, nella 
passione comprenderanno in che cosa 
sono veramente bravi e nella passione 
troveranno ciò per cui vale la pena gio-
carsi la vita.
Con questo spirito e con queste con-
vinzioni abbiamo cominciato la nuova 
avventura di questo anno scolastico, 
all’insegna del tema pastorale delle 
scuole lasalliane italiane: “Mille voci, 
una chiamata”.
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viaggio d’istruzione prime

Giovedì 1 ottobre noi, 2° B, siamo andati a visitare la sede del Touring Club Italiano, fondato nel 1894 
anche se l’edificio risale “solo” al 1914.
Il Touring Club è stato fondato da appena cinquantasette ciclisti, anche se oggi conta ben 300.000 
soci ed è l’associazione con più membri di Italia.
Fare questa uscita è stato un vero viaggio nel tempo a partire dall’entrata in cui erano esposti vecchi 
cartelli stradali, fino alla grande scalinata vicino alla quale si potevano ammirare le diverse tipolo-
gie di biciclette e la loro evoluzione nel corso della storia: da quelle alte, scomode e pericolose alle 
mountain bike di ultimo modello.
Abbiamo quindi incontrato la direttrice delle guide verdi e un ex cartografo.
Con loro abbiamo appreso alcune delle basi fondamentali per scrivere una guida e come le guide 
rosse (le prime, senza illustrazioni o foto) si siano evolute in quelle verdi (ricche di approfondimenti, 
immagini ecc…).
Ci hanno anche spiegato come le mappe satellitari (fatte in pochi minuti) abbiano rimpiazzato i di-
segni realizzati a mano in ore e ore di lavoro.
È stata un’uscita molto interessante che ci ha fatto capire tante cose.

Per noi “primini” l’inizio dell’anno scolastico è stato fan-
tastico grazie alla gita di tre giorni con base a Semogo, in 
provincia di Sondrio.
Prima tappa: il Santuario di Tirano, poi le dighe di Cancano 
e infine una bella passeggiata nei dintorni .
Il secondo giorno abbiamo visitato il Museo del Parco del-
lo Stelvio e il Museo Vallivo dove abbiamo potuto vedere 
degli antichi oggetti che usavano gli abitanti della Valtel-
lina.
Al Museo del Parco dello Stelvio abbiamo invece partecipa-
to a degli interessanti laboratori.
Abbiamo così conosciuto il  gipeto: un uccello rapace che 
ha un’apertura alare di m 2,80  circa e che si nutre di ossa 
di animali.
Il terzo giorno abbiamo fatto una lunga passeggiata nel 
bosco, dal nostro albergo fino a Bormio.
Abbiamo così ammirato tante specie di funghi, di colori e 
forme diverse, e alberi di ogni tipo.
Questa è stata l’ultima passeggiata prima di ritornare 
nella nostra città piena di smog!
L’ultima serata in hotel l’abbiamo trascorsa in allegria a 
ritmo di musica!
Nel pomeriggio di venerdì, prima di tornare a Milano, sia-
mo andati in un parco vicino al nostro albergo per giocare 
a calcio o a pallavolo con gli altri ragazzi.
È stato fantastico perché in lontananza potevamo ammi-
rare le montagne innevate mentre un leggero venticello ci 
“accarezzava” il viso. 
Questa gita ci è piaciuta tantissimo: peccato che sia  dura-
ta troppo poco!
Ci siamo divertiti, abbiamo visto dei posti nuovi e abbiamo 
fatto amicizia con alunni che arrivavano da altre scuole.

touring club
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viaggio d’istruzione seconde

viaggio d’istruzione terze

Quest’anno la 2B ha scelto il Lazio. Come prima 
tappa abbiamo visitato la villa d’Este a Tivoli, il cui 
proprietario era Ippolito d’Este, cardinale di Ferra-
ra. Il giardino in stile rinascimentale presentava 
più di cento fontane con strutture diverse, ognuna 
con la sua storia. Dopo questa visita abbiamo rag-
giunto il parco Gregoriano costruito per la devia-
zione del fiume Aniene da parte di Papa Gregorio 
XVI. Abbiamo poi visitato Viterbo, il Duomo di San 
Lorenzo e il Palazzo dei Papi; il parco di Bomarzo, 
commissionato da Pierfrancesco Orsini il quale lo 
dedicò alla moglie defunta Giulia Farnese. Abbia-
mo poi attraversato un lungo ponte per arrivare a 
Civita di Bagnoregio, un’antica città etrusca costru-
ita su una collina. L’ultimo giorno abbiamo visitato 
Subiaco, città nota per i monasteri benedettini di S. 
Benedetto da Norcia e di Santa Scolastica, fondati 
con la regola “Ora et labora” che significa “prega e 
lavora”. Questo viaggio d’istruzione è stato molto 
interessante perché abbiamo imparato nuove cose 
e ci siamo conosciuti meglio.

PASSAGGIO A NORDEST
Com’era molti anni fa la scuola quando gli alunni impara-
vano solo sui banchi senza vedere con i loro occhi ciò che 
studiavano sui libri? Per fortuna i tempi sono cambiati e oggi 
i ragazzi hanno la possibilità di osservare da vicino ciò che 
hanno imparato sui libri. Così nel mese di ottobre ci siamo 
recati nel Nordest, visitando Trieste, che avevamo conosciuto 
attraverso autori come Saba e Svevo. La Risiera di San Sabba 
e la Foiba di Basovizza ci hanno fatto capire quanto Trieste 
e i suoi abitanti abbiano patito durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Ma nel viaggio non sono mancate le mete natu-
ralistiche. Alle Risorgive del Timavo abbiamo visto riapparire 
alla superficie le acque di questo fiume dopo chilometri e 
chilometri di percorso sotterraneo, mentre nella Grotta delle 
Torri di Slivia, tipica formazione carsica con stalattiti e sta-
lagmiti, ci è piaciuto vedere come la natura abbia trasforma-
to il mondo rendendolo affascinante. Tra le montagne venete 
abbiamo ascoltato i cervi in amore e visto questi animali ri-
guadagnare il bosco all’arrivo dell’alba. Infine abbiamo avuto 
l’occasione di riflettere sul difficile equilibrio tra natura e at-
tività umane. In classe avevamo visto il film Vajont, a Longa-
rone abbiamo partecipato alla Messa nel cinquantaduesimo 
anniversario della tragedia e siamo saliti su quella diga, sen-
tendoci piccoli e impotenti di fronte all’errore dell’uomo che, 
spinto dal desiderio del denaro, non ha rispettato la natura 
ed ha causato tante vittime.
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Un’ormai consolidata tradizione vuole che la scuola se-
condaria di primo grado festeggi il Natale con un con-
certo che quest’anno si è tenuto per la prima volta al 
Dal Verme, teatro milanese storico e prestigioso, ma so-
prattutto abbastanza grande da contenere tutti i nostri 
insegnanti, parenti, amici ed estimatori!
Ognuno di noi allievi ha cercato di dare il meglio di sé: 
nel canto, ovviamente, ma anche nella danza. Oppure - e 
questo è il nostro caso - presentando le varie perfor-
mances.
Tra queste più di ogni altra ci ha emozionato l’esecuzio-
ne di “Sorridere sempre” del celebre e istrionico chan-
sonnier italiano Renato Zero. Anche il pubblico, coinvol-
to nel canto, l’ha particolarmente apprezzata. Un’altra 
canzone che ci è piaciuta molto è stata “Tutto l’universo 
obbedisce all’amore”, scritta da Franco Battiato ed ec-
cezionalmente interpretata dal nostro Maestro, il Prof. 
Conte. Le nostre compagne che praticano la danza ne 
hanno accompagnato l’esecuzione con un balletto: la 
loro bravura ha entusiasmato il pubblico.
Al termine del concerto la nostra Preside, la Professo-
ressa Dalto, ci ha rivolto anche quest’anno un commos-
so e commovente messaggio, con cui non solo ci ha 
ringraziato per il grande impegno, ma ci ha anche fatto 
riflettere sul significato della venuta di Gesù nel mondo.
Per noi il concerto è stata un’importante occasione per 
ringraziare i genitori per il grande sostegno che ci danno 
in ogni momento della nostra vita.
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concerto jazz

concerto di natale

Ogni anno la nostra scuola ci permette di partecipare a presenta-
zioni o concerti presso la sala Gonzaga. Stavolta abbiamo avuto 
l’opportunità di assistere a un concerto di musica jazz. I musicisti 
ci hanno spiegato, in maniera più approfondita rispetto ai libri, che 
cosa sia il jazz.
Abbiamo iniziato il nostro viaggio nel mondo jazz partendo dalle 
origini.
Il jazz era caratterizzato da tre stili principali: gli spirituals, il blues 
e il ragtime.
I minuti passavano, e ci sembrava di essere nella New Orleans del 
1930 dove iniziavano a nascere lo swing e le boy bands.
Dagli anni Quaranta ci siamo catapultati tra il 1950 e il 1960 quando 
nacquero il cool, l’hard bop e il free. Abbiamo apprezzato di più 
quest’ultima parte forse perché la musica ci sembrava più vicina a 
quella che ascoltiamo noi oggi.
Grazie a questo concerto, noi alunni della scuola secondaria di pri-
mo grado abbiamo potuto passare un’ ora e mezza all’insegna del  
divertimento e allo stesso tempo abbiamo appreso qualcosa di 
nuovo tutti insieme. Gi
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mostra di paul gauguin

regeneration

Il 22 gennaio noi ragazzi della 3B siamo andati al MUDEC, museo delle culture, per vistare la mostra 
su Paul Gauguin.
Dal momento che avevamo già studiato questo argomento in classe, la visita è stata un’occasione 
per arricchire la nostra conoscenza sulla vita del Pittore. 
Benché in principio fosse stato influenzato dall’Impressionismo, Gauguin finì col distaccarsi sempre 
di più da questo stile fino a crearsene uno proprio.

Nella prima parte del MUDEC un autoritratto in-
troduce la sua figura, in un contesto europeo di 
fine Ottocento.
Nel 1891 Gauguin partì per la Polinesia che fu per 
lui una grande fonte d’ispirazione.
Infatti nella seconda sala è mostrato l’interesse 
dell’Artista per l’arte primitiva, reso evidente nel 
ritratto di una donna polinesiana.
Gauguin restò talmente affascinato dalla cultura 
locale che intitolò molti suoi quadri in lingua po-
linesiana.
I suoi colori preferiti durante questo periodo erano 
sgargianti e rappresentano il suo stato d’animo.
Dopo aver visitato la mostra siamo andati in la-
boratorio dove, grazie ad un tavolo interattivo, 
abbiamo creato il nostro quadro digitale in stile 
Gauguin e abbiamo espresso la nostra idea di pri-
mitivo vestendo due nostri compagni con oggetti 
e costumi di varia provenienza etnica.
È stata un’uscita molto interessante che ci ha fat-
to riflettere sui diversi stili artistici e sul vero sen-
so di libertà che Gauguin cercò per tutta la vita. N
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mostra di leonardo da vinci

incontro sul fumo

Alla mostra di Leonardo da Vinci, la seconda media ha intrapreso un cammino tra i progetti e le in-
venzioni di Leonardo.
Una guida ci ha parlato, in modo semplice ma completo, dei progetti e dei bellissimi disegni dell’In-
ventore. Abbiamo imparato che Leonardo era mancino e per non trascinare l’inchiostro sul foglio era 
solito scrivere da destra verso sinistra.
La guida ci ha rivelato che molte invenzioni di Leonardo erano state progettate per realizzare effetti 
speciali, come ad esempio gli automi che animavano le scene dei suoi spettacoli.
Ma nei suoi progetti si trovano anche molte armi, come la bombarda multipla, pensata per muoversi 
sull’acqua e in grado di colpire più obiettivi contemporaneamente grazie ai molti cannoni di cui era 
dotata. Per molti anni Leonardo cercò di realizzare il suo sogno più grande: far volare l’uomo come un 
uccello. La struttura ossea del corpo umano è troppo pesante per essere sollevata in volo e le ali pro-
gettate da Leonardo non fanno che aumentare di molto questo peso, visto che a quei tempi si poteva 
impiegare solo il legno per costruirle. Ma questi progetti restano comunque tra i più affascinanti.
Un’opera di Leonardo che mi ha impressionato molto è l’Ultima Cena: grazie ad una ricostruzione, 
alla mostra è possibile vedere l’affresco come ai tempi di Leonardo!
Io consiglierei vivamente questa mostra perché per me è stata molto utile per capire lo spirito di 
Leonardo: un uomo in grado di osservare tutto ciò che lo circonda con grande curiosità e voglia di 
scoprire, progettando invenzioni talvolta terribili, talvolta fantastiche e divertenti.

Nel nostro istituto si è tenuto un incontro contro il fumo, allo scopo di prevenire il consumo di siga-
rette nei più giovani.
Fornire informazioni a ragazzi della nostra età è importante visto che spesso i giovani iniziano a fu-
mare per sentirsi accettati dal gruppo, per mostrarsi “grandi” agli occhi degli altri, senza considerare 
i rischi che ciò comporta.
L’esperto che ci ha illustrato i danni che la nicotina può comportare ci ha insegnato che dobbiamo 
avere la forza di dire di NO a chi ci offre di “provare”, perché molto spesso gli adolescenti ignorano la 
pericolosità di tutto ciò, considerandolo come un gioco, “una cosa che fanno tutti”.
Purtroppo invece, una volta che si inizia a fumare, i nostri recettori si abituano al fumo rendendolo 
un bisogno primario come quello di mangiare o di dormire.
Le sostanze che danneggiano il nostro corpo sono diverse e portano a un ingrossamento del cuore 
che cerca di sostituire i polmoni danneggiati e di fare il lavoro che essi sono incapaci di svolgere.
Questo incontro è durato circa due ore, ma noi studenti siamo stati molto felici di parteciparvi poi-
ché, nonostante il tema fosse molto serio, il medico che lo ha trattato ha saputo interessarci.
Il messaggio è arrivato chiaro e diretto: fumare è sbagliato, fa male al nostro corpo e a chi ci sta 
vicino.
Uno stile di vita sano è la strada che tutti dobbiamo scegliere! Gi
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Incontro sulla legalità

Incontro sull’alimentazione
Il 19 febbraio i ragazzi delle seconde medie si sono 
recati nella “Sala Gonzaga” per assistere all’incon-
tro sull’alimentazione, con la Dottoressa Patrizia De 
Marco.
Per prima cosa ci ha spiegato in che cosa consista 
una corretta alimentazione, ovvero introdurre nel-
le giuste proporzioni gli alimenti. Si deve basare 
sui carboidrati (da ingerire a ogni pasto); sono im-
portanti anche le proteine e i grassi (o lipidi) che 
si suddividono in saturi (che non fanno bene al no-
stro organismo) e insaturi (che fanno meno male). 
La Dottoressa ci ha parlano inoltre della piramide 
alimentare: alla base si trovano gli alimenti che do-
vrebbero essere ingeriti maggiormente, all’apice, 
invece, si trovano quelli che andrebbero assunti in 
minor quantità. 
Dopodiché abbiamo parlato dei cinque pasti. I prin-
cipali sono la colazione (che dà l’energia per iniziare 
la giornata ed è l’unico dopo un digiuno prolungato), 
il pranzo e la cena. Infine abbiamo parlato dell’idra-
tazione: è importante bere almeno un litro e mezzo 
d’acqua (gasata o naturale).
Inoltre bere quando si ha sete non è corretto perché 
è già troppo tardi: la sete è come se fosse un campa-
nello d’allarme.

Gli alunni della classe 3A secondaria hanno avu-
to come docenti, per un giorno, la Dott.ssa Or-
nella Vetrone e il Dott. Roberto De Maio, per una 
lezione di basi giuridiche, durante la quale sono 
stati insegnati termini e prime nozioni di diritto.
Per rendere più chiaro come si applichino le leg-
gi, si è deciso di simulare un vero processo in 
Aula, in questo caso, dell’Istituto Gonzaga e non 
di Tribunale!
Gli Avvocati hanno assegnato ad alcuni alunni i 
seguenti ruoli: due avvocati difensori, un assi-
stente sociale, una parte offesa, due imputati, 
tre giudici e quattro testimoni.
Il processo ha preso vita e si è concluso con una 
condanna a tre anni di comunità e una a due 
anni di riformatorio.
Questa lezione è stata portata a termine dagli 
alunni così brillantemente da meritare i compli-
menti da parte dei due avvocati, ai quali vanno 
i nostri più sentiti ringraziamenti con l’augurio 
che alcuni di noi alunni possano seguire le loro 
orme.Ce
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lo schiaccianoci

incontro sul cyberbullismo

LA MEMORIA DELLA SHOAH

Venerdì 11 marzo, le classi 
prime della Secondaria di 
Primo Grado si sono reca-
te al Teatro alla Scala per 
assistere al Primo Atto del 
Balletto “Lo Schiacciano-
ci”. Nonostante le scarse 
aspettative, soprattutto 
da parte dei maschi, lo 
spettacolo si è rivelato un 
vero successo. Al termine, 
alcuni ragazzi sono riusci-
ti a procurarsi gli autogra-
fi di alcuni ballerini.
Infine, tutti gli allievi sono 
tornati in Istituto entusia-
sti di questa uscita.

