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le non docente augurano a 
tutti i nostri ragazzi e ragaz-
ze un Buon Anno Scolastico.
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Santa Paola Elisabetta Cerioli 
nasce a Soncino, il 28 genna-
io 1816. In questo paese di 
campagna, Costanza Cerioli 
vive la sua infanzia, circon-
data dai genitori e dai fratelli. 
La madre e il padre avevano 
scelto per i figli un’educazio-
ne rigida: non li trattavano 
come piccoli privilegiati, ma 
insegnavano loro a contribu-
ire ai lavori domestici ed ai 
bisogni della famiglia. Anche 
Costanza, come i suoi fratel-
li, doveva tenere in ordine e 
pulire la propria stanza, ri-
assettare il letto e badare a 
tutto ciò che riguardava la 
sua persona. Inoltre, doveva 
mangiare senza smorfie tutti 
i cibi, anche quelli che le pia-
cevano di meno. Nonostante 
questa rigidità nell’educazio-
ne, in casa Cerioli si respirava 
un’aria serena e la contessina 
Costanza era molto amata. 
I suoi genitori la chiamavano 
“angioletto”, per la sua bontà 
d’animo e gentilezza. Tutti le 
erano molto affezionati: i ge-
nitori, i fratelli ed i domestici. 
Anche la madre di Costanza 
era una donna molto buo-

na e generosa, che spesso 
si recava fuori dal palazzo 
per far visita ai poveri delle 
campagne ed ai tuguri più 
poveri. Quando Costanza ve-
niva invitata dalla madre ad 
accompagnarla, ne era feli-
cissima ed aveva imparato a 
prendersi cura delle persone 
meno fortunate, offrendo 
volentieri il suo tempo. Allo 
stesso modo, quando qual-
cuno chiedeva l’elemosina 

alla porta del palazzo dei Ce-
rioli, Costanza accorreva ed 
era molto felice di poter dare 
un aiuto. Sono questi primi 
momenti infantili che forma-
no il carattere della Santa. 
Sin da bambina ha guardato 
il mondo oltre le mura della 
sua casa, alimentando il de-
siderio di donarsi agli altri. 
La Redazione

UNO SGUARDO FUORI DAL PALAZZO
LA VITA DI SANTA PAOLA ELISABETTA CERIOLI

Come immagini la piccola Costanza? Cosa ne dici di 
provare a fare un ritratto di questa bambina tanto 
buona e dolce. 
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“E’ necessario comunicare ai 
figli non solo il piacere della 
vita, ma anche la passione 
per la vita, educarli non solo 
a dire la verità, ma anche ad 
aver passione per la verità. 
Vederli felici non ci può ba-
stare, dobbiamo vederli ap-
passionati a ciò che fanno, 
a ciò che dicono, a ciò che 
ascoltano e vedono”.

(G. Rodari)
Viviamo nell’epoca  della in-
formazione, ma non della 
comunicazione. Negli Sta-
ti Uniti i Genitori parlano,  
in media, con i figli, circa 
quaranta minuti alla setti-
mana, mentre un ragazzo, 
un bambino, vedono la te-
levisione per circa ventotto 
ore, nel corso della settima-
na. In Italia le cose non van-
no meglio. Ecco  perché una  
grande solitudine avvolge i 
nostri ragazzi: piccoli e  gran-
di, adolescenti e giovani.  
Il figlio non è solo un essere 
da sfamare, vestire, alloggia-
re, curare; il figlio è un essere 
da illuminare, confortare, in-
coraggiare, educare: il figlio 
è un essere che ha bisogno 

di parole. Dobbiamo ritor-
nare a parlare. La parola è 
estremamente importante. 
Non possiamo assolutamen-
te perderla: perderemmo 
una miniera di beni. Educa-
re è parlare perché solo le 
parole fanno succedere fatti 
interiori. Poter parlare, pri-
ma di essere uno dei nostri 
grandi privilegi di uomini, 
è una seria responsabilità.   
Vi sono parole che accarez-
zano e parole che schiaffeg-
giano; parole di seta e pa-
role di piombo; parole che 
danno la scossa all’anima e 
parole che la disintegrano; 
parole che riscaldano il cuo-
re e parole che lo raggelano.  
Le parole sono la realtà più 
difficile da maneggiare; la 
scrittrice Simone de Be-
auvoir non aveva dubbi:  
“Vi sono parole che possono 
uccidere più che le camere 
a gas”. Le parole non lascia-
no mai le cose come sono: 
cambiano la vita in bene o in 
male. Alle parole dobbiamo, 
in gran parte, ciò che siamo.
Leo Buscaglia affermava  di 
essere stato costruito mo-

