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Q U I N D I C E S I M A E D I Z I O N E



Ogni mattina l’insegnante della prima ora fa 
l’appello. Cioè chiama i suoi studenti uno ad 
uno, li chiama per nome, e ciascuno di loro ri-
sponde “presente!”.

Ogni mattina Dio (c’è Lui, sempre, ogni prima 
ora e in tutte le ore del giorno, e in ogni ultima 
ora) fa l’appello, cioè chiama i suoi amici ad uno 
ad uno, li chiama per nome e qualcuno risponde 
“presente!”.

Lo ha fatto Lui stesso davanti al potere di allora, 
davanti a quel Pilato che aveva capito tutto, ave-
va capito che si trattava di prendere posizione di 
fronte alla Verità, tanto che arrivò a fare a Cristo 
la domanda decisiva: “Che cosa è la Verità?” Ma 
Cristo non rispose, perché la Verità non è un’i-
dea, un discorso, una morale: è una presenza 
viva, qui ed ora. Ma Pilato più della Verità amò 
il potere e il successo, e non si accorse di avere 
davanti la risposta. 

Se ne sono accorti invece i ragazzini di terza 
media del Vest, la piccola scuola nata in valle 
Seriana per volontà di alcuni genitori.

Dopo la strage di Parigi hanno voluto fare un 
giornaletto e l’hanno chiamato “Adsum” cioè 
“Presente!” spiegandolo così: “Adsum. In latino 

professore alla prima ora fa l’appello. E anche 
adesso con questo giornalino vogliamo dire 
“Adsum” perché la guerra che c’è nel mondo 
interessa anche noi e dobbiamo dare il nostro 
contributo vivendo a pieno il nostro compito. 
Così questo giornale ha lo scopo di non lasciarci 

guardando i fatti che accadono, vuole farci dire 
nel nostro piccolo: ci siamo!”.

Di fronte alla violenza delle ideologie, di fronte 
al continuo attacco alla presenza dei cristiani in 
tutto il mondo, di fronte al silenzio e alla men-
zogna del potere, bisogna che qualcuno dica 
“presente! Io ci sono”.

Per questo si fa scuola, per questo si fa festa.

Grazie, ragazzi di “Adsum”

Presente!



SCUOLA PRIMARIA
Accompagnare il bambino nella scoperta della realtà, 

-
cato, rispettare e valorizzare le attitudini e le capacità 
di ciascuno: questo è il compito educativo della scuo-
la primaria paritaria La Traccia. Punto di riferimento 
è la presenza dell’insegnante prevalente (Tutor) che 
accompagna e guida il bambino a diventare sempre 
più consapevole di sé e di ciò che incontra.

madrelingua in prima e quinta

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Negli anni dell’adolescenza i rapporti con i genitori, 
i compagni, gli insegnanti e l’ambiente circo-stante 
si arricchiscono di una complessità che permette ai 

all’apprendimento di un rigoroso metodo di studio in 
un ambiente sereno capace di far maturare ragazzi 
pronti a compiere scelte consapevoli e responsabili.

LICEO ARTISTICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO SCIENTIFICO

-
mare non solo studenti culturalmente preparati, ma 
attraverso il lavoro scolastico accompagnarli a diven-
tare uomini, amanti della vita e della realtà, sempre 
curiosi di conoscere e desiderosi di costruire, prota-
gonisti in università, nel lavoro, nella società.

e biologia

lingua straniera

inglese

La nostra scuola

Segreteria, apertura al pubblico
da lunedì a sabato ore 8-9 e 12-13
via San Paolo della Croce, 2 Calcinate (BG)
Tel. 035 842404 - Fax 035 842250
Email: segreteria@latracciabg.it
www.latracciabg.it



La Traccia è nata dalla richiesta di alcuni 
genitori di creare una scuola che condi-
videsse i valori e i principi educativi cri-
stiani secondo i quali cercavano di cre-

Una realtà creata “dal basso” per aiutare 

Per tenere vivo il desiderio che ha ori-
ginato la scuola e per aiutare concreta-
mente quelle famiglie che non riescono 
a sostenere per intero il costo della retta 
scolastica, ancora una volta i genitori 
si rendono protagonisti dando vita nel 
2001 all’Associazione Amici de La Trac-
cia.