Quest’anno sono venuti nella nostra scuola due vigili, Sergio e Giovanni, per parlarci dei pericoli del 
cyberbullismo. Come prima cosa ci hanno spiegato che il bullismo si basa sull’omertà, fenomeno 
per cui la persona che ha visto e conosce il fatto per cui la vittima subisce un’ingiustizia, per paura 
non parla. Nel corso dell’incontro abbiamo guardato, con molto interesse, alcuni video che ci hanno 
chiarito le idee su molti concetti. Solitamente nell’atto di bullismo si identificano un bullo con il suo 
gruppo, una vittima (frequentemente una persona debole) e gli altri che assistono e non prendono 
le difese della vittima per omertà.
Quando questo si verifica sui social viene chiamato cyberbullismo. Se si è vittime di bullismo bisogna 
parlarne con una persona della quale ci si fida o con una delle varie associazioni che operano in que-
sto campo. Il concetto principale che ci siamo portati a casa e che ci aiuterà anche in futuro è che la 
nostra libertà finisce là dove inizia quella di un altro. Bisogna sempre pensare che quando si prende 
in giro una persona o la si umilia si tocca la sua dignità. Perciò anche quella che a noi sembra una 
sciocchezza potrebbe ferire molto profondamente qualcun altro.

“Memoria” è il film-documentario che Ruggero Gabbai ha realiz-
zato sulla base delle testimonianze dei sopravvissuti italiani alla 
Shoah. Abbiamo avuto il privilegio di vederne un ampio estratto 
a scuola e soprattutto di poterne parlare col regista stesso. Ci 
siamo soffermati in particolare sul senso di colpa che emerge 
da tante dichiarazioni di uomini e donne che sono scampati ai 
campi di concentramento: “Non so perché proprio io sono so-
pravvissuta”. “Fa male sapere che gli altri sono morti e io no”. 
“Talvolta penso che sarei voluta morire lì, insieme con gli altri”. 
Ho tentato di immedesimarmi in queste persone, ma è impos-
sibile: il loro dolore è troppo pesante. I nazisti sono riusciti ad 
uccidere anche i sopravvissuti con questo peso al cuore che li ha 
perseguitati per il resto della vita.
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laboratorio ansaldo

libreria ragazzi

Lunedì 21 marzo, insieme alla prof. di arte e im-
magine, ci siamo recati ai laboratori scenografia 
del Teatro alla Scala, dove un tempo vi erano le 
Acciaierie Ansaldo.
Siamo stati accolti da una guida che ci ha introdot-
to al padiglione delle scenografie e ci ha mostrato 
varie maquette, ossia dei modelli tridimensionali 
in scala di varie scenografie.
Successivamente siamo passati al padiglione fa-
legnameria, dove i falegnami stavano preparando 
un bellissimo castello e poi in un reparto in cui 
erano esposti numerosi vestiti di ballerini famosi.
La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto sono 
stati proprio i costumi, l’eleganza e la finezza di 
quegli abiti e dei copricapi realizzati appositamen-
te per ciascuno spettacolo.
Ho anche molto apprezzato le enormi sculture in 
polistirolo, che abbiamo visto nel padiglione del-
la scultura e che sembravano delle vere e proprie 
statue di pietra.
Questa visita è stata un’occasione per imparare 
molte cose interessanti e d’ora in poi, conoscendo 
tutto il lavoro che si nasconde dietro ogni scena, 
potremo apprezzare ancora maggiormente ogni 
spettacolo che vedremo.

Il giorno 30 marzo 2016, noi ragazzi della 2B 
siamo andati a visitare il laboratorio del-
la Libreria dei Ragazzi. Con la guida di un 
esperto abbiamo commentato le copertine 
di alcuni libri di fantascienza e di avven-
tura. Fausto ci ha anche spiegato che un 
libro è un prodotto dell’industria editoriale 
e ogni casa editrice deve decidere se valga 
la pena spendere dei soldi per pubblicare. 
Inoltre abbiamo appreso che le copertine 
hanno il compito di invogliare una perso-
na a comprare quel prodotto e che grafica 
e colori hanno la capacità di influenzare 
l’acquirente. Fausto ci ha anche coinvolti 
in  un gioco: consisteva nell’immaginare la 
trama di un libro partendo da una coper-
tina che ci era stata assegnata. Infine la 
nostra insegnante, la Professoressa Tam-
borini ci ha dato il permesso di comprare 
i libri che ci piacevano di più. Questa gita, 
anche se molto breve, è stata veramente 
educativa.
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gita al villaggio crespi d’adda
Mercoledì 4 maggio 2016 le seconde classi della secondaria di 
primo grado della Scuola Gonzaga sono partite per un viaggio di 
istruzione a Crespi d’Adda, località situata nel punto di confluen-
za del fiume Adda e del fiume Brembo, nel comune di Capriate 
San Gervaso, in provincia di Bergamo.
Crespi d’Adda è un villaggio operaio fondato nel 1878 da Cristo-
foro Benigno Crespi, industriale illuminato che costruì un grande 
cotonificio sulle rive dell’Adda.
La sua idea era che se un operaio avesse amato il posto dove 
viveva, avrebbe amato anche il suo lavoro e di conseguenza sa-
rebbe stato più produttivo.
Per questo, accanto all’opificio, l’imprenditore fece edificare del-
le belle casette tutte uguali e pure dotate di un piccolo orto. 
Esse venivano assegnate ai dipendenti della fabbrica e alle loro 
famiglie.
Seguendo il progetto di Cristoforo Crespi nel paese sorsero la 
villa padronale, la chiesa (copia identica della chiesa di Busto 
Arsizio, di cui Crespi era originario), la scuola, il dopolavoro, il 
lavatoio e alcune ville per i dirigenti.
In fondo alla strada principale fu ubicato il cimitero: al suo cen-
tro sorge un mausoleo che funge da tomba della famiglia Crespi.
Tutto è stato costruito con gusto e a misura d’uomo: il villaggio 
doveva essere il luogo ideale dove gli operai, alla fine di una 
giornata lavorativa, avevano tutto il necessario per svagarsi o 
per trascorrere, serenamente e in armonia, il proprio tempo con 
la famiglia.
Dopo la visita a Crespi d’Adda le classi si sono recate a Trez-
zo sull’Adda, dove Cristoforo Crespi fece costruire una centrale 
idroelettrica sfruttando il corso del fiume. La centrale è ancora 
oggi in funzione e appartiene all’Enel.
Crespi d’Adda nel 1995 è stato riconosciuto come sito del Patri-
monio dell’Umanità UNESCO.
Siamo molto fortunati ad aver avuto l’opportunità di vedere un 
luogo così interessante: ringraziamo i professori che hanno or-
ganizzato questa uscita! Pa
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Sabato 14 maggio noi ragazzi della secondaria di 
primo grado, prima di partecipare alla Santa Messa 
dedicata al nostro fondatore, ci siamo recati nella 
Sala Gonzaga per la terza edizione di The Voice of 
Gonzaga.
La grande novità di quest’anno sono stati i gruppi 
che diversi ragazzi delle terze (ma non solo), hanno 
messo insieme formando dei gruppi canori diver-
tenti e molto simpatici.
E che dire dei solisti, che con le loro canzo-
ni hanno fatto emozionare pubblico e giuria?                                                                                                                
Potremmo stare qui a raccontare i tantissimi parti-
colari che hanno reso l’evento così entusiasmante, 
ma così facendo questo diventerebbe un testo lun-
ghissimo, quindi passiamo ai ringraziamenti.
Per primo, ringraziamo il nostro professore di mu-
sica Roberto Conte che ci ha dato l’opportunità di 
partecipare a questa meravigliosa iniziativa.
Ringraziamo il pubblico e in particolare i nostri com-
pagni che ci hanno sostenuto facendo il tifo con 
cartelloni, bandierine e striscioni.
Ringraziamo la giuria, che non ha avuto certo un 
compito facile vista la simpatia e la bravura di tutti 
i finalisti.
Per ultima, ma non meno importante, ringraziamo 
la nostra preside Katia Dalto.
Ci auguriamo che questa iniziativa continui e che 
anche le edizioni a venire siano altrettanto diver-
tenti ed emozionanti.

the voice of gonzaga
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cusmibio

change the world
Change the World Model UN è il più importante forum mondiale 
di studenti alle Nazioni Unite. Si tratta di un’esperienza aperta a 
migliaia di giovani provenienti da oltre 90 Paesi di tutto il mondo. 
Al termine di un percorso formativo e di selezione, gli studenti 
sono ospitati al Palazzo di Vetro di New York e hanno la possi-
bilità di operare come rappresentanti delle nazioni, simulando 
le attività d’aula. Una straordinaria opportunità di studio e con-
fronto sui principali temi internazionali. Change the World Model 
UN infatti è l’unico progetto al mondo che simula fedelmente il 
funzionamento di complessi meccanismi governativi a New York 
quali il G20, il G8, il Board della Banca Mondiale e il Board del 
Fondo Monetario Internazionale.
Pertanto, aperto a una prospettiva sempre più internazionale, 
il Collegio Docenti intende includere stabilmente tale progetto 
nell’offerta formativa della scuola.

72 73 

licei licei

Una scuola in uscita

L’anno scolastico 2015-2016 per i Licei 
dell’Istituto Gonzaga è stato decisa-
mente ricco di iniziative nuove, che 
hanno portato alla realizzazione di 
importanti progetti, in cui i nostri 
alunni sono stati protagonisti di 
esperienze formative di grande valo-

Paola Giovanelli,
Luca Amati

Vicepresidi dei Licei

re. Una fra tutte la novità del percor-
so di alternanza scuola-lavoro che ha 
coinvolto con successo i ragazzi delle 
terze liceo, favorendo una metodo-
logia didattica innovativa, che pro-
muove un più stretto collegamento 
tra scuola e mondo professionale e 
che avvicina la formazione scolastica 
alle competenze richieste dall’attua-
le mercato del lavoro. E nell’ottica di 
un’educazione che si apre sempre di 
più alla realtà, si è voluto leggere e 
declinare nelle attività scolastiche 
e formative, negli atteggiamenti e 
nell’impegno culturale anche il tema 
giubilare della Misericordia. Infatti 
l’educazione alla misericordia contri-
buisce a formare persone “in uscita”, 
cioè persone che sappiano “uscire” 
col cuore e con la mente dall’aula 
per “entrare” nella realtà con l’intel-
ligenza (intus-legere, leggere-den-

tro) di chi vuole scoprirne il senso 
profondo, di chi vuole ritrovare se 
stesso nel rapporto con gli altri. Sol-
tanto un atteggiamento così,  non 
distaccato dalla realtà, promuove la 
pienezza d’umanità dei nostri ragaz-
zi e può dare un decisivo contributo 
per cambiare il mondo, a partire però 
non dal mondo, ma, secondo lo stile 
educativo cristiano, dalle persone, 
cioè da noi stessi e dai nostri stu-
denti. «Molto spesso – ha detto papa 
Francesco - ci chiediamo con una 
certa preoccupazione: che mondo 
lasceremo ai nostri figli? Forse, però, 
sarebbe meglio domandarci: che figli 
daremo a questo mondo?». Che Dio 
ci dia la grazia di essere all’altezza di 
questa sfida.

Presso il laboratori di Scienze del nostro Istituto, le 
classi Liceo scientifico 3A, Liceo classico IA, Liceo 
Scientifico 5A, Liceo scientifico 5B e Liceo classico IIIA 
hanno partecipato alle attività proposte dal CusMiBio.
Il CusMiBio è il Centro, appartenente all’Università 
degli Studi di Milano, per la diffusione delle Bioscien-
ze nella scuola secondaria superiore.
Gli alunni hanno svolto le esperienze utilizzando Kit 
di laboratorio su temi di bioscienze e biotecnologie, 
con lo scopo di applicare a scuola le tecniche più co-
munemente utilizzate nei laboratori di biologia mo-
lecolare.
Le classi finaliste hanno svolto tali attività in lingua 
inglese (modalità CLIL).
Sono stati scelti tre differenti kit:
-“Individuazione degli OGM”: individuazione di semi 
di mais BT e di semi di mais non geneticamente mo-
dificato.
-“Sano o Malato?”: individuazione di mutazioni corre-
late a malattie genetiche.
-“Chi è il colpevole?”: osservando la distribuzione 
delle bande corrispondenti ai polimorfismi del DNA 
analizzato e, confrontando i diversi profili genetici, 
ricostruire la dinamica del crimine e identificare il 
“colpevole”.
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teatro
Quest’anno, noi ragazzi del corso di teatro tenuto da Alberto Oliva, con la partecipazione della prof. 
Tiziana Mainardi, abbiamo messo in scena una rivisitazione dell’opera di George Bernard Shaw: “Pyg-
malion”. 
Sono stati mesi di duro lavoro, durante i quali ognuno di noi ha potuto compiere un percorso di 
sviluppo del proprio personaggio da diversi punti di vista, primo di tutti la lingua. Infatti è proprio 
questa la chiave della commedia: ciò che distingue una semplice fioraia, quale Eliza Doolittle, dalle 
dame dell’alta società. Il suo più grande desiderio è dunque quello di imparare a parlare come una 
vera signora e l’unico in grado di aiutarla è il professor Higgins, o meglio…il professor Pig Majone.
Partendo da alcuni esercizi sull’utilizzo dei dialetti, abbiamo costruito, scena dopo scena, lo spetta-
colo, modificandolo e adattandolo in diverse parti. Nonostante questo, il contenuto è rimasto quello 
originale e, anzi, è stato arricchito da canti lirici e un’esibizione di danza, senza dimenticare il valzer 
che ci ha visti volteggiare sul palco tra frac e lunghi abiti da sera.
Con il passare delle settimane, il nostro gruppo è diventato sempre più unito e affiatato e durante le 
lunghe ore di prove non sono mai mancate risate e momenti di allegria. È stato un testo impegnativo 
per tutti, sia per la lunghezza, sia per le complessità linguistiche e caratteriali dei personaggi, ma 
non per questo meno accattivante. 
Anche questa volta hanno partecipato due musicisti, che hanno accompagnato lo spettacolo con bra-
ni e marce nuziali, e le costumiste, che ci hanno permesso di portare in scena abiti lussuosi e in per-
fetto stile anni ’20, come richiedeva il testo.  In aggiunta, grazie al prof. Rocco Fiumara, alcuni ragazzi 
del liceo hanno realizzato per noi le scenografie, contribuendo alla creazione delle giuste atmosfere.
Tutto si è concluso il 2 maggio, al teatro Litta, chiudendo un periodo di grande impegno da parte no-
stra. È stata la giornata più intensa tra tutte quelle passate nel corso di quest’anno, ma sicuramente 
anche quella che ci ha visto più coinvolti e alla fine più soddisfatti.
Io stessa, come immagino anche i miei compagni, rivivrei più e più volte quel giorno, con tutta l’a-
gitazione, le emozioni, la tensione che si percepiva nei camerini pochi minuti prima dell’ apertura 
del sipario. Ritornerei dietro quelle quinte buie e misteriose e soprattutto su quel palco, divenuto 
un raffinato salotto con tazze di porcellana cinese e tavolini di cristallo. Sono sicura che ognuno di 
noi, una volta terminato lo spettacolo, abbia desiderato almeno per un attimo di tornare indietro e 
ricominciare quella giornata da capo, per potersi sentire ancora una volta protagonista di una vita 
che non è più la nostra, ma quella di una dama o un cavaliere novecentesco. Credo, però, che prima 
di poter scendere ancora le scale, che dai camerini portano al retroscena, nelle vesti di un nuovo 
personaggio, dovremo aspettare fino al prossimo anno!Em
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stagione teatrale 2015 - 2016
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“La cena delle beffe” di Umberto Giordano, regia di Mario Martone, Teatro alla Scala.
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esperimento sulla qualità dell’aria
A cavallo della fine del 2015 e l’inizio del 2016, come del resto capita ogni inverno, at-
traverso i mezzi di informazione si prendeva coscienza delle pessime condizioni della 
qualità dell’aria, soprattutto in Lombardia.
“Blocchi e targhe alterne non bastano: PM10 salgono a Roma e Milano” (Repubblica – 
29/12/2015), “A Milano continua a salire il PM10” (ANSA – 30/12/2015), “Smog, finalmente 
piove a Milano e a Roma” (ANSA – 02/01/2016). 
Sono solo alcuni esempi dei titoli degli articoli che si rincorrevano in quei giorni, gene-
rando nell’immediato preoccupazione e allarmismo, presto però “dilavati” nell’indiffe-
renza con l’arrivo delle piogge.
Ma come è realmente l’aria che respiriamo? È possibile farsene un’idea non mediatica ed 
emotiva? È da queste domande che nasce l’idea di coinvolgere gli studenti in un progetto 
di studio della qualità dell’aria di Milano, sfruttando i dati forniti dall’ARPA Lombardia.
Il progetto, svoltosi in orario pomeridiano per un totale di 16 ore, ha coinvolto a titolo 
volontario gli studenti delle classi Liceo scientifico 3A e Liceo classico 1A ed è stato se-
guito dal prof. Pascucci (insegnante di Scienze dell’Istituto). Alla fine del percorso i par-
tecipanti si sono visti riconoscere un certificato valido per il conseguimento del “credito 
formativo” e 16 ore svolte nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”.
Hanno partecipato al corso F. Cagnetta, A. Cassella, R. Faure, A. Fossati e F. Ruzzini (3ScA) 
e G. Argirò, A. Maggi e E. Marzi (1ClA).
Il progetto ha riguardato la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati relativi all’inqui-
namento dell’aria e alle condizioni climatiche della zona con l’obiettivo di ricavare cor-
relazioni tra parametri, considerazioni rispetto ai limiti di legge, mappature e linee di 
tendenza temporale.
Di seguito si riportano due esempi di grafici elaborati e corredati da un breve commento.
Per una più completa visione del lavoro svolto, è in fase di produzione una relazione 
dettagliata.