ralmente da alcune frasi  che  
suo padre affermava con 
spontaneità: “è fondamenta-
le amare, resta vicino al tuo 
Dio, la crudeltà è segno di 
debolezza". Alfred De Mus-
set giustamente affermava:  
“Con alcune parole si è scon-
volta la terra”. Il pensiero cor-
re alle “parole del Vangelo”.

Madre Ubaldina

PARLARE PER EDUCARE
MADRE UBALDINA
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ATTIVITA' SPORTIVE EXTRA-SCOLASTICHE
OLTRE LA SCUOLA

PER LA SCUOLA PRIMARIA: 
• Corso di Judo: lezione al lunedì per tutti gli 

alunni;
• Corso di Hip Hop: lezione al lunedì per 

alunni classe 1°-2°-3°, e al martedì per alun-
ni classe 4°-5°;

• Corso Multisport: lezione al martedì per 
gli alunni classe 1°-2°-3°;

• Corso di Volley: lezione al giovedì per tutti 
gli alunni;

• Corso Chitarra: lezione al lunedì per gli 
alunni del 2° livello, al giovedì per alunni 
del 1° livello;

• Corso di Madrelingua inglese: lezione al 
venerdì  per gli alunni classe 3°-4°-5°, a par-
tire da febbraio 2018.

PER LA SCUOLA SECONDARIA I: 
• Corso Chitarra: lezione al lunedì per gli 

alunni del 2° livello, al giovedì per alunni 
del 1° livello;

• Corso di Hip Hop: lezione al martedì per 
tutti gli alunni;

• Corso di Volley: lezione al giovedì per tutti 
gli alunni;

• Corso di Latino: lezione al martedì per tutti 
gli alunni;

• Corso di KEY in lingua inglese: lezione al 
martedì per gli alunni classi 3°, a partire da 
febbraio 2018;

• Corso di Spagnolo: lezione al giovedì per 
tutti gli alunni, a partire da febbraio 2018;

• Corso di Tiro con l’arco: lezione al venerdì 
per tutti gli alunni, nel periodo primaverile.

Open Day 2017
PLESSO SCOLASTICO
SERIATE
Nido / Primavera / Infanzia

 OPEN DAY
Sabato 25
novembre 2017
dalle 9 alle 12.30

Via B. Colleoni 8/A - Seriate
Tel. 035 296 100
www.infanziasacrafamigliabg.it

 OPEN NIGHT
Venerdì 15
dicembre 2017
dalle 18 alle 22

ENTE PROFESSIONALE
COMONTE (SERIATE)
Ente di Formazione Professionale

 OPEN DAY
Sabato 11 e
Sabato 25
novembre 2017
dalle 15 alle 18

Via Luigia Corti 9 - Seriate
Tel. 035 302 686
www.efpsacrafamigl ia .com

PLESSO SCOLASTICO 
COMONTE (SERIATE)
Nido / Infanzia / Primaria / Secondaria 1°

 OPEN DAY
Sabato 25 novembre 2017 e
Sabato 13 gennaio 2018
dalle 15 alle 18 (*)
* 15.15 presentazione offerta formativa

Via Luigia Corti 6 - Seriate
Tel. 035 297 227
www.scuolasacrafamigl iabg. i t

Open Day 2017 21x10.5.indd   1 22/10/17   21:28
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Anche questo nuovo anno 
scolastico è iniziato con la 
presentazione del progetto 
educativo, vale a dire la trac-
cia operativa che costituirà lo 
sfondo integratore di tutte le 
proposte educative annuali: 
dopo un intero anno dedi-
cato alla riflessione sulla vita, 
come metafora della naviga-
zione, quest’anno abbiamo 
scelto di farci coinvolgere 
dalle suggestioni del fuoco. 
La scoperta del fuoco è stata 
determinante per l’evoluzio-
ne dell’uomo: ha aperto la 
possibilità di cuocere i cibi, 
dando vita ad un’alimenta-
zione igienicamente più si-
cura, ha avviato la possibilità 
di produzione di manufatti 
indispensabili per il progres-
so sociale, ha permesso di 
proteggerci dai pericoli e da-
gli attacchi notturni da parte 
di animali feroci. Pur nella 
sua potenzialità distruttiva, 
il valore del fuoco è, da sem-
pre, stato riconosciuto nella 
sua sacralità, e quasi tutte 
le religioni hanno attribuito 
al fuoco un ruolo speciale 
all’interno della ritualità re-