Da 14 anni l’Associazione, grazie all’ope-
ra di una cinquantina di soci e all’aiuto di 
quasi centocinquanta volontari è impe-
gnata ad organizzare svariate iniziative 
sociali le cui lotterie e attività gastrono-
miche permettono ogni anno all’Asso-
ciazione di sostenere economicamente 
più di sessanta famiglie.

Nascono così la “Festa de la Traccia”, il 
“Corso Genitori” e “La Castagnata”.
La “Festa de La Traccia” è l’evento più 
rappresentativo grazie al quale migliaia 
di persone si incontrano ogni anno per 
condividere l’esperienza e la bellezza 
generate dallo stesso desiderio educati-

lavorano assieme dalla semplice prepa-
razione di un pasto all’organizzazione di 
una mostra, rendendo la Festa un mo-
mento insostituibile di reciproca educa-
zione alla vita.
Il “Corso Genitori”, attraverso una serie 

educativo che le famiglie devono svol-
gere nel proprio confronto costante con 
le circostanze della vita.

Con “La Castagnata” invece studenti, 
genitori e docenti festeggiano la sempre 

-
stico appena iniziato. 

Associazione Amici della Traccia

Entra a far parte dell’Associazione o semplicemente del gruppo volontari… 
contattaci al 340 7284645 o all’indirizzo amicitraccia@latracciabg.it
… ti aspettiamo!



In occasione del corso genitori 2015 abbiamo voluto 
guardare in faccia una delle realtà che stanno pla-
smando la nostra mentalità di uomini del XXI secolo: 
il mondo del web.
Ancora una volta ci siamo  accorti che il tema è dram-
maticamente vivo: sono stati oltre 400 i genitori che 
hanno seguito le serate dal provocatorio titolo “Inter-
net dono di Dio. Poteva tenerselo!?”. 
Nella prima il prof. Cirelli ci ha introdotti ad alcuni ca-
pisaldi del mondo della rete: Google, social network, 
chat. In seguito  abbiamo incontrato il tenente Pic-
cinni, che ha indicato i rischi e i pericoli di una navi-

dell’identità, alla esposizione mediatica incontrollata. 
Ma é con la terza serata che ci siamo accorti che 

testimoniare un positivo, un giudizio buono e una 
misericordia per i quali vale la pena vivere, anche nel 
web. In una assemblea incalzante molti genitori han-
no dialogato col rettore e con i presidi dei tre livelli di 
scuola, raccontando i tentativi, le possibilità, le sor-

sta portando alla luce. 
Ci si puó educare a vivere gli strumenti di internet, si 
possono accompagnare i nostri ragazzi anche nei 
meandri del mondo web, si puó ancora esercitare una 
misericordia più forte di qualsiasi memoria virtuale.

Internet: dono di Dio!

corso genitori 2015

I meccanismi segreti di Internet: 
cosa succede prima e dopo il “clic”?
Interviene il prof. Luigi Cirelli

Internet, se lo conosci lo eviti, 
se lo conosci bene lo usi.
Interviene il Tenente Colonnello della 
Guardia di Finanza Mario Leone Piccinni

“Terra! Terra!” Navigare
per incontrare la realtà. 

Partecipazione con iscrizione sul sito www.latracciabg.it
e versamento della quota all’ingresso del salone.
Quota di partecipazione, comprensiva di dispense, 5 euro.

Associazione Amici de La Traccia - 340 7284645 - amicitraccia@latracciabg.it - www.latracciabg.it

È una domanda scherzosamente 
provocatoria ma allo stesso tempo 
tremendamente seria.
La nostra è la prima generazione 
di genitori guardata dai propri figli 
con una ironia che sconfina nel 
compatimento. Ci guardano con l’aria 
di dire: “Ma dove vivi? Ma ti rendi conto 
che il mondo non è quello che hai in 
testa? Non sai nemmeno chattare, non 
hai un profilo su Facebook, insomma 
sei tagliato fuori.”