Nel grafico sono riportate le 
concentrazioni medie giorna-
liere, espresse in µg/m3, di 
PM10 rilevate presso la cen-
tralina di misura dell’ARPA 
Lombardia sita in Via Senato 
(Milzzano) per l’anno 2014.
Mentre la media annua del 
PM10, pari a 35 µg/m3, è ri-
sultata inferiore al limite an-
nuo di legge  (fissato a 40 µg/
m3), al contrario il numero di 
sforamenti rispetto al limite 
giornaliero di 50 µg/m3 è ri-
sultato pari a 63, valore ben 
oltre quelli consentiti (35).
Si può notare come la quali-
tà dell’aria sia peggiore nei 
mesi invernali, per il contribu-
to dato dal traffico veicolare e 
dal riscaldamento domestico.

PM10 - VIA SENATO MILANO 2014

Nel grafico è rappresentato 
il confronto tra la concen-
trazione media giornaliera 
del PM10 (espressa in µg/m3 
misurata presso la centralina 
di Via Senato) e la precipita-
zione giornaliera (espressa in 
mm di H2O misurata presso 
la centralina di Via Rossellini) 
e la velocità dell’aria al suo-
lo (espressa in m/s misurata 
presso la centralina di Via Pa-
scal).
Si è scelto di evidenziare la re-
lazione tra concentrazione di 
PM10 e condizioni climatiche 
(pioggia e vento) per il mese 
di Gennaio 2014, momento 
dell’anno con la situazione di 
inquinamento più critica.
È evidente come pioggia e 
vento abbattano efficace-
mente il carico atmosferico 
di PM10, indicando una stret-
ta correlazione tra qualità 
dell’aria e condizioni clima-
tiche.

CONFRONTO PM10 - PRECIPITAZIONI - VELOCITÀ DELL’ARIA   MILANO (GENNAIO 2014)
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“Istituto Gonzaga Overview” nasce da un concorso presentato durante 
la settimana flessibile dalla rivista di cinema “FilmTV”, con l’obiettivo di 
presentare la propria scuola da un diverso punto di vista.
L’idea è il tentativo di far vedere il Gonzaga nel suo insieme, mostrando 
che la nostra scuola non è solo un luogo in cui studiare, ma anche diver-
tirsi e crescere insieme. Da qui il nome “Overview”: una visione d’insieme 
della vita del nostro istituto. Desideravamo poter esprimere un volto di-
verso e nuovo, far scoprire quello che accade tra queste mura proponen-
dolo come un percorso che parte da piccoli e continua crescendo. 
Il filo conduttore tra aule e corridoi è una palla, che, passando di mano in 
mano, ci porta a scoprire l’atmosfera, a prima vista nascosta, che anima 
la vita di noi studenti.
Dopo diversi pomeriggi trascorsi a girare le scene tra telecamere e ob-
biettivi, siamo passati a una fase di critica, selezione e taglio del materia-
le prodotto. Da più di due ore di girato, avendo a disposizione un tempo 
non superiore a sei minuti, è stato, quindi, necessario scegliere le scene 
migliori.
Alla fine del periodo di votazioni, siamo riusciti a vincere il “Premio dei 
Lettori”, grazie a tutti i lettori che hanno scelto il nostro video tra tutti 
quelli proposti e così siamo potuti partire per il Festival del cinema di 
Venezia!
Con la realizzazione di questo video, abbiamo potuto portare il nostro in-
teresse per il cinema anche tra i banchi di scuola, rendendo protagonista 
della scena proprio il nostro istituto. È senza dubbio un esempio di come 
si possa vivere la scuola in un modo più ricco e autentico, mettendo in 
gioco le proprie passioni e la propria voglia di creare qualcosa, che, an-
che se in piccolo, è pur sempre un inizio che potrebbe poi condurre più 
lontano. 
“Questo per dirvi che al Gonzaga, al suono della campanella, non esci 
soltanto con uno zaino pesante e un diario pieno di compiti, ma con un 
amico nella mano, un pallone sotto il braccio e un pensiero nel cuore. Un 
cuore con cui pensare.”

Cast: Edoardo Maione; Emma Sedini; Giulia Milani; Leonardo Rinella; Alessandro Cassella; Andrea Co-
gliati; Luca Di Stefano; Ivan Ingraffia; Giulia Minnella; Filippo Bulgheresi; Viola Cademartori; Don Enrico; 
Roberto Bocchetti; Paola Giovanelli; Luca Amati; Matteo Mirone; Mattia Palma; Annalisa Zanotti.

istituto gonzaga overview
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IL PROGETTO FARMACALL
IL PROGETTO FARMACALL E L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nel 2015 nasce l’alternanza Scuola-Lavoro anche per i licei, come da direttiva governativa. L’Isti-
tuto Gonzaga, da tale data ha avviato una collaborazione con vari enti privati al fine di fornire ai 
suoi studenti una gamma di possibilità ampia e differenziata. Il 24 settembre alcuni studenti hanno 
conseguito un risultato importante e appagante, ma non nel solito contesto scolastico, infatti il 
gruppo “Farmacall”, di cui faccio parte, costituito da alcuni alunni della classe 3 Scientifico A è stato 
premiato vincitore del concorso nazionale “Che Impresa ragazzi” organizzato da Feduf (Fondazione 
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) e dal gruppo bancario Ubi Banca. La giuria al termine 
della premiazione avvenuta a Roma a Palazzo Altieri si è congratulata vivamente con noi ragazzi per 
l’originalità dell’idea e per la concretezza e realizzabilità di questo progetto che riesce ad essere 
iniziativa imprenditoriale e servizio sociale al tempo stesso. Farmacall è un progetto nato da una mia 
idea e sviluppato in modo ottimale e quasi perfetto da un gruppo coeso e insostituibile in cui tutti 
hanno dato un contributo sostanziale e a volte indispensabile, attingendo alle proprie conoscenze e 
capacità personali fatte valere al meglio. Non è qui luogo per elencare ogni singolo contributo, ma 
ad esperienza conclusa posso dire tranquillamente che senza anche un solo elemento il progetto 
non si sarebbe potuto realizzare con la stessa efficacia. Il Nostro progetto consiste in un’app grazie 
alla quale gli utenti possono identificare il farmaco specifico o la tipologia di farmaco desiderato 
nella farmacia più vicina a loro, il tutto gratuitamente e senza problemi di privacy. Quest’esperienza 
ci ha insegnato a lavorare in gruppo seguendo dinamiche vicine a quelle reali del mondo del lavoro, 
aprendoci una nuova prospettiva complementare a quella scolastica. A questo bisogna aggiungere 
la bellissima esperienza vissuta a Roma, che ricorderemo per sempre con grande piacere e quella 
legata alla realizzazione del video promozionale, uno dei momenti più coinvolgenti e divertenti del 
percorso. Infine come non ringraziare il Prof. Palma e il Prof. Rizzi per il loro supporto e contributo 
durante l’intera fase di sviluppo e anche i partecipanti e vincitori insieme me: Francesco Ruzzini, 
Ludovico Fecia di Cossato, Filippo Biondi, Riccardo Debrilli, Alberto Fossati, Matteo Corona, Francesco 
Persia, Lucrezia Malerba e Giancarlo Austoni. Un grazie speciale va inoltre a Fratel Dino e a tutti co-
loro che all’interno dell’Istituto, docenti e alunni, ci hanno aiutato e supportato.M
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la settimana flessibile
SETTIMANA FLESSIBILE: IL FRUTTO DI UNA PASSIONE CHE GENE-
RA ALTRA PASSIONE
Oltre ad ogni studio teorico e mnemonico svolto tra i banchi di 
scuola, vi è un intero mondo di vere e proprie esperienze concrete 
che trasforma tali studi in passioni. Durante la “Settimana Fles-
sible”, l’Istituto Gonzaga si pone come principale obiettivo quello 
di poter mostrare questo “mondo”ai ragazzi attraverso numerose 
testimonianze,  distribuite nell’arco di questa settimana unica nel 
suo genere. Con “Settimana Flessibile”, dunque, s’intende un pro-
getto avente lo scopo di far entrare a contatto i ragazzi con ciò che 
si trova all’esterno delle mura scolastiche, dando a professionisti 
che hanno vissuto storie straordinarie la possibilità di raccontar-
le, tramite svariati incontri. Agli studenti è data l’opportunità di 
conoscere e relazionarsi con esperienze al di fuori della propria 
quotidianità, magari cercando anche di scoprire maggiormente 
se stessi e di maturare come futuri membri attivi della società. 
Dietro il successo di questo evento vi è l’impegnativo e costante 
lavoro della Commissione Cultura, composta da alcuni insegnanti 
e studenti che si riuniscono periodicamente per l’organizzazione 
di tale evento. Io ho avuto la fortuna di essere membro di que-
sta Commissione e, tramite lo stretto contatto lavorativo con gli 
insegnanti e gli altri studenti, mi sono reso conto di quanto l’I-
stituto tenga alla crescita personale di ogni ragazzo. Sono infatti 
testimone della grande passione che tutti i membri della Com-
missione impiegano nello svolgere e portare a termine il proprio 
compito. Per questo, ho compreso come la “Settimana Flessibile” 
non sia semplicemente un evento come altri, ma la dimostrazione 
del forte senso di appartenenza e della grande passione di ogni 
partecipante alla sua organizzazione, il quale si mette al servizio 
di chi è interessato ad ampliare il proprio bagaglio culturale ed a 
dare una forma più precisa alla propria personalità. Ficarra e Picone
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classico igcse
Che cosa significa IGCSE? Letteralmente, l’acronimo sta per 
International General Certificate of Secondary Education, 
ma che cosa vuol dire applicato all’indirizzo del Liceo Classi-
co? Significa che quattro discipline scientifiche (Geography, 
Biology, Mathematics, Chemistry) sono insegnate in lingua 
inglese, implementando così i nostri programmi Italiani con 
quelli predisposti dall’Università di Cambridge. Abbiamo allo-
ra chiesto ai ragazzi di V ginnasio di raccontarci la loro espe-
rienza giunta al secondo anno del progetto. Nonostante lo 
studio in Inglese sia impegnativo, dicono gli alunni, l’approc-
cio più comunicativo dei nostri insegnanti rende l’apprendi-
mento coinvolgente, e anche le iniziali difficoltà linguistiche 
vengono subito compensate e brillantemente superate. I no-
stri studenti riconoscono di partecipare molto attivamente 
alle lezioni in Inglese e che questo permette loro di appren-
dere in modo più pragmatico, chiamati sempre a mettere 
in pratica quanto studiato, vedendone immediatamente i 
risultati. Allo stesso tempo, lo studio in un contesto bilingue 
permette anche di potenziare la capacità logica nell’appren-
dimento, andando così a potenziare quelle abilità indispen-
sabili nello studio delle materie tradizionali, quali il latino e il 
greco. In questo modo, l’incontro dello studio più tradizionale 
delle materie classiche con quello internazionale dello studio 
in lingua Inglese, rende i nostri studenti più che soddisfatti. 
Naturalmente abbiamo chiesto anche gli aspetti negativi, 
ma com’era prevedibile, non ne sono emersi!

orientamento
Orientare per noi non significa indicare la strada che i nostri ragazzi 
debbano seguire, né fare in modo che si dirigano dove noi insegnanti 
pensiamo che siano destinati ad andare, ma semplicemente renderli 
coscienti delle loro vere attitudini. Se i ragazzi capiscono quali siano 
realmente le loro potenzialità, possono, allora, in totale autonomia, an-
che a tredici anni come a diciotto, fare scelte consapevoli e serie.   
Per questo motivo, la Commissione Orientamento dei Licei , in stretta 
collaborazione con i docenti della scuola media, si occupa di accom-
pagnare gli studenti nella scelta sia del corso di studi superiore, sia di 
quello universitario.
La condizione imprescindibile perché il nostro lavoro sia efficace è la 
conoscenza reciproca.
Da una parte, gli studenti della secondaria di primo grado e i loro genitori devono conoscere i nostri 
docenti e i nostri ragazzi e provare a respirare l’atmosfera dei Licei: è con questo fine che abbiamo orga-
nizzato incontri, colloqui ad hoc, presentazioni in aula, simulazioni di lezioni in lingua italiana e in lingua 
inglese, laboratori di fisica. Dall’altra parte, anche noi insegnanti liceali abbiamo creato e continuiamo 
a cercare occasioni per approfondire il rapporto con gli alunni e con le famiglie ‘entranti’: tra le varie, un 
informale happy hour nel mese di maggio nel cortile dell’istituto e l’invito, molto ben accolto, a parteci-
pare alla rappresentazione finale del Laboratorio di Teatro dei Licei, condotto dal regista Alberto Oliva.
Allo stesso modo, già a partire dal quarto anno della secondaria di secondo grado, ci impegniamo in una 
serie di iniziative volte a permettere ai nostri studenti una scelta ragionata del percorso universitario. 
Oltre alle consuete proposte di partecipazione agli Open day delle università, sono stati somministrati 
ai ragazzi e poi elaborati alcuni questionari che potessero rilevare il loro livello di certezza nella scelta 
da intraprendere. Alcuni alunni, ancora particolarmente indecisi, hanno scelto di sottoporsi ad un test 
attitudinale e a un conseguente percorso orientativo a cura di Luca Longo e Cristina Monticelli. Da ulti-
mo, durante la Settimana Flessibile, un’attività organizzata da Bosch ha reso ai ragazzi le idee più chiare 
rispetto alle loro attitudini personali e professionali.Co
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USA Summer vacation
Educational holidays in US along summer are a great tradition 
of our school by now; last summer, actually, some of my scho-
olmates and I spent three beautiful weeks in America, visiting 
first LA and then San Diego.
As the past years, we had English classes in the mornings, 
which allowed us to improve our language’s skills and interact 
with students from other countries, while in the afternoons we 
nearly always had different tours of the cities. In LA we had 
the opportunity to visit the “Hollywood Area” and go up to the 
famous white sign, some museums, the main beaches and we 
even managed to stay a whole day in Disneyland! In San Diego, 
instead, we saw the most popular zoo of US, downtown, had 
a trip to the amazing Coronado Island and a kayak tour in the 
middle of the ocean! Despite LA and San Diego are very diffe-
rent places, we lived wonderful experiences and had great time 
in both cities, laerning more about  American culture, exploring 
new sites and becoming close friends with foreign people.
I want to say a big thank to Prof. Mencarelli, Beniamino Camoni 
and the agency Navigando, because without them it wouldn’t 
have been possibile to do this great experience!Gi
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stage inghilterra
ROYAL HALLOWAY UNIVERSITY
As a strong sign of continuity and belief in our lear-
ning development projects and language policy, also 
this year the Dept. of English has organized a one-we-
ek immersion experience in UK.
The programme was addressed to our 3rd year stu-
dents who, together with prof. Mencarelli, prof. Man-
co, and prof. Sudbury, have enjoyed an exciting expe-
rience of a real college life at the Royal Halloway 
University in Egham (England).
The 20 classes our students have attended in a week 
have been just a part of the whole experience to-
gether with the opportunity to enjoy two excursions 
in London and the visit of the Windsor Castle.
We are very grateful to our students for the excellent 
results they achieved and for the memorable momen-
ts we have had the chance to share with. 
Looking forward to the next trip abroad...Thank you 
very much to the students of 3 Liceo Europeo A-B.