ligiosa. In particolare, nella 
spiritualità ebraico-cristiana 
il fuoco assume un valore 
profondo, legato soprat-
tutto al tema del sacrificio 
rituale e della purificazione. 
Le manifestazioni del divino 
spesso sono accompagnate, 
nei racconti biblici, dalla pre-
senza del fuoco: non solo la 
discesa dello Spirito Santo a 
Pentecoste, ma anche il ro-
veto ardente di Mosè, la co-
lonna di fuoco che protegge 
gli Ebrei nel deserto, il carro 
di fuoco su cui viene rapito 
il profeta Elia. Il fuoco che 
riscalda, dona vita, purifica, 
scioglie, ma, prima di tutto, 
illumina! Come non pensare 
allora al Sole? Una gigante-
sca palla di fuoco, un luogo 
dove la vita è impossibile, 
ma che proprio grazie al suo 
calore, permette la vita sulla 
Terra. Nel nostro logo an-
nuale abbiamo allora scelto 
di rappresentare la presenza 
del fuoco con l’immagine del 
Sole, punto di riferimento 
per la diffusione di quel ca-
lore indispensabile alla vita 
umana, non solo dal punto 

di vista strettamente biologi-
co, ma anche, e soprattutto, 
dal punto di vista formativo 
e sociale. Per questo all’inter-
no del Sole, accanto all’im-
magine centrale di Gesù, 
sono racchiuse tre persone: 
il cammino della vita, rap-
presentato dalla strada, non 
è un’esperienza individuale, 
ma è uno sforzo che coinvol-
ge la famiglia, i compagni, 
gli educatori, gli amici. Ogni 
ragazzo, all’interno del suo 
percorso personale, è chia-
mato a prendere spunto da 
questa collettività di perso-
ne che sono per lui punti di 
riferimento, sono una fonte 
di luce sul cammino.

Isabella Prometti

ACCENDI LA TUA STRADA
ARTE E IMMAGINE
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Questa mattina mi sono alza-
to presto, mamma e papà mi 
hanno detto che oggi è il mio 
primo giorno di Nido; sono 
molto emozionati, mi sorri-
dono, mi abbracciano forte 
e sono anche un po’ agitati. 
Chissà perché. Siamo arriva-
ti, entriamo in questo posto 
grande e colorato e ci sono 
anche tanti altri bambini, al-
cuni giocano, altri piangono, 
ma le Maestre (la mamma 
mi ha detto che si chiamano 
così) li stanno consolando. 
Mi guardo intorno e vedo 
tra i tanti giochi, anche il mio 
preferito: l’orsetto Teddy, de-
cido di giocare con lui, così la 

maestra me lo porta. Ad un 
certo punto sento qualcuno 
dire che è il momento dei 
saluti, cosa vorrà mai dire? 
La mamma mi dà un bacio, 
mi sorride, ma capisco che 
è un po’ preoccupata, allora 
inizio ad agitarmi anche io; 
poi la mamma se ne va, io 
sono molto triste ed inizio a 
piangere. Ad un tratto due 
braccia mi sollevano da terra 
e mi coccolano, sono quelle 
della Maestra. Mi dice che 
la mamma arriva presto e 
che se voglio possiamo gio-
care insieme. Quindi inizio 
a giocare, ogni tanto penso 
alla mia mamma, ma la Ma-

estra mi consola e insieme ai 
miei amici faccio cose mol-
to divertenti. Sento la porta 
aprirsi, mi giro ed evviva..tut-
te le mamme sono tornate.  
Domani forse piangerò an-
cora un po’ perché non è 
facile stare senza la mia 
mamma, ma anche negli 
abbracci della Maestra si sta 
bene. Non preoccupatevi 
Mamme e Papà, vedrete che 
un po’ alla volta anche le ul-
time lacrime spariranno e io 
sarò sempre più felice e sicu-
ro di me.