 
A questa frustrazione si aggiunge la 
paura: il mondo sembra portarci via i 
figli anche quando sono in casa sdraiati 
sul divano risucchiati da tecnologie che 
non conosciamo.
Non possiamo vivere di frustrazioni e 
di paure.
Per questo abbiamo pensato di invitare
persone competenti che ci aiutino 
a conoscere i rischi e i pericoli ma 
anche le incredibili opportunità 
positive di questi nuovi strumenti di 
comunicazione.

Nello spazio libreria è possibile 
acquistare la dispensa con
i testi del corso.



licei

È stato un anno ricco a partire dalle ore di lezione, in 

parte ci arrivava. È stato lo spettacolo di ragazzi cu-
riosi, acuti, appassionati desiderosi di capire, aperti al 
mondo in una realtà che cambia. Molte le occasioni 

ciò che si andava imparando e scoprendo.

-
gnata da Preside e prof. Vignati, viene invitata al Qui-
rinale per l’inaugurazione dell’anno scolastico alla 
presenza del Presidente della Repubblica e del Mini-
stro dell’Istruzione. 

nei mesi successivi alcuni studenti si sono interrogati 
sulla propria responsabilità nella vita sociale e pub-

vicino l’esperienza della politica. Così alcuni della Re-
dazione di Arrow si sono recati a Roma a incontrare 
e intervistare Gabriele Toccafondi, sottosegretario al 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

-
le Romanae Disputationes, seminario organizzato a 
febbraio dall’Università Urbania di Roma a cui hanno 
partecipato 700 studenti provenienti da tutta Italia, 
tra cui una delegazione di liceali della Traccia. “Liber-
tà va cercando”, questo il titolo del convegno e questa 
la realtà su cui ci si è confrontati, dialogando con gli 
autori del passato,  con le loro opere e con esponenti 
di spicco della cultura odierna.

visto coinvolti alcuni alunni e la professoressa Pavesi 
a Perugia per la partecipazione al Campus europeo 
per la creatività e l’innovazione didattica: una setti-
mana di convivenza, organizzata dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, per docenti e studenti di 28 Paesi 
d’Europa. All’apertura, Daniel Pennac,  noto scrittore 
francese, ha incontrato i nostri ragazzi, mostrando 
una cordiale empatia e raccomandando di “custodire 
e realizzare i propri sogni più veri”.

-
ve occasioni di collaborazione con aziende ed enti 

e incrementare le caratteristiche progettuali e creati-
ve che ne caratterizzano il percorso. Tra queste parti-

ferroviaria di Nembro e la riprogettazione urbanistica 
del centro storico di Seriate.

tema di Internet e dei social con l’esperto di media 
Cirelli e il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza 
Piccinni.

Ragazzi vivi
in una scuola aperta al mondo





Ormai da molti anni nella nostra scuola primaria si 
è consolidata l’esperienza del coro: un potente stru-
mento formativo che fonde l’incontro con la bellez-
za della musica e del canto, l’imparare a lavorare in 

-
estro e l’acquisizione di un metodo che permette a 
una cinquantina di alunni dalla classe seconda alla 
classe quinta di raggiungere ogni anno esiti davvero 
sorprendenti.
Questo livello qualitativo perseguito con professiona-
lità e passione dai maestri Fernanda Colombi e Flavio 
Ranica ha avuto modo nell’arco di questo anno sco-
lastico di vivere alcune conferme davvero eccezionali: 
nel mese di dicembre ha presentato alcuni brani nata-

lizi sul prestigioso palco del teatro Donizetti nell’am-
bito del concerto di voci bianche “Voci dal cuore” e 
questa primavera in occasione dell’annuale Meeting 
dei cori scolastici organizzato dall’Usci (unione delle 
società corali italiane) alla Traccia è stato selezionato 
per rappresentare la provincia di Bergamo presso la 
rassegna regionale che si è tenuta domenica 10 mag-
gio presso la sala Giuseppe Verdi del Conservatorio 
di Milano.

