
E’ l’8 giugno 2020, 

l’ultimo giorno di 

scuola di un anno  

che ricorderemo tutti 

molto  a lungo.  

Siamo pronti di fron-

te ai nostri PC, cellu-

lari o tablet e sforia-

mo a tratti, connes-

sioni permettendo, 

anche la quota dei 

100! 

Una grande squadra 

che avrebbe gareggia-

ta tutta insieme per 

le Giuseppiadi e che 

invece si ritrova a sa-

lutarsi dietro uno 

schermo. 

Noi pero non ci per-

diamo d’animo e il 

solo pensiero di   es-

sere insieme e salu-

tarci ci scalda il cuo-

re e ci commuove.    

Un video,  il saluto 

dei maestri, un can-

to, una preghiera e il 

suono “virtuale” del-

la campanella ci fan-

no sentire, sempre 

più, un’unica fami-

glia che riesce ad af-

frontare insieme le 

difficoltà e a condivi-

dere le gioie! “Un do-

lore condiviso  si di-

mezza, mentre una 

gioia  se condivisa 

raddoppia!” 

Con questa prospet-

tiva vi auguro di tra-

scorrere questo mese 

di vacanze.  

Non vediamo l’ora di 

ritrovarci insieme 

per continuare  il no-

stro cammino. La 

Scuola senza di voi è 

triste e tornerà a 

gioire per la vostra 

presenza!  

Buona estate e a pre-

stissimo!  

Don Salvatore  

Alletto sdc 
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Il 28 Maggio la maestra Annamaria ci ha 

fatto una bella sorpresa: in barba al Corona-

virus ci ha portato in 

gita a Castel Sant’Angelo. Era tutto virtuale 

ma con l’aiuto del-

la bravissima gui-

da Ilaria abbiamo 

visitato questo 

monumento. 

Abbiamo scoperto 

che è una tomba 

costruita per l’im-

peratore Adriano. 

È stato anche un 

rifugio per il Pa-

pa. Quando era in 

pericolo scappava 

dal Vaticano per 

andare a Castel Sant’Angelo attraverso un 

passaggio segreto che si chiama Passetto. 

Questa gita mi è piaciuta molto ed è stato 

molto divertente anche se fatta attraverso il 

computer.   Mariachiara Niro, II elementare 

Il 28 maggio abbiamo fatto una gita virtuale 

a Castel Sant'Angelo con una ragazza che si 

chiamava Ilaria. E' stata molto bello e vorrei 

rifarla molte volte ed andarci anche di perso-

na.  

Elena Voli,  

II elementare 

 

A me è piaciuto 

molto tutto. Per 

via di questa ma-

lattia sono stata 

un po’ triste però 

la gita è stata mol-

to bella e interes-

sante. La cosa che 

mi ha sorpreso di 

più è stata la storia dell’imperatore Adriano 

e pure quella porta che sta dopo l’entrata che 

se non mi sbaglio era un grande arco. 

Emma Canzian, II elementare 

La nostra visita virtuale a Castel Sant’Angelo 

Cara maestra Benedetta, qui va tutto be-

ne. Potrei usare questa lettera come eser-

cizio di composizione perché come sai non 

sono molto brava. A casa gioco, faccio an-

che un po’ di compiti e mi piace rivederti 

con i video che ogni settimana ci mandi. 

Con i compiti sono un po’ indietro. Per il 

riassunto, quello che ci hai dato per oggi, 

cioè di guardare fuori dalla finestra e ve-

dere che…   Mi sono proprio messa sul 

balcone e ho provato  a farlo, ma non è 

bellissimo. Ho finito il libro della 

“Gabbianella e il Gatto”. La frase che più 

mi è piaciuta è: “Vola solo chi osa farlo”, 

perché chi vuole fare qualsiasi cosa ci può 

riuscire, ma bisogna provarci. Ti voglio 

bene e spero di rivederti presto!   

(Ester Valentino, IV elementare) 

L’affetto che supera le barriere e le distanze! 
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Cari ragazzi salutarvi dopo cinque mera-

vigliosi anni insieme non è facile. 

Tante erano le nostre aspettative per 

questo anno scolastico: la gita tanto de-

siderata, la festa della famiglia, le Giu-

seppiadi, la recita.  

Purtroppo l'arrivo del Covid 19 ha impe-

dito che tutto ciò avvenisse.  

Dopo un attimo di smarrimento per 

quello che accadeva intorno a noi, sono 

iniziate le nostre lezioni a distanza dove 

più vi osservavo più pensavo :"quanto 

sono cresciuti i miei piccoli".  

Ricordo il nostro primo giorno di scuola, 

eravate dei meravigliosi cuccioli impau-

riti e curiosi e vedervi così grandi e così 

bravi nel gestire le lezioni on line mi ha 

confermato quando siete maturati e che 

ormai siete pronti ad intraprendere un 

Il saluto alla Magica Quinta 
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nuovo percorso di vita:  scolastico e per-

sonale. 

Siete tutti e ventotto persone meravi-

gliose ed io non smetterò mai di ringra-

ziare i vostri genitori per avermi affidato 

per cinque anni il loro bene più prezioso. 

Siete stati, siete e sarete sempre i "miei 

ragazzi" ai quali voglio un mondo di be-

ne e per i quali ci sarò sempre. 

Siete una parte del mio cuore. 

Andate incontro alla vita con gioia e de-

terminazione e dimostrate il vostro 

grande valore. 

Con tanto affetto  alla mia Magica V! 

La Maestra Ingrid 



29 Maestro Francesco 

30 Massimiliano Meloni 

AGOSTO 

2 Livia Campana 

9 Maestro Vincenzo 

10 Matteo Rizzelli 

19 Laura Costa 

21 Learco Picca 

25 Niccolò Masciarelli 

25 Federico Voli 

28 Francesca Romano 

LUGLIO 

1 Aurora Sgaramella 

2 S.ra Barbara 

8  Arianna Rodriguez 

10 Valerio Maurillo 

10 Dario Picca 

11 Adriano Abatantuono 

11 Lucrezia Salvatori 

13 Margherita Miele 

25 Maestra Silvia 

28 Nina Ales 

Il giornalino è curato dagli alunni e dagli insegnanti dell’Istituto  

San Giuseppe al Trionfale — Opera don Guanella                                                                                

Quanta nostalgia! Ma torneremo più uniti di prima! 

30 S.ra Lorella 

SETTEMBRE 

13 Maestra Veronica  

24 Isabel Ferriolo 

26 Maestro Stefano 

27 Elisa Cara 

28 Leonardo Bertoli 

OTTOBRE 

14 Giovanni Paolo Romano 

24 Matteo Mistretta Mendez 

29 Francesco Pennisi 

31 Maestra Ingrid 

31 Valerio Taglioni 

 

Nicolò, Dario e Arianna (I elementare) così hanno immaginato la loro classe duranti i 

giorni del lockdown per rafforzare i legami e sentirsi più vicini! 