stage bordeaux
Cette année aussi, comme la  dernière , les classes 
du lycée européen 4A et 4B ont passé leur semaine 
de stage linguistique dans la magnifique ville de Bor-
deaux. Après un bref séjour à Clermont-Ferrand et 
la visite aux grottes de Lascaux, considerées patri-
moine mondial par l’Unesco pour ses richesses  en 
sites préhistoriques, nous sommes arrivés dans le 
chef-lieu de l’Aquitaine. Pendant la semaine tous les 
matins, nous fréquentions un cours à l’école de Lan-
gue Française afin d’améliorer notre connaissance de 
l’idiome et nos compétences: nous étions divisés en 
groupes par rapport au niveau de français et chaque 
classe était suivie par un professeur de langue ma-
ternelle.
Les après-midis, par contre, nous faisions de grands 
tours de la ville, qui nous ont permis de visiter le cen-
tre de Bordeaux, les rues les plus renommées, la pla-
ce de la Bourse, la Cathédrale de Saint Michel et les 
quais à côté de la Garonne, et quelques excursions: 
nous sommes en effet allés voir le Château de la 
Brède, domicile du Baron Montesquieu, le Château de 
Pressac, où nous avons fait une dégustation de vins 
et la splendide Dune De Pilat, qui nous a offert un 
panorama à nous couper le souffle.
Nous avons en plus eu l’occasion de nous maintenir 
en entranement constant avec la langue française et 
de vivre pleinement la vie bordelaise grâce aux famil-
les qui nous hébergaient.
Cette expérience a vraiment été inoubliable et pour 
cette raison nous devons beaucoup remercier les trois 
profs (Céolin, Meroni, Mirone) qui nous ont accompa-
gnés et supportés!Gi
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stage madrid
El destino del último viaje de estudios de la clase 5 
Europeo A ha sido la capital de España: Madrid.
Ha sido una semana llena tanto de descubrimientos 
culturales como lingüísticos.
Por las mañanas íbamos a clase español con un docen-
te nativo especializado en ELE (enseñanza de español 
como lengua extranjera; en cambio, por la tardes, de-
spués de las lecciones, íbamos a visitar algunos de 
los más importantes lugares que ofrece la capital de 
España: el Museo del Prado, el Reina de Sofia o el Mu-
seo de América. Además hemos visitado el Parque del 
Retiro y sobre todo hemos “pateado” continuamente 
por las calles del centro de la ciudad. Además, hemos 
tenido también la oportunidad de hacer algo diverso 
para lo que suele ser un viaje de estudios: hemos visi-
tado también el Estadio Santiago Bernabéu.
Nuestro hotel estaba en pleno centro: detrás de la 
Plaza Mayor, una de las más importantes plazas ma-
drileñas, llena de historia del período imperial. Nue-
stra escuela, que estaba muy cerca, estaba en lo que 
hoy es el verdadero centro de Madrid: la Puerta de 
Sol, el kilómetro 0 de todas las carreteras nacionales 
de España.
Es indudable que ha sido un viaje inolvidable en el 
que toda la clase ha sido unida desde el primero día. 
Además de la belleza de la convivencia, este viaje ha 
servido para descubrir una ciudad moderna hermosa 
pero al mismo tiempo impregnada de historia  y cen-
tro cultural de primer orden.Lu
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viaggio d’istruzione a roma

viaggio d’istruzione al cern

Dal 15 al 17 ottobre noi studenti delle classi 2 e 3 Europeo B 
abbiamo effettuato un’uscita didattica a Roma. Questi 2 gior-
ni nella capitale ci hanno permesso di approfondire ció che 
avevamo studiato negli anni precedenti: abbiamo infatti avuto 
l’opportunità di visitare le 3 istituzioni politiche italiane più 
importanti.
Il primo giorno siamo stati a Palazzo Montecitorio, sede della 
Camera dei Deputati, dove abbiamo dialogato con il Presidente 
della Commissione  Bilancio, l’onorevole Boccia, e siamo stati 
così fortunati da poter osservare da vicino una seduta parla-
mentare dove era in discussione un provvedimento sulla salute.
Il giorno seguente abbiamo visitato le sedi di altri due organi 
molto importanti: Palazzo Madama, sede del Senato e Palazzo 
del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica. Nel corso 
della prima visita guidata abbiamo avuto l’opportunità unica di 
poterci sedere nei banchi dei Senatori. Abbiamo inoltre avuto 
la possibilità di scoprire le bellezze culturali della città.

Il CERN ha una struttura realmente particolare e affascinante, oltre che immensa; non 
abbiamo avuto problemi nel riconoscerla una volta avvistata. Ospita nel suo complesso 
otto acceleratori e un deceleratore di antimateria e se non bastassero questi numeri a 
capire la grandezza di questo centro di ricerca, uno solo di questi acceleratori (il Large 
Hadron Collider) è lungo 27 kilometri.
Ad accoglierci abbiamo trovato un ricercatore italiano che, dopo averci portato in una 
sala per conferenze, ci ha presentato il lavoro svolto al CERN dai ricercatori oggi presenti, 
come è strutturato il centro e il fine delle ricerche. 
Al termine della presentazione, ci siamo divisi in due gruppi, destinati a due tipi diversi di 
esperienze: un gruppo avrebbe visitato il centro di controllo, mentre il secondo avrebbe 
visto uno degli esperimenti ad oggi in attuazione (AMS).
Se nel centro di controllo si è fatta una visita approfondita di tutto ciò che riguarda la 
raccolta dati dai vari esperimenti e la loro rielaborazione, con la visita alla sede dell’e-
sperimento si è entrati più nello specifico nella vita da ricercatore. L’esperimento che 
ci hanno mostrato ha come finalità la rilevazione di particelle di antimateria; consiste, 
infatti, in un rilevatore di particelle fissato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), in 
grado di rilevare la direzione di deflessione e quindi la carica della particella, oltre alle 
altre caratteristiche peculiari come la massa. 
Al termine di entrambe le visite siamo stati portati dove ogni singolo componente 
dell’LHC viene testato prima della sua montatura sull’acceleratore. 
Questo viaggio è stato utile dal punto di vista formativo a tutti noi studenti perché ci ha 
mostrato come quelle formule e quei concetti imparati a livello teorico in classe abbiano 
un senso d’esistenza e non siano solo formule gettate per caso su lavagne dai professori.
Relazionarsi con persone che hanno scelto questo tipo di vita offre, inoltre, una più ampia 
e più serena scelta dell’università, senza il terrore di intraprendere una strada come quel-
la degli studi di Fisica per poi rendersi conto della loro incompatibilità con il mondo del 
lavoro (ipotesi per altro che abbiamo verificato infondata). Entrare in un’ottica di ricerca 
come quella del CERN, inoltre, fa risaltare l’ancora attuale centralità nel progetto degli 
italiani, presenti in una considerevole percentuale nel centro di ricerca, che per altro è 
presieduto da Fabiola Gianotti. 
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viaggio d’istruzione a siracusa
Il 26 maggio il biennio classico è partito per Siracusa guida-
to dalle professoresse Lazzati, Zanotti e Piacenti. 
Noi di quinta ginnasio eravamo già stati l’anno precedente 
e nel medesimo periodo nella splendida Sicilia per assiste-
re alle rappresentazioni teatrali inscenate nel suggestivo 
teatro greco. 
Così ci è stata data l’opportunità di sfruttare questa nostra 
conoscenza pregressa dei luoghi da visitare preparando noi 
stessi le presentazioni di monumenti e tragedie per poi 
esporle ai nostri compagni di quarta ginnasio.
Il mettersi in gioco e la complicità tra le insegnanti e noi 
alunni unite alla calda bellezza dell’isola di Ortigia, cuore 
pulsante di Siracusa e alla bellezza del parco archeologico 
hanno contribuito a rendere la nostra gita un’ulteriore oc-
casione di stare insieme e divertirsi anche fuori dal conte-
sto scolastico. Ire
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Il 9 marzo 2016 le classi 4 europeo B e 3 scientifico A, si sono recate 
allo storico museo e alla fabbrica del rinomato marchio motocicli-
stico Ducati, e si è rivelata essere una gita utile ed estremamente 
interessante.
Una volta arrivati con il pullman, ci è stato offerto un pranzo allo 
stabilimento insieme agli addetti della fabbrica per poi essere con-
dotti all’interno del museo dalla guida. Abbiamo avuto modo di os-
servare la storia e l’evoluzione delle motociclette Ducati, partendo 
dall’indimenticabile “Cucciolo” per poi giungere ai modelli più all’a-
vanguardia che oggi gareggiano nei campionati di MotoGp.
Inoltre, ci è stato concesso di vedere dal vivo la catena di montaggio 
delle moto destinate poi alla vendita e di come man mano, attraver-
so innumerevoli passaggi, le motociclette prendessero forma diven-
tando delle pantere ruggenti a due ruote.
La parte che senza dubbio però ha attirato la nostra attenzione, è 
stata l’esperienza che abbiamo vissuto all’interno del laboratorio 
di fisica, che si ricollegava al programma svolto durante le lezioni. 
La guida ci ha fatto conoscere attraverso degli esperimenti come 
vengono progettati i motori, ed inoltre ci ha mostrato la potenza 
Desmodromica presente solo nei motori Ducati. 
Tra i diversi esperimenti, abbiamo avuto modo di provare la moto 
giroscopica e di misurare la nostra velocità, coppia e potenza mas-
sima su una bicicletta oltre ad impersonare il ruolo di un meccanico 
e smontare una frizione! 
Verso sera siamo ripartiti alla volta di Milano, stanchi ma entusiasti!
Questa esperienza ci ha insegnato a comprendere meglio come la 
fisica giochi un ruolo fondante nella progettazione di macchine così 
complesse ed affascinanti, e d’ora in avanti guarderemo le moto con 
occhi diversi.

Il giorno 9 maggio le classi prima scientifico A e B hanno par-
tecipato ad una gita presso il ghiacciao del Morterartsch nel 
massiccio del Bernina.
Durante il viaggio la guida ci ha fatto osservare l’azione dei 
ghiacciai nel tempo.
Abbiamo anche analizzato gli aspetti geomorfologici e geolo-
gici della valle. È stato molto interessante ricostruire il Paleo-
ambiente (ovvero la conformazione del territorio) negli ultimi 
100 anni.
In seguito ci siamo incamminati verso il ghiacciaio del Morte-
rasch, dove abbiamo potuto osservare l’arretramento del ghiac-
ciaio attraverso paletti piantati nel terreno ogni decennio.
Dopo aver osservato il panorama ci siamo diretti alla stazione 
del Trenino Rosso Del Bernina, dal quale abbiamo osservato il 
panorama di questa magnifica valle.
È stata un’esperienza molto costruttiva sia dal punto di vista di-
dattico sia da quello umano. Infatti, abbiamo anche avuto l’oc-
casione di diventare più uniti e trascorrere più tempo insieme!

viaggio d’istruzione sul bernina

visita allo stabilimento ducati
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saluto ai maturandi
Buongiorno a tutti, 
Fino a poco tempo fa ho pensato e ripensato il più 
possibile a cosa dire ad un gruppo di ragazzi della 
mia età che stanno per affrontare una delle prime 
vere e proprie sfide totalmente personali della vita. 
Mi sono quindi domandato cosa vorrei sentirmi 
dire io stesso in questo momento, ma purtroppo, il 
dirvi che quest’anno la maturità è stata abolita mi 
sembra una bugia troppo grossa.
Ci tengo quindi a partire con i ringraziamenti, che 
mi sembrano la cosa più importante. Ringrazio in 
primis i miei compagni di classe che, nonostante 
mi sia aggiunto al loro gruppo a percorso già ini-
ziato, mi hanno accolto come se fossi stato uno 
di famiglia. Dedico un grazie ai ragazzi del mio 
comitato studentesco e a tutti coloro che hanno 
collaborato nella gestione e nell’organizzazione di 
tutti gli eventi di questo anno scolastico. Ringrazio 
poi i professori di questa scuola; dopo tutti questi 
anni al Gonzaga, mi sono reso conto che il rapporto 
tra studenti e professori che si sviluppa tra queste 

mura è un rapporto veramente umano e raro, che sinceramente non mi sarei mai aspettato di avere. Gli 
insegnanti di questa scuola non svolgono semplicemente un lavoro, bensì esprimono una passione, che è 
quella di crescere dei futuri uomini e donne, preparandoli non solo culturalmente, ma anche (e forse soprat-
tutto) dal punto di vista umano. In particolare, vorrei ringraziare il coordinatore della mia classe, professor 
Mencarelli, per averci assistito e per essere stato un punto di riferimento in questi anni. Ringrazio inoltre la 
vicepresidenza per la grande apertura alla collaborazione. Infine, vorrei fare un ringraziamento personale e 
speciale al Professor Zappalà, per essere stato ed essere tuttora un modello a livello professionale e umano 
veramente unico. 
Vorrei inoltre lasciarvi un mio piccolo consiglio: fate tesoro di ogni momento passato in questa scuola e 
nella vostra vita privata, sia che sia stato positivo, sia che sia stato negativo per voi. Perché quei momenti ci 
hanno reso ciò che siamo ora e quello che saremo domani. Quante volte ci è capitato in questi anni di com-
piere grandi sforzi, spesso per raggiungere risultati non soddisfacenti? Quante volte abbiamo pensato che 
forse tutta la fatica compiuta non sarebbe stata abbastanza? Quante volte ci è sembrato che tutto stesse 
andando nel verso sbagliato?  Eppure, vi posso assicurare che quei momenti sono stati, sono e saranno utili 
a noi stessi. In fondo, la maturità stessa può essere un esempio di ciò che sto dicendo: cioè raccogliere ciò 
che si è imparato precedentemente (che ci sia piaciuto o meno) e sfruttarlo per superare una sfida ormai 
non più tanto futura. Vorrei poter fare questo discorso individualmente a ciascuno studente presente in 
questa stanza.  Vorrei dirgli che quello che sto dicendo é quello in cui credo di più e che non è un semplice 
discorso impersonale fatto dal “presidente del comitato”.  Mi affido quindi alla fiducia che avete avuto in me 
nell’eleggermi. Perché vi posso assicurare che quella fiducia è ricambiata. Perché ognuno degli studenti qui 
presenti ha delle incredibili capacità che deve solo riuscire a sviluppare. Molti non ci crederanno e li capirei, 
perché non ci credevo neanche io.  Eppure, con l’aiuto delle persone che hanno creduto in me,  sono riuscito 
a trovare la forza di ripartire ed andare avanti.  Fino a qualche anno fa, non avrei mai pensato di poter di-
ventare addirittura “presidente del comitato studentesco” (e ancora adesso molti miei amici continuano a 
non crederci), mi sembrava qualcosa di irraggiungibile. E invece, dopo periodi difficili, ho trovato la forza di 
ricominciare e di essere qui davanti a voi, grazie a tutte le persone che mi sono state vicine proprio in quei 
momenti, come la professoressa Vecchio, la professoressa Lazzati, il professor Sudbury, la professoressa 
Simeone,  i miei genitori, mia zia e i miei amici.   La mia esperienza è però solo un esempio delle tante storie 
che caratterizzano e caratterizzeranno tutti noi. La strada è infatti ancora lunga, e le esperienze da fare sono 
ancora tante, sarà proprio nell’affrontare quelle esperienze che ci renderemo conto dell’importanza di questi 
anni. Dell’importanza di questa scuola. Dell’importanza del Gonzaga. Ed
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Eleonora Sharon Dacatra
5 Scientifico A

Rita Jenna
III Classico

Carolina Maienza
5 Europeo B
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residenza universitaria



Da diversi anni il “Gonzaga” offre ospitalità 
di qualità in una residenza universitaria per 
studenti che desiderino una sede strategica 
e comodissima per tutte le Facoltà univer-
sitarie milanesi, un ambiente che favorisca 
concentrazione nello studio, condivisio-
ne con colleghi e colleghe provenienti da 
tutt’Italia, solida esperienza di formazione 
personalistica a tutti i livelli.

I servizi sono di ottima qualità: camere sin-
gole e doppie con bagno, telefono, assisten-
za medica e logistica, collegamento inter-
net senza limitazioni, costante servizio di 
pulizia, mensa accurata, stagionale, diversi-
ficata e personalizzata.

PER CONTATTI E RICHIESTA INFORMAZIONI

Istituto Gonzaga
Via Vitruvio 41, 20124 Milano
Tel: 026693141
Fax: 026693145

RESIDENZA UNIVERSITARIA (RUIG)
residenzauniversitaria@gonzaga-milano.it
istituto@gonzaga-milano.it
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una casa lontano da casa
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L’Associazione ANPIL-onlus è nata all’interno dell’Istituto Gonzaga da 
allievi ed ex allievi e agisce in collaborazione con i Fratelli delle Scuole 
Cristiane, presenti con scuole e missioni in circa 80 Paesi nel Mondo.
Tra le principali finalità, vi è quella di svolgere attività di cooperazione 
nei Paesi in Via di Sviluppo attraverso le seguenti attività:

1) Promozione del Sostegno a Distanza (SaD)
2) Realizzare Progetti per lo sviluppo e l’autosufficienza economica
3) Promuovere, per i volontari, esperienze in missione (campi estivi)
4) Sportello Ascolto Famiglie per problematiche relazionali genitori-figli

Attualmente opera in Haiti, Guatemala, in Mozambico, in Paraguay e in 
Congo. 
Vuoi aiutarci nella nostra missione ?
Vienici a trovare !