Un anno davvero speciale nel quale, come dice il suo 

ai genitori e ai maestri occasioni di incontro e di con-
fronto davvero indimenticabili. Bravissimi! 

Coro Cantoalto:
un anno di eventi speciali

coro



Dopo più di dieci anni da una guerra che l’ha resa tri-
stemente famosa per la tragedia dei bambini-soldato, 
la Sierra Leone torna ad essere nei servizi dei telegior-
nali ed ancora una volta è un dramma a renderla nota: 
l’ebola.
E l’ebola è stata un’occasione in più per sentirsi, non 
la ragione di un rapporto: la Sierra Leone, i nostri ami-
ci che lì abitano, la scuola che tutti abbiamo contri-
buito a costruire e accompagnare nel suo sviluppo, 

puntati altrove.
Quest’anno non sono mancate le iniziative di aiuto: 
un banchetto alla castagnata, la tradizionale banca-
rella del libro di Natale, ma soprattutto, come è tipico 
della nostra scuola, occasioni di raccontare e testimo-
niare un’amicizia. Per i più piccoli un incontro con il 
rettore e la maestra Viviana, i ragazzi di Arrow pieni di 

cose hanno dedicato articoli all’argomento.
Ma soprattutto sono le notizie di Ernest che ci fanno 
sentire un po’ laggiù: questi mesi sono stati davvero 
duri. Oltre alle morti per malattia, il disagio di non po-
tersi ritrovare poiché per ridurre il rischio di contagio 
ogni forma di ritrovo era vietata: scuole chiuse, niente 

processioni o festività religiose, vietata ogni forma di 
associazione…
A questo va aggiunto un modo di vivere la malattia 
ancora come maledizione e quindi gli orfani di ebo-
la o i guariti sono da molti considerati demoni che 
non vanno riammessi al villaggio o in famiglia. Ma 
è proprio a questo proposito che è accaduto il fatto 
più commovente: Ernest racconta che per far fronte al 
numero crescente di orfani lui non ha fatto altro che 

Berton aveva ideato durante la guerra quando era 
necessario trovare qualcuno che si occupasse dei 
bambini-soldato perché le famiglie naturali non li vo-
levano più. La testimonianza e la missione di Padre 

Ernest e degli altri sierraleonesi si è rivelata vincente, 
ora che da quasi due anni lui non c’è più loro sanno 
andare avanti con le loro gambe.
Anzi, aggiunge Ernest, l’idea di far scuola attraverso le 
trasmissioni radio, per permettere ai bambini di con-
tinuare ad imparare anche se le scuole sono chiuse, 
è un’idea che a Padre Berton non è mai venuta, ma… 
conclude Ernest “Gli sarebbe sicuramente piaciuta!”

L’emergenza rientra,
l’amicizia continua

Sierra Leone



Si dice che il mondo è sempre più piccolo ma se ci si 
muove per andarlo ad incontrare si scopre che è an-
cora tanto grande, che c’è tanto da vedere, da capire, 
da imparare.
Lo sappiamo bene, lo abbiamo imparato negli anni 
scorsi dagli incontri con le più diverse realtà, prove-
nienti dall’Europa, dall’Asia, dall’Africa. E perciò anche 
quest’anno abbiamo lavorato perché  l’amicizia con 
questi Paesi potesse rinnovarsi e approfondirsi.
Olga Targony dirigente del Ginnasio ortodosso “San-
ti Cirillo e Metodio” di Kemerovo (Siberia)  è stata da 

noi più di due mesi per uno stage formativo e i nostri 
coordinatori didattici hanno restituito  recentemente 
la visita  per condividere con i docenti del ginnasio di 
Kemerovo la loro esperienza educativa e didattica.
Venti studenti, tutti rigorosamente ortodossi, prove-
nienti dall’università di Vladimir (Russia), in Italia per 
un corso di formazione hanno voluto incontrare in 
questi giorni La Traccia e la scuola Vest di Clusone 
e sono ritornati al loro Paese contentissimi dell’espe-
rienza fatta e della testimonianza ricevuta. 