Un bimbo del nido

OGGI VADO AL NIDO
NIDO
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Lunedì 2 ottobre 2017 
Festa dei nonni.

Mercoledì 11 ottobre 2017 
Assemblea generale di inizio 
anno scolastico.

SERIATE

IL RICORDO DELLE VACANZE
INFANZIA

Il ricordo delle vacanze esti-
ve, dei giochi sulla spiaggia 
o delle passeggiate in mon-
tagna, ha lasciato il posto a 
nuovi inizi, che per i piccoli 
della Scuola dell’Infanzia 
rappresentano traguardi 
davvero emozionanti. Ap-
pena il cancello si apre, mol-
tissimi occhi curiosi scruta-
no l’ingresso della scuola, 
accompagnati dai genitori 
o dai nonni che condivido-
no questa nuova esperien-
za del “diventare grandi e 
crescere insieme”. Mentre i 
bambini iniziano ad esplo-
rare l’ambiente del salone 
e timidamente conoscono 
le Insegnanti, il suono delle 
onde del mare attira l’atten-
zione di tutti e ci guida verso 
la Sala Costanza, dove alcu-
ne bolle di sapone indicano 
la strada, come se stessimo 
nuotando verso il mondo 
marino. Ed ecco che ci acco-
glie una conchiglia davvero 
strana, colore del mare che 
sembra nascondere un teso-
ro…Al suo interno troviamo 
una maschera, un boccaglio, 
delle pinne e dei braccioli 

ma anche un libro speciale, 
da cui spuntano un pescio-
lino tutto colorato con delle 
scaglie argentate, un pe-
sciolino azzurro, una stella 
marina e un polpo paffuto.  
Chi sono? Cosa vogliono dir-
ci? Il libro racconta la storia 
del Pesce Arcobaleno e del 
meraviglioso dono dell’ami-
cizia che ha scoperto attra-
verso l’ascolto del proprio 
cuore e la condivisione.  
Le sorprese però non sono 
finite…La conchiglia ha tra-
sportato dei piccoli pesci che 
hanno voglia di arricchirsi di 
scaglie colorate e argentate; 
ed ecco che ogni bambino 
si diverte a realizzare il pro-
prio Pesce Arcobaleno con 
carta velina colorata e carta 
argentata, facendolo guiz-
zare nel mare dell’amicizia e 
raccogliendo conchiglie dal 
profumo di caramella! Buon 
viaggio a tutti!

Le maestre
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Con l’inizio del nuovo anno 
scolastico compaiono al-
cune lacrime dei bimbi che 
faticano a staccarsi dai ge-
nitori, ma soprattutto appa-
iono tanti tanti sorrisi che 
scaldano i cuori di Alun-
ni, Insegnanti e Genitori.  
In questi giorni abbiamo 
posto attenzione alle emo-
zioni dei bambini e deciso di 
rendervi partecipi di alcune 
delle loro risposte al “perché 
piace venire a scuola?":
• Perché si può giocare e 

fare i disegni;
• Perché si gioca e ci si diver-

te;

• Perché ci divertiamo;
• Mi piace tanto mangiare e 

giocare fuori;
• Mi piace andare fuori a 

giocare con i miei amici e 
riordinare la classe;

• Perché giochiamo;
• Perché mamma,  papà e 

Gio mi accompagnano;
• Perché mi diverto;
• Perché ci sono tanti giochi 

divertenti da fare;
• Per fare i lavoretti con la 

Maestra;
• Perché ci sono le mie ami-

che, la Maestra e la mia 
classe;

• Perché ci sono gli amici;

• Perché mi piace fare i lavo-
retti;

• Perché incontriamo tanti 
amici;

• Perché ci sono tante cose 
da mangiare.

GIOCARE, DIVERTIRSI, AMICI 
e LAVORETTI le parole più 
ricorrenti nelle risposte dei 
bambini. Questo ci riempie 
di gioia perché “il divertirsi 
giocando con gli amici e im-
parare attraverso le attività 
manipolative e creative” è 
il vero scopo della nostra 
scuola.