LE “GIORNATE DELLA CONDIVISIONE”: INSIEME PER GRANDI 
OBIETTIVI!
Il 12 e 13 maggio si sono svolte presso l’Istituto Gonzaga le 
“Giornate della Condivisione”, la ormai tradizionale campagna 
di raccolta materiale destinato alla Missione di Palmistes (Hai-
ti).
La campagna è stata promossa dall’associazione ANPIL onlus 
e la Giunta dell’Ass. Lasalliana Genitori, in collaborazione con 
la Conferenza San Vincenzo Giovani e il Comitato Studentesco.
Quest’anno le “Giornate della Condivisione” hanno ottenuto 
ottimi risultati: sono state raccolte circa 1,5 tonnellate di mate-
riale tra beni alimentari, abbigliamento, accessori per la cucina, 
giocattoli e sono stati preparati più di 200 scatoloni.
Il materiale raccolto è stato destinato alla Missione di Palmi-
stes (Haiti), sostenuta da ANPIL e con cui l’Istituto Gonzaga si 
è gemellato, e alle famiglie in difficoltà della città di Milano, 
seguite dalla Conf. San Vincenzo Giovani.
Un “Grazie” speciale ad una mamma dell’Istituto Gonzaga che 
con molta generosità ci ha regalato numerosi scatoloni per po-
ter riordinare tutto il materiale raccolto.
Molto rilevante è stata la partecipazione di un elevato numero 
di volontari tra genitori, professori e alunni. Circa 80 studenti 
della scuola secondaria si sono resi disponibili a donare un po’ 
del loro tempo a favore di quest’opera di volontariato: è stato 
davvero un bellissimo esempio di condivisione.
Partecipare alla “Giornata della Condivisione” è un’importan-
te opportunità per aiutare chi è meno fortunato, ma anche un 
bellissimo momento per stare insieme e vivere un’esperienza 
davvero significativa. 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta!!!!!
Ti aspettiamo alle prossime “Giornate”. Il tuo aiuto è prezioso! 
Puoi aiutarci donando un po’ del tuo tempo oppure coinvolgen-
do la tua azienda, o aziende che conosci, nella raccolta del ma-
teriale a noi necessario.
Piccoli gesti rendono tutto possibile.

anpil MISSION IS POSSIBLE

Ca
rlo

 C
av

al
li

M
as

si
m

ili
an

o 
Sa

lie
rn

o

HAITI: IL NOSTRO AIUTO È DAVVERO IMPORTANTE!
L’esperienza dei Campi Estivi nella Missione di Palmistes in 
Haiti, sull’Isola della Tortuga, è stata incredibile e ricca di emo-
zioni. É impossibile descriverle tutte, quindi mi vorrei soffer-
mare su un episodio per me particolarmente significativo.
Durante un pomeriggio di attività con i bambini mi accorsi che 
Bradley, uno dei bimbi sostenuti a distanza da ANPIL, era un 
po’ triste e affaticato rispetto al solito. Mi avvicinai a lui e 
iniziai a fissare i suoi occhioni scuri senza riuscire a dir nulla. 
Bradley mi prese la mano, io la strinsi lievemente, gli sorri-
si e lui mi rispose con un sorriso ricco di vita, poi si sfilò un 
piccolo braccialettino creato da lui e me lo mise al polso a 
fatica, date le dimensioni. Questo gesto non poteva lasciarmi 
indifferente. Sono rimasto lì a sorridere felice e stupito: una 
creaturina come lui con un semplice sorriso e un oggetto che 
può sembrare insignificante mi ha riempito il cuore di gioia. 
In cambio, non avendo nulla se non un fischietto glielo misi al 
collo. Bradley incredulo per il regalo, per giorni continuò felice 
a fischiare. Per un italiano un braccialetto di gomma vuol dire 
poco o niente, ma per me ha un valore simbolico e affettivo 
inestimabile, lo conserverò in un luogo sicuro e toccandolo ri-
vedrò i suoi dolci sorrisi, sorrisi di un bimbo ricco nel cuore che 
ha donato una delle poche cose che aveva, proprio a me!
Durante i Campi Estivi, in pochi giorni ho capito quanto il no-
stro piccolo aiuto può essere importante per i bambini di Hai-
ti… lì c’è bisogno di noi: del nostro coraggio, della nostra deter-
minazione, ma soprattutto del nostro amore.
Grazie Bradley e grazie ANPIL!

INSIEME IN MISSIONE: LA GRANDE FAMIGLIA LASALLIANA NON HA CONFINI!
Durante il campo estivo ad Haiti, nella missione di Palmistes, il nostro gruppo ha avuto la 
fortuna di condividere alcuni giorni con un gruppo di volontari lasalliani messicani. Tutti 
molto giovani e accompagnati da due mamme e da una dottoressa. Come noi, anche loro 
erano impegnati con i bambini di strada, ma in una zona dell’isola della Tortuga diversa dalla 
nostra. La missione dei Fratelli era la nostra casa comune, ma le occasioni di incontro erano 
solo la mattina prestissimo (per la colazione) e poi la sera tardi (per la cena).
Nonostante questo non sono mancati momenti conviviali e di reciproca conoscenza che 
hanno dato vita a nuove amicizie e, speriamo, anche a future collaborazioni. Ci ha molto 
colpito il loro spirito di appartenenza alla missione lasalliana: tutto, dai loro canti in gruppo, 
al loro abbigliamento, ci ha ricordato l’origine del loro volontariato, legato al Collegio “Cri-
stobal Colòn”, appartenente ai Fratelli delle Scuole Cristiane. Una mamma del gruppo messi-
cano, una sera, ci ha raccontato che si è avvicinata al mondo lasalliano a seguito di una serie 
di vicende negative che purtroppo hanno segnato la sua vita. Abbiamo visto nei suoi occhi la 
gioia di raccontare come sia stata accolta dalla Comunità Lasalliana e come, da allora, abbia 
riscoperto la gioia che si prova nel condividere e nel donare gratuitamente. Accanto a lei, ad 
ascoltarla, il figlio, anche lui presente in missione. E poi, di fronte, ad ascoltare, tutti gli altri 
ragazzi messicani e noi italiani. Abbiamo tanto da imparare gli uni dagli altri… Come sarebbe 
bello se anche dall’Italia e dal nostro Istituto Gonzaga nascesse un movimento coì gioioso, 
compatto, numeroso, pronto ad andare per il mondo a fare del bene…
E quante mamme e papà potrebbero vivere l’esperienza della missione con i loro figli, risco-
prendo valori che nel nostro vivere quotidiano sembrano dimenticati… C’è tanto bisogno di 
tornare a riscoprire la bellezza dei legami personali, del senso dell’amicizia e della condivi-
sione…
Chissà che un giorno non si riesca a realizzare questo sogno…
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MISSIONE IN HAITI : RIFLESSIONI…
La missione, con le sue strutture, in sé è vecchia e poverissima; le aule sarebbero da tirare giù e ricostruire 
di nuovo; i bagni sono indecenti: sarebbe più igienico farla dietro un albero…
ANPIL ha in progetto grandi lavori di ristrutturazione per la missione, ma bisogna trovare i fondi: non è fa-
cile. Purtroppo in Italia è veramente difficile far capire quanto aiuto sia necessario e quanto importante sia 
poter dare un contributo. Eppure se ciascuno facesse la sua parte, anche piccola, tutti insieme potremmo 
realizzare grandi obiettivi!
Oggi un ragazzino ha fatto un pezzo di strada con me e abbiamo parlato di calcio, in un francese un po’ 
improvvisato da parte mia.
È stato impressionante… Non solo abbiamo citato gli ultimi campionati europei, ma abbiamo parlato anche 
di giocatori italiani che a malapena conoscevo io e che invece lui ammirava tanto.
Mi ha poi raccontato che lui ama giocare a calcio con i suoi amici, sottolineando di essere pure abbastanza 
forte, ma… spesso, mi ha detto, non trovano nulla da usare come palla e quindi non possono giocare.
Qui sulla Tortuga, con un pallone, si divertirebbero a decine tutti i giorni. In Italia molto spesso ci si lamenta 
se il pallone è un po’ sgonfio o non è “firmato” oppure si litiga perché magari nessuno vuole fare il portiere.
Ci sarebbe così tanto da imparare dalla gente di qui!
Gli abitanti di Palmistes non hanno nulla, vivono nella miseria, eppure non perdono mai l’occasione di salu-
tarti e farti un sorriso se ti incontrano. Anche se non ti conoscono.
Noi per loro siamo dei completi estranei, parliamo un’altra lingua eppure la loro gentilezza e la loro acco-
glienza è veramente disarmante.
Forse comprendono la nostra missione ed è il loro modo di ringraziarci. Resta il fatto che ci hanno accolti 
nella loro comunità facendoci sentire a casa e al sicuro.
Abbiamo molto ancora da imparare, in Italia, sul vero senso dell’accoglienza e della condivisione.
Grazie ANPIL per avermi permesso di vivere questa esperienza così profonda e straordinaria: un’esperienza 
che consiglio di vivere a tutti, almeno una volta nella vita!
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L’Associazione L’aquilone con le sue attività di Doposcuola di 
Quartiere e squadre sportive, si impegna da più di 30 anni a sta-
re vicina ai ragazzini del quartiere tra i 6 e i 15 anni. Aiutiamo i 
ragazzi nostri assistiti nello studio e nella socializzazione. Non è 
un impegno gravoso né faticoso: basta avere un paio d’ore libere 
un pomeriggio a settimana per fare la differenza per almeno uno 
di loro. Una volta iniziato, ci vorrà poco per affezionarvi a ai ra-
gazzini, e ancora meno a loro per volervi bene. A quel punto non 
lo sentirete più come un dovere, ma diventerà un vero piacere 
irrinunciabile. L’Associazione L’aquilone è inoltre un luogo dove 
imparare. Infatti, i ragazzi imparano a studiare, stringono un rap-
porto costruttivo con gli animatori, nascono amicizie che nessu-
no avrebbe mai supposto, molti perdono la timidezza e facilmen-
te riescono a giocare insieme agli altri. Imparerete che anche un 
ragazzino di 11 anni ha molto da insegnare. Vi insegnerà che per 
quanti problemi possiate avere basta parlarne e sorridere che 
starete subito meglio. Vi insegnerà che non potrete mentire di-
cendogli che va tutto bene, perché ogni volta se ne accorgerà, e 
tra una frase di analisi logica e un’espressione vi torturerà finché 
non riderete come pazzi. Vi insegnerà che anche quando che tut-
to va storto si può sempre rimediare, sia nella scuola sia nella 
vita. Si instaura un rapporto nuovo che permette di aprire nuove 
esperienze e anche voi avrete la possibilità di arricchirvi.

associazione l’aquilone
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A metà del diciannovesimo secolo, un gruppo di stu-
denti, capitanati da Federico Ozanam, si riuniscono per 
dare inizio alla prima Conferenza di carità. Lo scopo di 
tali incontri era di affrontare temi quali la misericordia 
e l’aiuto del prossimo, non solo dal punto di vista teo-
rico, ma anche e soprattutto mettendo in pratica ciò di 
cui si era discusso: nasce così la San Vincenzo.
Questa associazione si è pian piano sviluppata in tutto 
il mondo, portando il messaggio di carità cristiana nel 
vecchio e nel nuovo continente, e ha una base molto 
forte a Milano, dove ci sono più di 100 conferenze at-
tive.
All’interno dell’Istituto Gonzaga, da oltre 100 anni, la 
san Vincenzo continua la sua missione grazie al so-
stegno dell’Istituto e dei genitori, con opere di carità 
verso il prossimo.
Nel nostro operato si cerca di venire incontro alle esi-
genze degli assistiti, adattando i nostri aiuti alle si-
tuazioni: si va dal fornire alimenti al pagare bollette, 
dal donare vestiti al confortare chi è in un momento 
difficile.
Non bisogna, tuttavia, pensare che l’impegno finisca 
qui: la San Vincenzo infatti favorisce un percorso di cre-
scita personale e interiore, creando attraverso sempli-
ce gesti e parole una famiglia, che ogni anno migliora 
e si allarga.
Infatti la san Vincenzo non è fatta solo dai volontari 
che si impegnano attivamente, ma anche da tutti i so-
stenitori indiretti e, soprattutto, dagli assistiti, i quali 
risultano essere la ricchezza maggiore di questo grup-
po: con la loro esperienza e i loro gesti, mostrano come 
anche chi non ha nulla, possa comunque dare.

san vincenzo
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Ed eccoci ancora qui, di nuovo insieme, sul nostro tradizionale 
annuario.
Sono felice di potervi comunicare il resoconto di tutte le cose 
belle che abbiamo avuto l’opportunità di fare e di anticiparvi le 
nostre iniziative per quest’anno.
Come sempre le nostre attività sono state tante, ed ulterio-
ri ne stiamo progettando per consolidare e dare sempre più 
lustro alla nostra Associazione. Ma prima di tutto è per me 
doveroso rendere un caloroso ringraziamento a tutto lo staff 
del nostro Consiglio Direttivo: Andrea Lauria, Paolo Mazzoleni, 
Luca Marini, Mario Candotti, Giorgio Candotti, Tomaso Colom-
bo, Gianmarco Villa, Alessandro Laffranchi; un grazie anche al 
nostro Assessore Prof. Alberto Rizzi, all’Istituto Gonzaga nelle 
figure del Direttore Prof. Roberto Zappalà e del Direttore della 
Comunità dei Fratelli Fratel Marco Tottoli. Un doveroso grazie 
anche a Fratel Dino, Direttore Uscente, ed a Maurizio Paleari, 
Past President della nostra Associazione. Ed ecco quali sono 
state le nostre molteplici attività realizzate nel 2015/2016: ab-
biamo potuto portare avanti la nostra continua “formazione 
Lassalliana” in occasione dei vari incontri del Direttivo, non 
sono mancate le attività sportive con protagonisti i nostri cari 
Ex Alunni : torneo di calcetto ; quadrangolare di calcio a 7 ( 
Gonzaga – Zaccaria – San Carlo – Leone XIII ); il torneo di Golf 
giunto alla sesta edizione. 
Saremo come sempre presenti all’Open Day con lo stand della 
nostra Associazione, ed organizzeremo la Festa dei Maturati, 
oltre alla tradizionale Cena di Natale, come da nostra abitu-
dine. Da quest’anno abbiamo rinforzato la collaborazione con 
l’Associazione Genitori e Anpil, creando un progetto di “Gemel-
laggio” fra le nostre realtà, per la realizzazione di serate ed 
eventi culturali e di solidarietà.
Abbiamo inoltre in progetto la realizzazione di una serata mu-
sicale, durante la quale le band di Ex Alunni suoneranno i loro 
“cavalli di battaglia”... insomma, una notte di “Rock e diverti-
mento”!
Vorremmo anche proporre agli Ex Alunni una gara di sci, duran-
te le classiche gare dell’Istituto, creando per la prima volta la 
categoria “Ex Alunni”.
Per i più piccoli verrà dedicato il classico appuntamento tanto 
atteso ed amato:  il Galà di Magia, con i maghi divertenti e un 
po’ buffi che sono riusciti a coinvolgere anche i bambini più 
timidi, facendoli sentire protagonisti di un momento davvero 
unico. 
Abbiamo deciso inoltre di migliorare il nostro sito internet, ed 
ora potete anche trovarci su Facebook, nel gruppo denominato 
“Associazione Ex Alunni Istituto Gonzaga Milano” .