Mondo piccolo?

gemellaggi



EL DANTE
Cofanetto 4 DVD + 1 CD audio

Letto da Franco Nembrini
Edizione internazionale

La nuova versione del cofanetto 

Milano, ora sottotitolato in italiano, 
spagnolo, russo, francese e inglese.

Armando Baldissin
EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ
Corso di educazione sessuale

Ed. Itaca
Questo libro presenta un’esperienza 
di educazione sessuale condotta in 
diverse classi di terza media non da 
“esperti”, ma da un insegnante. Intra-
prendere un corso di educazione sessuale, infatti, non 
è calare dall’alto istruzioni e consigli, ma accettare di 
fare un cammino coi ragazzi, accompagnandoli in una 
scoperta non scontata e prevedibile di sé stessi.

suale infatti non

Franco Nembrini
«DI PADRE IN FIGLIO»
Conversazioni sul rischio di 
educare - Prefazione del 
card. Camillo Ruini
Ed. Ares
Per Franco Nembrini l’educazione 
è la vocazione della vita e innume-

revoli volte è stato chiamato a parlarne: a genitori, a 
insegnanti, a educatori di strutture di vario genere, per-

speranza per la vita.

revoli volte è stato

Francesco Fadigati
LA CONGIURA DELLE TORRI
Ed. Bolis
Bergamo 1133. Una scorta di uomini 

militante di Bernardo di Chiaravalle 
si vota alla protezione del vescovo. 
Ed è in questo manipolo di coraggio-
si che il giovane Folco dei Lamberti 
inizia la sua avventura di uomo e di 
cavaliere.

Oscar V. Milosz
MIGUEL MAÑARA

Commentato da Franco Nembrini
Centocanti Edizioni

Don Miguel Mañara, ricco nobile 
spagnolo, ha tutte le donne che vuo-
le, ma è insoddisfatto. Nell’incontro 
con una giovane donna scopre che 
cosa il suo cuore desidera davvero, 
la sposa e inizia per lui una nuova vita. Ma poco dopo 
lei, Girolama, muore, e l’esperienza del dolore costrin-

Diveterà frate, e morirà in odore di santità.
La presente pubblicazione nasce da un ciclo di incontri 
svoltisi nella primavera del 2014 presso il centro cultu-
rale Rosetum di Milano.

-

L’INESAURIBILE SEGRETO
Antologia per la scuola seconda-
ria di primo grado
Sestante Edizioni
Un’antologia pensata per favorire 
l’incontro con la realtà e quindi con 

le cose, con gli altri, con noi stessi. Poesia e prosa sono 
il percorso di scoperta che si fa più fertile quando l’inse-
gnante e i grandi autori diventano compagni di viaggio 
degli alunni. Vera guida al percorso scolastico è quindi 
l’intensità dell’esperienza umana di cui la letteratura 
italiana e straniera fornisce ampi esempi.

S

le cose con gli altr

editoria



Alberto Savorana

stampa e pubbliche relazione di CL.

Domenica 31 maggio, ore 21.00
“È bella la strada”

Alberto Savorana e Franco Nembrini 
raccontano la loro amicizia con

don Giussani

Giorgio Fornoni
Giornalista, ha realizzato reportage 
con testimoni di drammi del nostro 
tempo.

Martedì 2 giugno, ore 21.00
Una vita in cerca di testimoni

Giuseppe Frangi
Giornalista, Presidente Associazione 

Giovanni Testori

Mercoledì 3 giugno, ore 15.00
L’arte di vedere

Clara Nicoli
Sorella di Mons. Aldo Nicoli

Martedì 2 giugno, ore 19.00
Incontro con l’Associazione “Insieme 

con Don Aldo Nicoli”

Padre Martin Barta
Assistente spirituale della 

Venerdì 5 giugno, ore 21.00
Presente! Martiri e testimoni

Sandra Bersanetti
Illustratrice e scrittrice

di libri per l’infanzia

Giovedì 4 giugno, ore 17.00
Laboratorio con i bambini delle 

classi prime della scuola primaria

Roberto Alborghetti
Giornalista e scrittore. 