Le maestre

PERCHE' TI PIACE VENIRE A SCUOLA?
INFANZIA
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3.2.1 INIZIA IL VIAGGIO AL NIDO
NIDO

NIDO

Lunedì 2 ottobre 2017 
Spettacolo per la Festa dei 
Nonni.

INFANZIA

Lunedì 2 ottobre 2017 
Spettacolo per la Festa dei 
Nonni.

Giovedì 5 ottobre 2017 
Assemblea di inizio anno 
scolastico.

Venerdì 13 ottobre 2017 
Festa accoglienza per i bam-
bini.

Lunedì 16 ottobre 2017 
Uscita didattica per i Grandi 
a Palazzago.

Martedì 17 ottobre 2017 
Uscita didattica per i Mezza-
ni a Palazzago.

Da lunedì 23 ottobre 2017 
Inizio progetto Psicomotrici-
tà nelle classi.

Martedì 31 ottobre 2017 
Consiglio di intersezione per 
i Genitori rappresentanti.

INFANZIA
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Quante emozioni vedere i 
nostri alunni varcare la so-
glia della Scuola Secondaria 
di 1° e quale gioia accogliere 
i piccoli del primo anno della 
Primaria con il loro bagaglio 
di tenere emozioni. Entrare 
per la prima volta nella Scuo-
la Primaria è certamente uno 
dei momenti più importanti 
e significativi nella vita di 
una persona. Alcuni bambi-
ni vivono questo momento 
con un certo timore, ma in 
tutti, sicuramente, c'è una 
entusiastica attesa. L'idea di 
imparare a leggere e scrivere 

è eccitante: significa entra-
re nel mondo degli adulti e 
perciò crescere, diventare 
grandi e importanti. Ci augu-
riamo di accendere nei nostri 
alunni il fuoco che scalda, 
che avvicina, che guida ad 
imparare, che fa collaborare 
con il sorriso. San France-
sco d'Assisi diceva: “Laudato 
sii, mio Signore, per fratello 
fuoco, per mezzo del quale 
illumini la notte; egli è bello 
e giocondo e robusto e for-
te...” Noi Insegnanti speriamo 
di accendere il fuoco che è 
in ognuno di noi per illumi-

nare, scaldare, proteggere 
e guidare nelle difficoltà e 
nelle incertezze, alimentare 
il desiderio di conoscenza e 
di solidarietà gli uni nei con-
fronti degli  gli altri, affinché 
anche la Scuola possa essere 
un focolare in cui sentirsi se-
reni e sicuri.

Le insegnanti classi 1°

UNA NUOVA AVVENTURA
CLASSI PRIME
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Sostieni il progetto
“La Campanella”

prendendo questo spazio.
Info in Segreteria.

Sostieni il progetto
“La Campanella”

prendendo questo spazio.
Info in Segreteria.

“Educare non è riempire un 
secchio, ma accendere un 
fuoco". L’inizio di un nuovo 
anno scolastico, come ogni 
novità, porta con sé pensieri, 
aspettative e preoccupazio-
ni. Intraprendere un nuovo 
percorso suscita in ognu-
no di noi delle domande. 
Che cosa faremo? Ce la fa-
remo? I volti degli alunni, il 
primo giorno di scuola, sono 
libri aperti e nei loro occhi 
è possibile leggere la sana 
agitazione che caratterizza 
l’inizio di una nuova avven-
tura. Ma una volta varcata 

la soglia è possibile tirare il 
fiato, perché vedere i propri 
compagni e le proprie Ma-
estre ci fa sentire al sicuro! 
Quest’anno il tema del fuo-
co ci accompagnerà lungo 
l’anno scolastico; i bambini  
conoscono bene il fuoco e 
soprattutto ne conoscono 
le proprietà. Noi insegnanti 
sappiamo che ogni alunno 
ha dentro di sé un fuoco 
che va sempre alimentato 
in modo costruttivo. Talvol-
ta il rischio che corriamo 
un po’ tutti è quello di pas-
sare troppe informazioni, 
ma così dimentichiamo che 
“riempire senza un senso” 
non ha significato. L’obiet-
tivo di quest’anno quindi 
non sarà quello di riempire, 
bensì quello di accendere il 
fuoco dell’entusiasmo, del-
la ricerca, dell’interesse nei 
confronti del sapere. Senza 
dimenticare di illuminare 
anche chi ci circonda e che 
magari a volte sarà un po’ 
spento. Buon anno a tutti!