Vi ricordo che per continuare a migliorarci e proseguire nei no-
stri ambiziosi progetti abbiamo bisogno di tutti Voi, e Vi chiedo 
di partecipare, seguire ed aderire alla nostra Associazione per-
chè il Vostro aiuto, la Vostra presenza ed il Vostro contributo 
sono linfa vitale per poter  essere sempre pronti ed efficienti.

associazione ex alunni
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C’è chi consola la noia al bar 
sciupando carte e trangugiando tossico.
C’è chi colleziona partite di calcio 
invecchiando sul compiacente divano di casa.
C’è chi si annienta trasudando tute 
con la pratica maniacale di ogni tipo di sport.
C’è chi pur di uscire di casa 
colleziona pizzerie e si sballa in locali notturni.
Ma c’è chi rende prezioso il suo tempo 
donandosi al prossimo con amore gratuito.
C’è chi sa scegliere i momenti migliori 
nel volontariato generoso fedele e discreto.
C’è chi, come te, non è contento di vegetare 
ma vuole gustare il pane della Vita
al focolare amico di una comunità 
gente buona capace di pregare insieme
di incarnare la Parola nel quotidiano
di condividere i tanti problemi in famiglia
di animare le associazioni al Gonzaga 
di sostenere le varie attività parrocchiali
e tutto e sempre  con cuore lasalliano.
Ti sorridono Carlo, Milly, Armando, Gabriele, 
Dario, Riccardo, Guido, Andrea, fr. Gabriele, 
Massimiliano, Alice, Paola, Valeria, Elisabetta 
insieme ad Elena, Emma, Fulvio e Beniamino. 
Al gruppo Betania 
pronto a celebrare il suo quarantennio 
c’è un posto anche per te …Fr
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gruppo betania

Durante il nostro ritiro annuale alla Casa Generalizia di Roma abbiamo celebrato il Giubileo della Misericordia, prima 
insieme a migliaia di pellegrini in S. Pietro e dopo, più raccoltamente, nella basilica di S. Maria Maggiore. Partecipare 
al Giubileo con la nostra Fraternità intera è stata una esperienza di unità e comunione che ci ha infuso nuova ener-
gia per continuare nel sostegno della Missione dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane a cui siamo Associati. 
Il nostro impegno di presenza e animazione all’interno di alcune Associazioni del Gonzaga ha quasi monopolizzato 
il nostro tempo, costituendo l’Impegno Apostolico Comunitario della Comunità Signum Fidei di Milano. Vorremmo 
però citare altre aree di coinvolgimento: Adriana da sempre ed in particolare quest’anno ha fatto visita, con Fr. 
Marco e altri lasalliani, al Centro La Salle di Torino dove i Fratelli anziani ricoverati  custodiscono tesori di esperienza 
e di amore che non vorremmo fossero perduti. Come Comunità di Milano abbiamo cercato inoltre di sostenere l’at-
tività che il Signum Fidei Vincenzo di Crosta ha creato a Guardia Sanframondi (Benevento); dove guida, non senza 
ostacoli e problemi, un bel gruppo di ragazzi, educandoli ai valori evangelici e lasalliani. In sostanza noi Signum Fidei 
del Gonzaga ci impegniamo nella realizzazione del Progetto Educativo dell’Istituto, sentendoci pienamente inseriti 
nella Famiglia Lasalliana del nostro Istituto. Viva Gesù nei nostri cuori!

signum fidei

Passando dal Gonzaga durante l’intervallo si assiste ogni giorno all’assalto dei banchi delle merende da 
parte di alunni e studenti  affamati. E guardando grandi e piccoli accalcarsi una cosa è certa, non si è mai 
abbastanza grandi e sofisticati per resistere al profumo di una focaccia!  
A reggere questo “assalto” ci sono le Signore Lasalliane, volenterose mamme e nonne che ogni giorno of-
frono il loro tempo per distribuire le merende. Con il ricavato di questa attività e con altre  iniziative che si 
svolgono durante l’anno scolastico, la nostra Associazione sostiene i Fratelli anziani del Centro La Salle di 
Torino, che  andiamo a trovare in varie occasioni trascorrendo qualche ora in loro compagnia per far sentire 
il nostro affetto.
Come succede in tutte le Associazioni di volontariato c’è sempre bisogno di nuove “compagne di viaggio”, 
disposte a donare un po’ di tempo alla nostra causa. Se qualcuno fosse interessato può contattarci e sarà il 
benvenuto. Trovarci è facile... seguite il profumo delle merende!!!

associazione signore lasalliane
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GIUNTA ALG ASSOCIAZIONE LASALLIANA GENITORI
Vivere la scuola, tutti insieme. Lavorare fianco a fianco, per conoscersi meglio e diventare sempre 
più amici.
Creare un clima sereno e collaborativo fra genitori, educatori, la Direzione, le tante persone della 
famiglia lasalliana. 
Noi della Giunta facciamo questo.
Come? Organizzando incontri formativi per i genitori e realizzando progetti di più ampio respiro. 
Quest’anno relatori qualificati ci hanno aiutato a capire e gestire le paure dei piccoli, le comunicazio-
ni difficili in famiglia, lo stress dei compiti e degli esami, i DSA disturbi specifici dell’apprendimento 
e ci hanno parlato di come educare i figli alla sessualità in questi tempi di internet, così difficili.
Il Gemellaggio, il nostro progetto di educazione alla solidarietà per tutti gli alunni, dai piccoli dell’In-
fanzia ai ragazzi dei Licei, in questo suo secondo anno si è arricchito tanto di inziative e contenuti 
da divenire il nostro fiore all’occhiello: Wake App, il primo congresso sul cyberbullismo è stato un 
successo.

Quattro i relatori d’eccezione che hanno parlato in sala Gonzaga: 
- la senatrice Elena Ferrara, promotrice del ddl 1261 di prevenzione e contrasto del cyberbullismo; 
- il dr. Luca Bernardo responsabile del Centro nazionale per la prevenzione del cyberbullismo al Fa-
tebene fratelli di Milano; 
- il dr. Marco Valerio Cervellini, responsabile dei progetti educativi sulla navigazione in rete dei mi-
nori della Polizia Postale e delle Comunicazioni; 
- il dr. Nicola Iannaccone di ATS Milano. 
Realizzato in stretta collaborazione con la Direzione d’Istituto, questo meeting ha visto la partecipa-
zione di quasi trecento persone tra genitori, educatori, professori, dirigenti scolastici, responsabili 
di associazioni. 
La Giunta desidera ringraziare di cuore la Direzione per la stima e l’attenzione e i genitori per la pas-
sione e l’impegno con i quali sempre partecipano alle inziative ALG.

associazione genitori
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Dopo una splendida stagione 2015/2016 con il piazzamento al 
secondo posto nel campionato regionale U13 maschile e con 
altri importanti risultati su tutte le squadre del maschile e del 
femminile U12 – U13 e U14, eccoci pronti ad iniziare una nuova 
stagione agonistica che ci vedrà impegnati con il più ampio 
numero di squadre da quando esiste la Pallavolo Gonzaga.
Saranno infatti 14 le squadre che parteciperanno a ben 20 cam-
pionati femminili e maschili. Questo traguardo è un grandissi-
mo risultato, figlio dell’impegno e della qualità del lavoro che 
tutti i componenti lo staff  della Pallavolo Gonzaga hanno sapu-
to esprimere, consentendoci di essere l’unica Società milanese 
di pallavolo ad avere un movimento completo sia sul femmini-
le che sul maschile e con ulteriori prospettive di crescita vista 
la quantità di giocatrici e giocatori che aspettano di entrare in 
U12 per iniziare a giocare seriamente questo splendido sport.
Aspettiamoci quindi che questo enorme bacino di piccoli cam-
pioni, possa darci grandi soddisfazioni in termini di risultati nei 
campionati giovanili a cui parteciperemo che ricordiamo sa-
ranno U12 -  U13 - U14 – U16 – U18 – U19 – 1^ divisione U21F – 1^ 
divisione – 2^ divisione U21/F
Oltre a queste formazioni del giovanile, la sfida del prossimo 
campionato sarà portare le nostre due squadre regionali che 
militano nel campionato di Serie D, a disputare una stagione 
dove dimostrare la grande qualità del nostro gioco e la possibi-
lità di competere, sia nel femminile sia nel maschile, con tutte 
le blasonate squadre lombarde.
Sarà molto difficile, ma alla Pallavolo Gonzaga piacciono le sfi-
de e quindi saremo certamente pronti alla prima e chissà cosa 
potrà succedere…
Tra pochi giorni inizieranno tutti i campionati e su Facebook 
e sul sito www.pallavologonzaga.it troverete indicati tutti gli 
appuntamenti.
Non ci resta che aspettarvi per tifare insieme. 
SU LE MANI GONZAGA VOLLEY!!!

pallavolo
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trofeo amico charlie
QUANDO NON TE LO ASPETTI...
Vincere è sempre bello e quando la vittoria è tanto inaspet-
tata quanto meritata, c’è ancora piu’ gusto.
Il “Trofeo Amico Charlie” è ambito da tanti: ben 16 scuole 
schierano i loro migliori giocatori per aggiudicarsi lo street 
basket 3vs3, ma solo la nostra compie l’impresa.
Sono 7 i nostri atleti che meritano di essere citati: Abd El 
Nour, Baroni, Binaghi, Filippini, Genovese, Meroni e Rigoldi. 
Una squadra numerosa che permette, con una strategica 
alternanza, di far rifiatare le colonne portanti della squadra 
durante i gironi di qualificazione e le eliminazioni dirette.
La finale, contro i favoriti che schierano atleti di livello na-
zionale (Armani, Cantù...), è la più sofferta: parte male e, a 
metà gara, la vittoria sembra ormai un sogno lontano. Tutto 
sembra ormai perduto quando, dalle mani di Capitan Ba-
roni, cominciano a fioccare triple, lo statuario Binaghi non 
sbaglia un rimbalzo ed infine Genovese infila la palla decisi-
va. La vittoria è confezionata, partono gli applausi!

Le soddisfazioni arrivano anche dalla nostra rappresentati-
va di calcio a 5 che, sotto la guida esperta del prof. Carugno, 
dopo un brillantissimo girone di qualificazione, si arrende 
solamente in semifinale, raggiunta, a pochi secondi dal ter-
mine e senza più trovare la giusta lucidità per affrontare i 
calci di rigore.
Un sudato terzo posto è comunque portato a casa.
Complimenti ragazzi!

torneo di golf e tennis

LA 1SCA/B “SCHIACCIA” LE AVVERSARIE!
Dopo numerosi incontri e otto squadre 
iscritte, solo tre, con impegno e costanza, 
sono meritatamente arrivate a disputarsi, in 
un triangolare, il podio del torneo.
 Un livello tecnico, salvo qualche talentuosa 
eccezione, ampiamente compensato da una 
sana voglia di giocare e divertirsi.
La 1 Sc A/B, con Chiara Falvo, Benedetta 
Giordani, Mattia Colombo, Lorenzo Cortel-
lazzi e Caterina Gavioli (i primi tre già pro-
tagonisti nel beachvolley a Bibione), non la-
scia scampo agli avversari e vince entrambi 
gli incontri.
Le avversarie si difendono e la 2 Eu A, guida-
ta da Mariel Polledo, si aggiudica il secondo 
posto, battendo la 3 Sc A di capitan Alberto 
Fossati.

18 BUCHE PER PADRI E FIGLI : 2 GENERAZIONI NEL NOME DEL GOLF!
Il Secondo Torneo dell’Istituto Gonzaga si è tenuto il 4 novembre 
scorso al Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio e, oltre 
alle competizioni di tennis, ha previsto un entusiasmante percorso 
golfistico 18 buche.
La gara ha visto come protagonisti genitori e figli, sorelle e fratelli, 
tutti frequentanti l’Istituto di via Vitruvio a Milano. Due generazio-
ni unite nei valori dello sport.
L’istituto Gonzaga, attento da 100 anni alla qualità dello studio e 
alla formazione complessiva dell’alunno, dall’infanzia ai licei ed 
oltre, riserva da sempre una forte attenzione allo sport.
Sotto la supervisione magistrale dei professori di scienze motorie 
Luciano Carugno, Alberto Gattinoni e Arianna Masu, la gara si è 
svolta in modo appassionato e vivace e si è conclusa con la pre-
miazione finale delle coppie vincitrici.
Nel golf, prima coppia netto per Veronica Lo Bianco della 2 Eu B 
(indirizzo economico-giuridico) con Giancarlo Austoni di 3 Sc A. Se-
conda coppia netto, mamma e figlia, Chiara Gavazzi con Delia Mi-
lanesi e infine come terza coppia netto Virginia Suriano con Alice 
Fasolini.
Il combattuto torneo di tennis ha visto, per il tabellone della scuo-
la media,  trionfare la talentuosa Goria Contrino che in finale ha 
battuto Gregorio Bragolusi.
Per i licei,  categoria femminile, la prima e seconda piazza sono an-
date rispettivamente a Matilde Ronchi e Blanca Mandelli, mentre 
i maschi hanno visto primeggiare la classe di Paolo Colombo sulla 
tenacia di Marco Andriollo!
Ringraziamo “Golf People” per l’attenzione data a questo evento e 
per le belle foto scattate.

torneo di pallavolo
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gare di sci a macugnaga

torneo di calcetto interno

bibione beach volley
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CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCI CARONA 2016
Ottimi risultati dalle valli bergamasche, con ben 2 vicecam-
pioni provinciali, Virginia Suriano e Lodovico Bergomi, che 
per pochi centesimi non riescono a salire sul gradino piu’ 
alto del podio.
Bravissimi anche Cecilia Balsamo 5°, Camilla Caberlon 11°,  
Andrea Zerbini 19°.
Per la Secondaria di Primo grado, hanno valorosamente bat-
tagliato Juvara Cecilia 8°, Costanza Mannucci 15°, Gaia Parisi 
20°, Rachele Cesari 21°; per i maschi, 8° Mannucci Edoardo e 
13° Miglio Federico.

MACUGNAGA 2016, SULLA RETTA PISTA!
Il 26, 27 e il 28 Gennaio 2016 un gruppo selezionato di ardi-
ti sciatori dell’Istituto Gonzaga si è recato a Macugnaga, 
amena località piemontese, per tre giorni di spensiera-
tezza, compagnia e gare spietate.
Il paesino, adagiato sulle prime pendici del Monte Rosa, 
che offre scorci suggestivi e affascinanti, non è ancora 
stato invaso dal frenetico e chiassoso turismo di massa: 
poche piste, poco affollate e ben tenute (ed una età me-
dia che la nostra scolaresca ha sensibilmente abbassato). 
La mattina era interamente impegnata dagli allenamenti 
con rigidi maestri locali e in gruppi calibrati in base alle 
capacità di ognuno. E tra gente allenatissima con tempi 
da record e distacchi minimi, alunni dispersi, rovinose ca-
dute ed altri che arrivavano a pelle di leone, al pomerig-
gio avevano luogo le gare.
Degni di nota i primi classificati: Primaria femminile Gi-
nevra Malnati, Primaria maschile Andrea Pizzigoni, Se-
condaria femminile Cecilia Juvara, Secondaria maschile 
Filippo Maione, Licei femminile Margherita Salvaderi, 
Licei maschile Riccardo Bianco, snowboard Alessandro 
Galfetti.
L’amicizia e la voglia di divertirsi sembrano ancora una 
volta aver vinto sul mero agonismo, a testimoniare come 
lo sport al Gonzaga sia prima di tutto sinonimo di spirito 
di squadra oltre che di sana competitività. Ce
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BIENNIO: VITTORIA DI “RIGORE” PER LA 1 EU B
Pioggia, grandine e fulmini non frenano la voglia di gio-
care delle due finaliste: 1 Eu B vs 2 Eu B.
Partita tesa ed equilibratissima sul piano del gioco, la 
1 Eu B si porta sul 2-0 grazie ai gol di Mattia Colombo e 
Alejandro Campanini per poi essere raggiunta e superata 
dalla 2 Eu B in gol con Carlos Colombo e Mattia Marrazzo. 
Solamente a pochi secondi dal termine arriva il pareggio 
3-3.
La lotteria dei rigori decreta la vittoria della 1 Eu B!
Ulteriore soddisfazione per Mattia Colombo che, con i gol 
della finale, conquista anche la coppa del miglior marca-
tore del torneo con 23 gol segnati.
Per il torneo maggiore del triennio, il capocannoniere è 
stato il fortissimo Giorgio Fumagalli che è riuscito a segnarne ben 27!
TRIENNIO: LA 5 Sc B ALZA LA COPPA!
Passa subito in vantaggio la 3 Sc A, gioca un primo tempo di buon livello ed ha il merito di riuscire a 
tenere in bilico il risultato fino al doppio fischio.
La seconda parte di gara è tutta un’altra storia e la 5 Sc B dilaga, portando in gol tutti e 5 i compo-
nenti della squadra (Colombo, Fumagalli, Crosti, Zivieri, Cremascoli), 13-4 il risultato finale.
Una vittoria maturata da una netta superiorita’ tecnica ma anche dal desiderio di onorare, con un 
pizzico di nostalgia, l’ultima partita da alunni del Gonzaga!
Ora si pensa alla maturita’...