Martedì 2 giugno, ore 19.00
Incontro con l’Associazione 
“Insieme con Don Aldo Nicoli”

G
G
c
t

M
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V

La Teachers’ Band
Insegnanti della scuola uniti
dalla passione per la musica

Mercoledì 3 giugno, ore 21.30
“Il viaggio del desiderio”

ospiti

Alcuni degli ospiti invitati alla festa



mostre

Mostre e percorsi culturali 
ideati da alunni e insegnanti 
(nello spazio espositivo esterno)

Orari di apertura:
giorni feriali: 19.30-23
giorni festivi: 14.30-23

SCUOLA PRIMARIA

seconde)

quinte)

fantasia” (alunni del centro diurno)

Il lavoro di un
anno scolastico



SCUOLA MEDIA

mosaicista e del vetraio” (classi 
prime)

prospettiva tra disegno tecnico e 
artistico” (classi seconde)

pozzo al levar del sole” (classi 
seconde)

francese, classi terze)

alunni (classi prime, seconde e 
terze)

LICEI

pubblicità”  (classi prima e seconda 
liceo artistico)

progetto di rigenerazione urbana 
(classi terza, quarta e quinta liceo 
artistico)

prima liceo linguistico)

française” (classe seconda liceo 
linguistico)

orto, que es morada” (classe terza 
liceo linguistico)

changed but I have not” (classe 
quarta liceo linguistico)

tra Amore e Fortuna (classe terza 

All’interno dello spazio espositivo dei licei 
sarà presente la redazione del periodico dei 
liceali della Traccia “Arrow” che produrrà 
il “QuotidiArrow”, foglio di racconto delle 
giornate di festa



programma
Giovedì 28 maggio

Ore 18.15 Che spettacolo la primaria: “La regina della Neve” - 
Saggio teatrale delle classi seconde - Auditorium

 A seguire cena di classe

 Il piatto del giorno:  
Stinco di maiale al forno con polenta

Venerdì 29 maggio

Ore 17.30
Ospiti d’eccezione: USO Grassobbio e Atletica Saletti 
Nembro - Campi esterni

Ore 17.30 
musica” - Auditorium

Ore 18.30 
Aula Magna 
A seguire visita alle mostre

Ore 21.00 Le medie in azione: “Gran concerto d’orchestre” - 
Esperienze musicali delle classi prime della Traccia e 
degli alunni dell’istituto VEST di Clusone - Auditorium

 Il piatto del giorno: 
Filettino  alle  erbe  aromatiche 



 Sabato 30 maggio

Ore 15.00
primaria. Al termine torneo di rugby La Traccia/Telgate/
Urgnano - Campi esterni

Ore 21.00 Le medie in azione: “Gran concerto d’orchestre”. - 
Esperienze musicali delle classi seconde - Auditorium

 Il piatto del giorno:  
Brasato  d’asino con polenta

 Domenica 31 maggio

Ore 9.00 Gimcana. In collaborazione con a.s.d. Speed Bike Serio - 
Campi esterni

Ore 11.15  

termine un saluto di Ernest Sesay, AVSI Sierra Leone - 
Auditorium

Ore 14.30 Tornei di hockey su pista per i partecipanti ai corsi di 
roller  - Campi esterni

Ore 16.00 Torneo green volley per gli over 14. Partecipazione libera   
- Campi esterni

Ore 18.30 Le medie in azione: “Alice in wonderland” - Musical 
in lingua inglese degli studenti del corso di inglese 
dialogato delle classi seconde - Auditorium

Ore 21.00 “È bella la strada” Alberto Savorana e Franco 
Nembrini raccontano la loro amicizia con don 
Giussani - Auditorium

 Il piatto del giorno a pranzo: Tagliata  di  manzo 
 Il piatto del giorno a cena: Salsiccia con cipolle e polenta



Lunedì 1 giugno

Ore 21.00 Christian di Domenico in “U Parrinu -  La mia 
storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla 

 - Auditorium
 Ingresso 10€ adulti, 5€ studenti.  