Le insegnanti classi 2°

EDUCARE...
INIZIATIVE ESTIVE

Lunedì 2 e 9 ottobre 2017 
Uscita didattica per alcuni 
alunni delle classi 5°  per Ber-
gamoscienza.

Giovedì 12 ottobre 2017  
alle 20.45 Presentazione ai 
Genitori delle classi 4° e 5° 
del progetto “Studiare? Un 
gioco da ragazzi”.

Venerdì 13 ottobre 2017 
al mattino Rappresentanza 
di alcuni alunni per apertura 
anno scolastico 2017-18 c/o 
Teatro Gavazzeni di Seriate.

Venerdì 20 ottobre 2017 
dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 
16.30 alle 18.00 Sportello 
informativo per iscrizione la-
boratorio di studio per alun-
ni classi 4° e 5°.

PRIMARIA
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Come ogni anno, per inau-
gurare ufficialmente il nuovo 
anno scolastico 2017/2018 
noi alunni della Scuola se-
condaria di primo grado ci 
siamo recati al Santuario 
della Madonna dei Campi 
di Stezzano. La giornata è 
iniziata con la Santa Messa, 
durante la quale ci è stato 
presentato il tema del cam-
mino di quest’anno: il fuo-
co, elemento che illumina, 
riscalda e dà energia: noi 
tutti in questa occasione 
sentivamo il calore che ci 
univa in questa celebrazio-
ne, ma anche lo spirito che 
accendeva in noi la forza di 
affrontare un anno nuovo 
ricco di impegno e amicizia. 

L’emozione di un anno nuo-
vo che stava per cominciare 
ci ha accompagnato anche 
nella partecipazione ai gio-
chi di squadra che hanno 
seguito la celebrazione: tutti 
qui hanno dato il massimo, 
mettendo in campo spirito 
combattivo e sana compe-
tizione. I ragazzi più grandi 
hanno poi manifestato tutta 
la loro accoglienza nei con-
fronti dei nuovi arrivati di 
prima media, passando un 
po’ di quel fuoco della gioia 
e dell’impegno che serve per 
accendere in essi la fiammel-
la che dovranno alimenta-
re nel loro nuovo percorso. 
Naturalmente questa gior-
nata ci ha permesso di co-

noscere meglio questi nuovi 
compagni. Non è mancato 
però un pizzico di malinco-
nia, visto che gli alunni più 
grandi erano consapevoli 
che questo sarebbe stato 
l’ultimo anno che avrebbe-
ro trascorso insieme. Infine, 
auguriamo a tutti di tenere 
acceso per tutto l’anno que-
sta fiamma dell’energia e 
dello spirito che permetterà 
di condividere gioie e soddi-
sfazioni, ma anche di supe-
rare i momenti più difficili.  
Buon anno scolastico!

Sofia, Veronika
e Adriana, 3^B

SANTUARIO DELLA MADONNA DEI CAMPI
USCITA A STEZZANO
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In questo nuovo anno scola-
stico 2017/18 la nostra Scuo-
la ha accolto quattro nuo-
vi insegnanti nella Scuola  
Secondaria di primo grado.  
Lasciamo loro la parola!

Salve a tutti!
Sono il professore Andrea 
Calì e ho il piacere d'inse-
gnare matematica e scienze 
nel corso C, da quest'anno.  
Ho trentacinque anni e tre 
bimbi piccoli che rallegra-
no le mie giornate. Da nove 
anni insegno nella Scuola 
Secondaria di primo grado. 
Quando ho deciso di dedi-
carmi all'insegnamento? Nel 
2006! Ero in America Latina 
come collaboratore di una 
ONG (organizzazione non 
governativa) in un Proget-
to sociale all'interno delle 
scuole e in un progetto di 
riforestazione. Lì ho capito 
che vale la pena spender la 
propria vita per stare a con-
tatto con ragazzi e bambini, 
aiutandoli a comprendere 
questo mondo ed a apprez-
zare insieme la natura che ci 
è stata donata ed affidata.
Auguro a tutti un buon cam-
mino.