BEACH&VOLLEY SCHOOL BIBIONE 2016
Ambitissimo ed irrinunciabile, il Beach&Volley School di 
Bibione è uno degli appuntamenti a cui teniamo di più e 
che ogni anno attendiamo, con la speranza di essere tra 
i fortunati selezionati a rappresentare l’Istituto Gonzaga.
Sole, pioggia, vento, sabbia e tanta voglia di mettersi in 
gioco e ben figurare...E cosí è stato!
Nonostante l’agguerrita concorrenza di centinaia di stu-
denti provenienti da tutta Italia, ben 3 dei nostri team 
sono saliti sul podio nelle diverse categorie: nel biennio 
femminile, oro per Giordani/Falvo/Mondati e bronzo per 
Polledo/Coco/Mandelli/Gregori; nel triennio femminile, 
argento per Brumana/Uggeri/Gavazzi.
Nel torneo gonzaghino dell’ultimo giorno, il sole ha fi-
nalmente riscaldato tutte le sfide. Sotto l’attento sguar-
do degli English coaches, i migliori sono stati Fossati/
Mazzoleni/Macchi/Fiorentini che, in una sofferta finale, 
hanno superato i talentuosi “primini” Giordani/Falvo/Co-
lombo. Agonismo, entusiasmo e l’importante opportunità 
di crescere quasi senza accogersene, accompagnati da 
amici veri e da veri valori, quelli che solo lo sport puó 
regalare. Ringraziamo i Professori che, come ogni anno, 
hanno reso questa esperienza indimenticabile, trasmet-
tendoci la loro passione per lo sport e per il loro lavoro.
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giochi d’istituto bienniobiennio

triennio triennio

BIANCO
PESERICO
PIAZZA

MINNELLA
RUSCONI

SALVADERI
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3

1
2
3

1
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3

1
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3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
1
2
3

2SCA
2SCB
4GIN

12”74
12”75
13”03

GAVAZZI
ZANETTI

MICHAELLES

MAZZOTTA
ALLAVENA
GALLINA

CARINI
FERRI
FRAU
FORNARA

2SCA
2SCA
2EUB
2EUB

2EUA
2EUA
4GIN

2EUA
1EUA
2SCB

5GIN
2EUA
2EUA

4GIN
4GIN
2EUB

5SCA
1CLA
5EUA

5EUB
5SCA
4EUB

2CLA
5SCB
3CLA

5SCA
5EUB
5EUB

4.88MT
4.88MT
4.80MT
4.75MT

3.80MT
3.75MT
3.40MT

7.58MT
7.30MT
6.99MT

2’47”
2’48”
3’00”

58”75
1’00”52
1’01”57

10”65
11”50
11”62

10”96
11”43
11”80

3.90MT
3.80MT
3.60MT

8.41MT
8.36MT
7.79MT

2’48”
2’56”
2’57”

1’00”26
1’00”38
1’01”80

POLLEDO
GREGORI
CAPROTTI

PANICCO
UGGERI

PIRAS

CROSTI
ZIVIERI
FRANCESE

BANCI
MOTTI
LONGO

2SCA
5GIN
1SCA

4EUB
4SCA
1CLA

5SCB
5SCB
3EUB

5EUB
4EUB
5EUB

4SCA
5SCB
4SCB

13.38MT
12.15MT
11.91MT

11”79
12”29
12”42

5.26MT
5.17MT
5.00MT

10.80MT
10.53MT
10.02MT

5’00”
5’09”
5’13”

49”79
50”62
50”84

FERRERO
BINAGHI
DECASTIGLIONE

BARSOTTI
NASSETTI

SORICHETTI

MALGRATI
CAVALLARI
BRUMANA

GALLI
COLOMBO
MASELLA

2SCB
2EUB
2SCA

5’10”
5’11”
5’13”

51”26
51”60
51”91

ASTORE
COLOMBO P.
BRAGOLUSI

COCO I.
COCO B.

PAS

MARZI
MOTTI

MAIENZA

2 EUROPEO B
2 SCIENTIFICO A
2 SCIENTIFICO B

5 EUROPEO B
5 SCIENTIFICO B
4 SCIENTIFICO B

4 GINNASIO
2 EUROPEO A

2 SCIENTIFICO A

5 SCIENTIFICO A
5 EUROPEO B
3 EUROPEO A

VELOCITÀ 100m

VELOCITÀ 100m

VELOCITÀ 80m

VELOCITÀ 100m

SALTO IN LUNGO

SALTO IN LUNGO

SALTO IN LUNGO

SALTO IN LUNGO

GETTO DEL PESO

GETTO DEL PESO

GETTO DEL PESO

GETTO DEL PESO

RESISTENZA 1500m

RESISTENZA 1500m

RESISTENZA 1500m

RESISTENZA 1500m

STAFFETTA

STAFFETTA

STAFFETTA

STAFFETTA
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Docenti: Caterina Musselli,
Monica Cologna, Arianna Masu

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: A. Pistoni, L. Foti, 
V. Lauritano, R. Iandimarino,

 T. Testori, A. Falaschi, 
J. Ruffato, T. Crovato, N. Bisi, 

P. Vaccarini, M. Fiorella, 
L. Furno’, C. Garattoni

Seconda fila: E. Mencarelli, 
L. Marchiori, B. Vodini,
N. Degaspari, E. Villa, 

G.M. Santucci, 
F. Acquaro, P. Ruffato

Terza fila: A. Palazzoli,
F. Vaccarini, A. Fiorella, 

E. Garattoni, R. Montagna, 
S. Miniussi, C. Chiti, 

G. Paganoni, A. Squire, 
C. Testori

Docenti: Laura Monti,
Stefania Lerma, Arianna Masu, 

Chiara Pietrogrande,
Rachel Booker

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: D. Pilato, 

G. Carnelli, G.P. Stringhini, 
V. Patrini, T. Braccini, 

G. Oliva, R. De Agrò, L. Fermi, 
R. Fontanelli, M. Malaguti, 

F. Secco d’Aragona, O. Pinto
Seconda fila: L. Sartor, S. Foti, 

S. Brandi, E. Villa, A. Larciprete, 
L. Riva, M. Moroni, F. Serpi, 

T. Coraini, P. Cavallari, 
B. Salvini

Terza fila: C. Longoni, 
A. Cavallari, E. Carbone, 

G. Fermi, A. Sassi, L. Lagattolla, 
E. Civero, A. Caldarelli

Docenti: Anna Zarioli,
Chiara Piertogrande,
Claire Broad, Arianna Masu

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: S. Bonomi, 
F. Santarelli, E. Asperti, 
L. Colombo, A. Raffaelli, 
A. Tridico, V. Gasparini, 
L. Villani, M. Latella, 
G. Andreoli, C. Malfitano
Seconda fila: A. Garoglio, 
M. Allegri, R. Sperati, 
S. Malfitano, L. Bottura, 
M. Colli, F. Tecci, R. Cinerari
Terza fila: L. Bellucci, 
S. Venturini, G. Ramundo, V. 
Fusaro, R. Bardone, 
V. Latella, L. Martini, 
L. Di Salvia
Assenti: 
M. Ciattaglia, G. Marngoni, 
F. Fabiano

Docenti: Paola Lanzoni, 
Rachel Booker, Chiara 
Pietrogrande, Arianna Masu, 
Monica Cologna

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: F. Burla, 
B. Massimiano, L. Martino, 
M. Carnevale, E. Villani, 
F. Fumero, P. Agati, L. Puccetti,
R. Fuzier, G. Del Gaudio, 
M. Beretta  
Seconda fila: L. Masoero,
N. Nogarotto, V. Villani, 
E. Cademartori, G. Scambia, 
C. Ascione, C. Silvestri, 
G. Guerrini, F. Romano, 
N. Micheletti, E. Sacerdote
Terza fila: M. Villa, A. Agati, 
L. Enrichetti, C. Cremonini, 
E. Ambrosi, G. Massimiano
Terza fila:
C. Isetta, E. Strignano, 
F. Strignano

sezione azzurra

sezione gialla

Scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia

sezione lilla

sezione verde

Scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia



Docenti: Lucia Avantario,
 Barbara Boga

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: A. Caldarelli, 

G. Sparacino, S. Salinelli, 
A. Di Noto, G. Tognon, 

P. Ciattaglia, S. Calobrisi, 
F. Macchi, G. Schneider, 

B. Cambielli 
Seconda fila: E. Capizzi,

G. Ianora, A. Corsini, G. Meroni, 
G. Arnaboldi, A. Barosi,

A. Mercanti, C. Lagattolla,
C. Cuzzer

Terza fila: N. Petrillo, 
E. Dubbioso, M. Peroncini, 

M. Hazan, G. Casalino, 
A. Silecchia, A. Avitabile, 

M. Berselli

Docenti: Anna Antonelli

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: P. Brambilla, 
M. Della Pasqua, E. Foti, 

J. Galli, F. Ciarlariello, 
A. Sorano, M. Maderna, 

T. Ardiani, G. Giola, V. Cocchi
Seconda fila: E. Carradori, 

S. Barboni, L. De Pietri, 
E. Cremonini, E. Mandelli, 

E. Falcitelli, L. Felici, 
G. De Felice, 

M. Ramundo Fragomeni
Terza fila: B. Scavone, A. Peris, 

C. Scheri, L. Mansutti,
S. Caretta, D. Di Nunzio, 
F. Collamati, L. Goretti, 

S. Berselli

Docenti: Daniela Grisoni, 
Carol Memeo

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: A. Somma, 
B. Bertolotti, C. Santulin, 
E. Piazza, M. Naggi, 
L. Mazzilli, L. Galli, L. Illica, 
S. Trentin, N. Caporali 
Seconda fila: L. Malnati, 
L. Ruffato, G.P. Del Col, 
V. Amato Bigini, T. Villa,
B. Chierichetti, M. Abbruzzese, 
V. Cademartori, T. Cattaneo
Terza fila: L. Lodigiani, 
L. Battistini, F. Guida, L. Petrillo, 
L. Gallotti, E. Goretti, V. Imhof

Docenti: Melinda Horvath,
Chiara Pietrogrande

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: F. De Cristofaro,
A. Ciani, B. Ferraro, I. Guzzo,
G. Focaccia, A. Cattivelli,
G. Nebuloni, L. Amico,
C. Quarantotto, M. Consoletti, 
E. Ceruti
Seconda fila: A. Scambia,
P. Fuzier, G. Maccarone, 
E. Fontanelli, T. Manzoni, 
R. Stella, R. Martini, G. Graziani,
L. Guarnieri
Terza fila: G. Enrichetti, 
E. De Botton, L. Riva, 
C. Commodari, C. Cernò,
B. Gelatti Mach De Palmestein,
M. D’Amico, V. Capellino

classe 1a a

classe 1a b

Scuola primaria

Scuola primaria

classe 1a c

classe 2a a

Scuola primaria

Scuola primaria



Docenti: Federica Baldini,
 Chiara Pietrogrande

In alto da sinistra a destra:
Prima fila:  M. Giammarino, 

M. Caraglia, R. Maione,
G. Rivalta, L. Lauritano,
M. Battaglini, E. Tecci,

M. Gamaleri, M. Guerrini,
I. Guida

Seconda fila: C. Neri, 
G. Crippa Marinoni, C. Stella,

F. Guarnieri, A. Terruzzi,
L. Bossi, G. Del Vantesino,

S. Lepore, L. Mauro
Terza fila: C. Pettinaroli,

E. Zanoni, E. Galimi, G. Mauro,
L. Pettinaroli, T. Fermi, A. Villa, 

A. Schreiner

Docenti: Frison Stefania

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: B. Sartor, 

C. Giovinetti, G. Malagutti, 
V. Almandoz Franco, 

A. Vismara, 
B. Micheletti Cremasco, 
S. Ambrosi, T. Acquaro, 

E. Fossati,  J. Bianchi 
Seconda fila:  C. Rigante, 

J. Hazan, A. Arlati, V. Montagna, 
N. Menga, A. Negro, L. Belletti, 

G. Allegri, A. Longoni
Terza fila: E. Seghi, C. Tacciaria, 

L. Riva, B. Jaselli, M. Donà, 
L. Rossi, B. Spatari, F. D’Errico

Assenti:
L. Ventimiglia 

Docenti: Agnese Madella

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: S. Asnaghi, 
M. Galetti, L. Farinelli, 
G. Filippini, F. Caprotti, 
R. Visconti, V. Loy,
V. Romano, V. Marino
Seconda fila: C. Tantussi,
F. Ventura,  A. Iozzi,  
F. Bulgheresi, T. Giubertoni,  
A. Fumero, N. Dell’Orto, 
M. Danelli
Terza fila: V. Zhou, G. Stringhini,  
L. Micheletti, M. Pinoia, 
D. Venturelli, A. Capobianco,
R. Patrini, M. Beretta

Docenti: Silvia Borghi

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: G. Radice, 
A. Massacesi, M. Bergonzi, 
S. Grottola, D. Casalino, A. Turi, 
F. Oggioni, D. Maderna, 
E. Giacomini, A. Antonyan 
Seconda fila: G. Maselli, 
V. Limido, I. Carnelli, 
M.V. Macchi, L. Mangalaviti, 
J. Millotti, E. Imhof, 
L. Carbone Faccin
Terza fila: M. Falcitelli, 
M. Ventimiglia, A. Miglio, 
L. Lanza, G. Berman, 
M. Tamborra, S. Clerici, 
L. Zhabjaku
Assenti:
S. Milanesi

classe 2a b

classe 2a c

Scuola primaria

Scuola primaria

classe 3a A

classe 3a b

Scuola primaria

Scuola primaria



Docenti: Laura Sacchetti, 
Jacqueline Hargrave

 
In alto da sinistra a destra:

Prima fila:  G. Osnato, 
G. Ronchi, E. Micheletti, 
R. De Ambrogi, C. Fiori, 

M. Iandimarino, O. Santucci, 
E. Mannina, A. Croso, E. Roi
Seconda fila: E. Sparacino,

U. Massari, N. Giannasio, 
T. Rossi, N. Moleri, L. Labruna, 

N. Miniussi, P. Brisseau
Terza fila: : I. Secco d’ Aragona, 
M. Cassar, L. Villa, S. Mansutti, 

L. Cislaghi, A. Corti, M. Brisseau
Assenti:

D. Natale

Docenti: Elena Petri, 
Lucia Avantario, Chiara Ferrari

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: F. Colussi, S. Naggi, 

E. Spatari, G. Minnella, 
A. Fertonani, F. Lacatus, 

G. Paganoni, E. Castiglioni, 
V. Stella

Seconda fila: B. Vestita, 
P. Bruno, G. Capellino, L. Civero, 

A. Maione, M. D’Atti, B. Billè, 
M. Santulin

Terza fila: A. Milanesi, 
C. Russillo, R. Schreiner, 

V. Ricatti, A. Vigani, A. Vecchio
Assenti:

S. Mengassini, S. Alecsa

Docenti: Simona Russo

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: E. Focaccia, 
L. Borghi, A. Governa, L. Scheri, 
L. Polesso, A. Damia, M. Tognon, 
R. Del Col, A. Talamazzini, 
G. Bobakov
Seconda fila: I.M. Calvi, 
G. Candela, G. Gazzola, 
A. Michelutti, N. Guerrini,
F. Neri, L. Iocco, 
M. Leonarduzzi, A. Valvano
Terza fila: S. Torres, C. Corte, 
M. Fossati, B. Livi, T. Crovato,  
A. Bruno, G. Agnello
Assenti:
A. Scala, B. Vaccarini

Docenti: Giulia Meregalli,
Paola Manca, Rosa Monaco, 
Monica Cologna

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: E. Mastellari, 
C. Gallizioli, S. Pisano, 
B. Palazzo, M. Di Nunzio, 
F. Cuzzer, E. De Pietri, 
R. Veronese, A. Menozzi, 
B. Cagliani, A. Campanini 
Seconda fila: A. Vivaldi, 
N. Bertolotti, L. Lovisolo, 
L. Negro, N. D’Alessandro, 
S. Tene, G. Malnati, 
V. Bombarda, C. Frau
Terza fila: R. Cannizzaro, 
S. Longoni, F. Ardiani, 
G. Battistini, L. Mauro, G. Delvò

classe 3a c

classe 4a a

Scuola primaria

Scuola primaria

classe 4a b

classe 4a c

Scuola primaria

Scuola primaria



Docenti: Sabata Colia, 
Roberto Conte

 
In alto da sinistra a destra:

Prima fila:  F. Chiantini, G. Fiori, 
E. Sammartino, K. Kellner, 

G. Negrini, S. Hazan, E. Santoni, 
M. Campanini, G. Pozzi, 

T. Pappini
Seconda fila: G. Vismara, 
R. Gazzola, G. Larciprete, 

C. Caprotti, V. Cislaghi, 
R. Domanti, S. Cervelli, 

E. Landriani, M. Bosi
Terza fila: V. Rivalta, 

S. Cassar, P. Filiani, 
C. Marturano, M. Ripamonti

Assenti:
A. Lewis, O. Punturieri

Docenti: Benedetta Carena, 
Roberto Conte

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: M. Tamborra, 

R. Calobrisi, A. Longoni, G. Bona, 
A. Peressoni, P. Micheletti, 

V. Filippini, G. Oggioni, 
C. Guerrini, L. Vicentini

Seconda fila: G. Vaccariello, 
J. Moroni, F. Villa, M. Piva, 

C. Stefanelli, A. Raffa, 
A. Fresta, L. Doria

Terza fila: M. Ardiani, 
M. Piccinini, L. Mattei, 

A. Ardiani, R. Marelli

Docenti: M. Giovanna Candian, 
Roberto Conte

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: A. Capra, E. Piazza, 
A. Menga, L. Michelutti, 
L. Gussoni, L. Giannasio, 
E. Ghitturi, L. Battaglia, 
G. Vestita, L. Vodini
Seconda fila: E. Bombini, 
A. Rossetti, N. Liorni, 
L. De Botton, A. Pizzigoni, 
M. Schneider, 
C. Enrichetti, B. Cortelazzi, 
B. Ruina
Terza fila: M.L. Vegni, 
F. Altieri, R. Vantellini, 
A. Bellucci, F. Martelli, E. Trani, 
B. Pinoia, J. Mauceri