I biglietti saranno disponibili a scuola o presso lo Spazio Libreria

 Il piatto del giorno:  
Fesa di vitello al forno con polenta  

Martedì 2 giugno

Ore 14.15 Che spettacolo la primaria: Musica in festa - Esperienze 
musicali in classe quinta - Auditorium

Ore 16.00 Che spettacolo la primaria: Musica in festa - Esperienze 
musicali nelle classi terze e quarte  - Auditorium

Ore 17.15 Che spettacolo la primaria: Musica in festa - Esperienze 
musicali nelle classi prime e seconde - Auditorium

Ore 19.00 Incontro con l’Associazione “Insieme con Don Aldo 
Nicoli” - Spazio incontri

Ore 21.00 “Una vita in cerca di testimoni” - Incontro 
con il reporter Giorgio Fornoni - Auditorium

 Il piatto del giorno a pranzo: 
Filettino  alle  erbe  aromatiche

  
Il piatto del giorno a cena: 
Stinco di maiale al forno con polenta



Mercoledì 3 giugno

Ore 15.00 Appuntamento con i licei: “L’arte di vedere” - Incontro 
con Giuseppe Frangi - Auditorium

Ore 18.00
Aula Magna

 A seguire visita alle mostre

Ore 18.00 Che spettacolo la primaria: “Le Argonautiche” - Saggio 
teatrale delle classi quarte - Auditorium  
A seguire cena di classe.

Ore 21.30 “Il viaggio del desiderio” - Canzoni e poesie a cura della 
Teachers’ Band  - Auditorium

 Il piatto del giorno:  
Lumache in umido con polenta

Giovedì 4 giugno

Ore 17.00 Che spettacolo la primaria: “Il paese dei silenzi” - 
Laboratorio per le classi prime con l’illustratrice Sandra 
Bersanetti e lettura della storia- Laboratorio artistico e 
aula magna 
A seguire cena di classe.

Ore 21.30 “Espressions of dance” - Esibizione allievi della scuola di 
danza Stardance 
Ingresso 5€ - Per prenotazioni 340-3545564 Giusy Perico 
- Auditorium

 Il piatto del giorno:  
Arista farcita



Venerdì 5 giugno

Ore 18.00 Appuntamento con i licei: “Prendiamo Seriate sul 

urbana a cura delle classi del triennio del liceo artistico. 
Interverranno i rappresentanti dell’Amministrazione 

Loglio - Spazio Eventi

Ore 18.00 Assemblea genitori delle future classi prime della scuola 
secondaria di primo grado

 A seguire visita alle mostre

Ore 21.00 “Presente! Martiri e testimoni” - Incontro 
con Padre Martin Barta, assistente spirituale della 

 
- Auditorium

 Il piatto del giorno:  
Brasato d’asino con polenta 

Sabato 6 giugno

Ore 11.00 Che spettacolo la primaria: Saluto delle classi quinte - 
Auditorium

Ore 21.00 Grande festa con la Teachers’ Band - Auditorium

 Il piatto del giorno:  
Filettino  alle  erbe  aromatiche

programma



 Domenica 7 giugno
 
 FESTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO
Ore 8.30 Tornei sportivi - Campi esterni

Ore 11.15 S. Messa presieduta da Mons. Francesco Braschi, 
presidente dell’associazione Russia Cristiana - 
Auditorium

Ore 15.00 Premiazione dei tornei sportivi, premiazione del 
Auditorium

Ore 21.00 
sottoscrizione a premi  - Padiglione gastronomico

 Il piatto del giorno: Tagliata  di  manzo  



5X1000 a La Traccia