Prof. Andrea Calì

Ciao a tutti!
Mi chiamo Ghidini Stefania, 
vengo da Pisogne, e sono 
l'insegnante di Lettere delle 
classi 1A e 1B. Ho studiato 
all'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia, con-
seguendo una laurea trien-
nale in Lettere moderne con 
indirizzo Beni Culturali e una 
laurea magistrale in Filologia 
moderna. Insegnare è sem-
pre stato il mio sogno fin da 
bambina, perciò sono felicis-
sima di trovarmi qui e augu-
ro a tutti un sereno cammino 
insieme.

Prof.ssa  Stefania Ghidini

BENVENUTI
NUOVI DOCENTI

Giovedì 5 ottobre 2017 alle 
20.45 Presentazione proget-
to orientamento ai Genitori 
delle classi 3° con Dott.Pa-
gnoncelli.

Lunedì 9 ottobre 2017 
Inizio dei colloqui con i Do-
centi.

Giovedì 12 ottobre 2017  
alle 20.45 Presentazione ai 
Genitori di tutte le classi del 
progetto “Studiare? Un gio-
co da ragazzi”.

Venerdì 13 ottobre 2017  
al mattino Rappresentanza 
di alcuni alunni per apertura 
anno scolastico 2017-18 c/o 
Teatro Gavazzeni di Seriate.

Venerdì 20 ottobre 2017 
dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 
16.30 alle 18.00 Sportello 
informativo per iscrizione la-
boratorio di studio per alun-
ni classi 4° e 5°.

Uscita didattica dalle 20.00 
alle 23.00 circa all'Osservato-
rio di Brembate:
- lunedì 23 ottobre 2017 
per la classe 3^A;
- martedì 24 ottobre 2017 
per la classe 3^C;
- venerdì 27 ottobre 2017 
per la classe 3^B.

SECONDARIA

Consigli di classe con espo-
sizione del Piano annuale di 
Lavoro ed elezioni Rappre-
sentanti di classe:
- martedì 10 ottobre 2017 
alle 15.30 per la classe 1^B;
alle 17.00 per la classe 2^B;
alle 18.30 per la classe 3^B.
- martedì 17 ottobre 2017 
alle 15.30 per la classe 3^C;
alle 17.00 per la classe 1^C;
alle 18.30 per la classe 2^C.
- martedì 24 ottobre 2017 
alle 15.30 per la classe 2^A;
alle 17.00 per la classe 3^A;
alle 18.30 per la classe 1^A.
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Tanta gente, tante per-
sone, tanti studenti, tanti 
formatori, tanti progetti,  

tanti sguardi, tanti sogni, 
tante complessità…un uni-
co traguardo: accompagna-

re i ragazzi all’acquisizione 
delle competenze professio-
nali e personali per la vita.
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Giovedì 5 ottobre 2017 
Santa Messa d’inizio anno,  
avvio dell’esperienze in Ap-
prendistato (Art. 43) e avvio 
della Scuola d’Arte.

Venerdì 6 ottobre 2017 
Avvio dei lavori di prepara-
zione dei laboratori agricoli 
presso la Cooperativa Aretè 
a Torre Boldone

Giovedì 12 ottobre 2017 
Uscita didattica presso 
Agenzia di Comunicazione 
di Milano.

Venerdì 13 ottobre 2017 
Giornata inaugurazione 
anno scolastico presso il Tea-
tro Gavazzeni di Seriate.

Giovedì 19 ottobre 2017 
Consigli a Convocazione  
Mista per le classi seconda e 
terza commerciale.

Giovedì 26 ottobre 2017 
Consigli a Convocazione  
Mista per le classi prima, se-
conda e terza agricolo.

Venerdì 27 ottobre 2017 
Avvio dei lavori di prepara-
zione dei laboratori agricoli 
presso la Cooperativa Bipla-
no a Bergamo.

EFP

Buon anno 
formativo a tutti!

I Coordinatori
Marco Capelli

e Isabella Burgo
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Natura, Amicizia, Entusiamo 
e Gioia dei nostri ragazzi con 
la vacanza a Santa Brigida. A 

luglio e agosto 2017 una va-
canza con i propri compagni 
di classe nella casa di monta-

gna delle Suore con Madre 
Delia.

ESPERIENZE

ESTATE A SANTA BRIGIDA
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