Docenti: Luisa Corradi, 
Mara Katia Dalto

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: M. Valentinotti, 
L. Berrino, L. Asnaghi, 
G. Gregori, L. Larcher, R. Conti, I. 
Russo, C. Tarricone, A. Nobili
Seconda fila: P. Danelli, 
J. Regazzini, A. Federici, 
B. Caravati, L. Zago, F. Miglio, 
A. Balestreri, L. Pedrana
Terza fila: D. Dominoni, 
D. Di Stefano, C. Juvara, 
C. Baldazzi, L. Tantussi, 
S. Fassari, L. Burana, A. Falcitelli

classe 5a a

classe 5a b

Scuola primaria

Scuola primaria

classe 5a c

classe 1a a

Scuola primaria

Scuola secondaria di 1° grado



Docenti: Sara Salari, 
Emanuela Pisegna Cerone

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: F. Dell’Orto, 
F. De Felice, R. Cesari, 

G. Bozzoli, G. Saldarelli, 
C. Bellotti, F. De Censi, 

D. Fischetti 
Seconda fila: S. Tefiku, 

V. Rigante, M. Colombo, 
F. Foresio, F. Balestreri, O. Beffa, 

C. Palazzoli, A. Palazzo, 
G. Mancarella 

Terza fila: : A. May, E. Rigoni, 
A. Mansouri, A. Bertani, 

B. Fiorelli, S. Heinen, A. Cozzi, 
A. Dusi, T. Arlati, C. Bezurghi

Docenti: Luciana De Felice, 
Fr. Gianluigi Osnato

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: F. Zanetti, 

E. Privitera, G.A. Frigoli, F. Inzoli, 
F. Vernia, E. Ferrazzi, A. Ferrario, 

G.F. Invitti, G. Blasi,
I. Dell’Aquila

Seconda fila: V. De Molfetta, 
F. Castoldi, M. Caretti, 

M. Branca, M. Ardiani,S. Chinelli, 
F. Ferioli, G. Parisi, B. Nava

Terza fila: A. Martino, L. Gelatti, 
G. Lepore, 

V. Menno di Bucchianico, 
N. Fantacchiotti, A. Lovisolo, 

T. Ciavaglioli
Assenti:
L. Patron

Docenti: Emanuela Pisegna 
Cerone, Luisa Corradi

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: E. Buca,
E. Peressoni, A. De Ambroggi, 
C. Pettini, M.D. Cerruti, 
A. Vestita, M. Ghitturi, 
M. Debrilli, M.F. Maines, 
M. Bellucci, F. Sozzi
Seconda fila: N. Ardiani, 
A. Giannone, F. Gori, 
B.G. Alemanni, V.C. Natale, 
G. Pastore, M. Meretti, 
L. Dubini, P.A. Bonsignore,
C.E. Nobili
Terza fila: B. Sironi, 
D. Mangalaviti, M.V. Cattai, 
B.M.A. Morretta, F. Maione, 
P. Bonetto, G.V.M. Scala, 
C.S. Russo

Docenti: Maria G. Tamborini

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: E. Malagutti, 
G. Gennari, A. Rumignani, 
V.Oldani, I. Bianchi Albrici,
V. Vegni, L. De Pace, 
G. Bombini, A. Persia, 
G. Bragolusi
Seconda fila: C. Mauro, 
F. Fregoni, B. Dell’Orto, 
S. Niedda, G. Contrino, F. Squeri,
M. Sperati, M. Fertonani, C. Cava
Terza fila: N. Stefanelli, 
G. Sironi, M. Longoni, N. Frau,
D. Dacrema, L. De Vecchi
Assenti:
M. Pucci

classe 1a b

classe 1a c

Scuola secondaria di 1° grado

Scuola secondaria di 1° grado

classe 2a a

classe 2a b

Scuola secondaria di 1° grado

Scuola secondaria di 1° grado



Docenti: Fr. Gianluigi Osnato, 
Roberto Conte

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: M. Sprenge, 

E. Beraldi, B. Amico, I. Trogi, 
N. Rossi, F. Polledo, F. Sibilla, 

P. Zhabjaku, C. Chen, 
C. Cambielli, G. Gerosa, 

G. Natale
Seconda fila: G. Loy, F. Crippa, 

G. Sebastio, G. Mattei, 
C. Manucci, L. Bonanno, 

N. Cagnazzo, F. Lo Bianco, 
A. Cortelazzi

Terza fila: : A. Porcheddu, 
R. D’Avenia, 

D. Leoncini Bartoli, Squire, 
L. Sozzi, E. Sironi, G. D’Anna

Docenti: Mara Katia Dalto,
Claudia Spairani, 
Roberto Zappalà

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: L. Ballardini, 

G. Bona, S. Xu, G. Lopolito,
C. Torti, R. Almandoz, 

E. Manucci, R. Gilberti
Seconda fila: E. Ranaudo, 

I. Dones, P. Uggeri, 
V. Carcaterra, F. Minasi, 

L. Putinati, C. Fiorelli 
Terza fila: M. Brandi, 

L. Fantacchiotti, F. Antoniazzi, 
L. Balzani

Assenti:
V. Bulgheresi

Docenti: Mara Katia Dalto,
Chiara Mangoni, 
Roberto Zappalà

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: N. Colombo, 
G. Capobianco, L. Lin, L. Brida, 
F. Dusi, E. Bontadini, 
M. Masserini, O. D’Italia
Seconda fila: F. Decet, F. Boetti, 
B. Sammartino, S. Cribiori, 
T. Ravelli, A. Alfonso, 
M.R. Pertusini, M. Verri
Terza fila: S. Ercolano, G. Iozzi, 
C. Loreggia, G. Caravati, 
N. Corte, A. Masella, M.V. Milani

Docenti: Mara Katia Dalto,
Elisabetta Brunella, 
Roberto Zappalà

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: C. Garbellini, 
N. Frascati, G. Xinuo Chen, 
N. Spinoglio, E. Baroli, A. Wang, 
J. Raimondi, U. Nava
Seconda fila: E. Cervelli, 
L. De Bona, G. Ronchi, C. Hubler, 
A. Ghitturi, A. Corsini
Terza fila: M. Prandina, 
M. Balestreri, C. Marazzi, 
J. Salamone, P. Cavazzoni, 
M. Villa, E. Lombardi

classe 2a c

classe 3a a

Scuola secondaria di 1° grado

Scuola secondaria di 1° grado

classe 3a b

classe 3a c

Scuola secondaria di 1° grado

Scuola secondaria di 1° grado



Docenti: Maria Chiara 
Capodiferro, 

Domenico Fraccalvieri

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: F. Sartorio, 

L. Anselmi, L. Di Stefano, 
L. Minorini, E. Rigoldi, 
T. Larcher, M. Abbiate, 

C. Abd El Nour, L. Bracchetti, 
M. Longo 

Seconda fila: M. Ronchi, 
C. Bianco, C. Gavioli, 

V. Bergamasco, B. Giordani, A. 
Mariani, G. Sacchi, 

D. Samtchouk, E. Vantellini, 
L. Spalma 

Terza fila: C. Cravenna, 
G. Piermarocchi, S. De Conciliis, 

A. Cogliati, I. Zamboni, G. Bini, 
D. Vecchio 

Docenti: Emanuela Vitale

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: G. Sorichetti, 

M. Tavecchio, A. Governa,
 L. Cortelazzi, E. Berrino, K. Liao, 
F. Saggioro, L. Bruni, B. Esposti 

Seconda fila: E. Meroni, 
C. Petringa Nicolosi, S. Caffulli, 

M. Cazzaniga, C. Falvo, 
L. Brivio, G. Manganini, 

D. Bertocchi, A. Vantellini, 
E. Noè

Terza fila: C. Garavaglia, 
V. Bernardi, M.B. Polimeni, 

L. Scialpi, M. Bertucci, T. Prada,
 L. Costa, C. Taglietti

Docenti: Simone Pascucci

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: N. Scaletti, 
G. Alessandrello, G. Banci, 
M. Carini, F. Giannone, 
C. Buonfante, M. Spada, 
U. Masella 
Seconda fila: R. Bianco, 
L. Coppola, A. Defilippi, 
F. Andriolo, C. Napoli, 
G. Dallagiovanna, S. Ferri
Terza fila: G. Lorusso, 
S. Serrantoni, F. Montano, 
G. Mondati, G. Alfonso, 
L. Lentini
Assenti:
L. Bergomi, G. Bonardi, 
N. Contrino, L. Gallo

Docenti: Elena Rizzelli

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: C. Balsamo, 
L. Grignaffini, A. Capra, 
L. Peserico, F. Natale, 
L. Giliberti, F. Raimondi, 
M. Dubini, C. Sorichetti,
G. Gazzaniga
Seconda fila: B. Sibani, 
V. Marando, F. Vizzardi, 
M. Secchi, E. Milani, A. Galli, 
F. Galliano, A. Caravello, 
A. Di Seyssel
Terza fila: M. Bergamasco, 
E. Tosi, C. Marazzi, L. Guerra, 
A. Capucci, F. Tefiku, S. Langs, 
F. Pipani

1a scientifico a

1a scientifico b

liceo

liceo

2a scientifico a

2a scientifico b

liceo

liceo



Docenti: Mattia Palma, 
Maria Letizia Peri

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: R. Debrilli, 

N. Stefanini, M. Viale, F. Persia, 
D. Toto Brocchi, F. Ruzzini, 

N. Graviani, A. Porta, G. Austoni, 
L. Fecia Di Cossato 

Seconda fila: L. Malerba, 
G. Arcidiaco, V. Vago, 

M. Scigliano, L. Zivieri, 
A. Cassella, R. Faure Ragani, 

M. Andriollo, F. Biondi
Terza fila: L. D’Errico, 

L. Gelsomino, F. Corvino, 
V. Suriano, F. Cagnetta, 

M. Cazzaniga, M. Corona, 
A. Fossati

Docenti: Marta Parroni, 
Stefano Scalisi

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: A. Zhabjaku, 
M. Samaja, F.G. Longo, 

S. De Ruberto, G. Allavena, 
E. Baroni

Seconda fila: G. Jin, 
L. Casella, S. Polenghi, 

A. Astore, D. Pandolfi
Terza fila: O. Attolico, 
M. Balzarini, A. Ghelfi 

Assenti:
A. Giordano

Docenti: Annalisa Zanotti, 
Giovanni Tedone

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: L. Bragolusi, 
C. Di Pietto, E. Paglioli, J. Ferro, 
S. Biasini, A. Dondi
Seconda fila: L. Cella, R. Pozzi, 
C. Perez, E. Rabuini
Terza fila: E. Baroli, R. De Pietri, 
L. Stocco Gastaldi
Assenti: 
C. Sinatra, A. Tanzi

Docenti: Paola Piacenti, 
Franca Dattrino, 
Rocco Fiumara, 
Massimo Maraviglia, 
Stefano Scalisi

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: A. Redaelli, 
C. Bombelli, M. Perletti, 
A. Innocenti, Z. Ferretti, 
R. Montanari, V. Nalesso, 
G. Randon
Seconda fila: S. Guida, 
M. Cianciulli, C. Pelizzoli, 
M. Uggeri, V. Gamberale, 
D. Cecconi, F. Piana, R. Marzi
Terza fila: E.S. Dacatra, C. Lama, 
D. Mazzei, C. Gavazzi

4a scientifico a

3a scientifico a

liceo

liceo 4a scientifico b

5a scientifico a

liceo

liceo



Docenti: Maria Letizia Peri, 
Tiziana Mainardi, 
Emanuela Vitale, 

Giovanni Tedone, Paola Piacenti

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: G. Marzot, G. Crosti, 
A. Pas, L. Sambri, G. Fumagalli, 

J. Verani, F. Cavallari, 
B. Arrighini, A. Giorgi

Seconda fila: L. Savastano, 
L. Minasi, P. Colombo,

 G. Zivieri, M. Cremascoli, 
J. Storti, L. Govino

Terza fila: V. Sforza, M. Scottà, 
A. Rodriguez Crovetto,

G. Cordani

Docenti: Annalisa Zanotti

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: R. Marchi, 

L. Caprotti, A. Matteuzzi, 
D. Della Valle, E. Sebastio, 

P. Genovese, G. Massari, 
L. Ancora, E. Celeste, 

M. Ghysels
Seconda fila: F. Loddo, 
G. Leonelli, S. Rusconi, 

W. De Simone, M. Mainardi, 
F. Fabiano, G. Piazza, 
G. Ferruti, T. Burana

Terza fila: G. Lonati, E. Boerio, 
G. Minnella, V. Di Seyssel, 

E. Carretta
Assenti:

G. Cavallari, M. Damia

Docenti: Maddalena Lazzati

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: B. Pedroni, M. Lama, 
G. Guaglianone, A. Genovese, 
M. Motti, M. Filippini
Seconda fila: F. Sirtoli, 
A. Poerio, E. Sedini, 
A. De Caterina, M. Cribiori
Terza fila: A. Cestari, I. Coco, 
M. Lepore
Assenti: 
G. Bongiorni

Docenti: Fabian Benitez

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: A. Maggi, A. Di Tolla, 
P. Tradati, G. Prada, A. Gallina
Seconda fila: F. Leoni, G. Argirò, 
E. Marzi, C. Patron
Terza fila: S. Zanetti, C. Dadà
Assenti:
A. Aldrighetti

iv ginnasio liceo

5a scientifico b liceo V Ginnasio

I classico

liceo

liceo



Docenti: Laura Menegotto, 
Paola Giovanelli, 

Giovanni Randone

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: R. Elefante, 

J. Ranaudo, N. Malgrati, 
G. Milani, E. Palli, A.Grassi, 

R. Di Lizia
Seconda fila: S. Trombetta, 
E. Gerli, O. Sirtoli, C. Cellai, 

B. Ronchi, G. Bozzini
Terza fila: A. Bruno, B. Ravizza, 

T. Gavioli, E. Maione

Docenti: Laura Menegotto, 
Tiziana Mainardi, Alberto Rizzi, 

Emanuela Vitale, Emilio Marino

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: V. Zampa, A. Wu, 

L. Bini, G. Sonda, M. Merando, 
G. Tradati

Seconda fila: M.F. Tartaglia, 
F. Gandini, G. Bertolotti, F. Fois
Terza fila: .C. Crisci, F. Scaletti, 
R. Jenna, G. Brumana, L. Nappa

Docenti: Gianna Lanteri

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: M. Colombo, 
D. Vanillo, L. Mariani, 
A. Campanini, E. Anfossi, 
A. Dalle Molle,  F. Invitti, 
F. Gregori, J. Pedretti
Seconda fila: L. Feletti, 
G. Paladini, G. Laudadio, 
E. Pierini, L. Beffa, N. Colzani, 
L. Gelatti, E. Massironi
Terza fila: F. Finocchiaro, 
C. Giaretto, F. Mastrangelo, 
A. Villa, G. Dell’Aquila, 
C. Berti, L. Orlandi 
Assenti: 
P. Amato, L. Ghiani

Docenti: Gianna Lanteri

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: G. Nassetti, 
V. Coraglia, G. Bonandrini, 
M. Russo, T. Robin, M. Gianoli, 
L. Brambilla, M. Ponari, 
A. Marsanasco
Seconda fila: B. Zimone, 
K. Cabrera, A. Zanardi, G. Ferreri, 
A. Zecchi, F. Zanaboni, 
A. Lascatti, D. Cerioli
Terza fila: F. Iocco, C. Resca, 
S. Kobau, R. Nicolosi, 
C. Stringari, B. Federici, 
A. D’Ambrosi, L. Fassati

iii classico liceo

II classico liceo 1a europeo a

1a europeo b

liceo

liceo



Docenti: Emilio Marino

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: N. Levi, L. Gregori, 

M. Polledo, A. Zucca, 
F. Cerigliano, G. Marzi, 

L. Maugeri, A. Dantone, 
C. Cavalli 

Seconda fila: M. Bay,
M. Besana, C. Sartori, 

C. Barsotti, G. Dini Ciacci, 
E. Pas, S. Lin, J. Yixin

Terza fila: C. Binaghi, B. Coco, C. 
Dotti, G. Angioni, F. Severo, M. 

Massironi, E. Biffi
Assenti: 

M. Elias, L. Vincenzi

Docenti: Claudia Invernizzi

In alto da sinistra a destra:
Prima fila: E. Sala, G. Loddo, 

J. Frau, F. Martignoni, L. Cella, 
A. Fornara, R. De Giacomo, 

G. Gori, F. Giargiana
Seconda fila: N. Stringari, 

E. Dalla Giovanna, 
A. Monteleone, M. Magni, 

A. Pion, F. Zigni, V. Livrieri, 
C. Laconca, C. Colombo
Terza fila: M. Salvaderi, 

I. Lentini, L. Grappoli, 
V. Lo Bianco, V. Bianchi, 

B. Mandelli
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