
T U T TO
M I  C H I A M A

in Festa
S E D I C E S I M A E D I Z I O N E

ASSOCIAZIONE AMICI DE “LA TRACCIA”
VIA S. PAOLO DELLA CROCE, 2 - CALCINATE - 340 7284645 - AMICITRACCIA@LATRACCIABG.IT

DAL 26 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2016

INCONTRI, MOSTRE, TORNEI
STAND GASTRONOMICO, BAR, PIZZERIA
Tutte le sere dalle h. 19.00 - Festivi dalle h. 12.00

PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI CALCINATE
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Il titolo della festa di quest’anno può suo-
nare strano o enigmatico. 
È forse un’esortazione a stare “sull’atten-
ti”? Una chiamata ad impegnarsi in ogni 
cosa con dedizione? 
In realtà per noi è innanzitutto il frutto 
di un’esperienza: qualcosa che abbiamo 
scoperto lungo il corso di quest’anno, 
facendo scuola tutti i giorni. Stiamo spe-
rimentando, in questo tempo segnato 
da cambiamenti epocali e da allarmi in-
quietanti, che si può non aver paura della 
realtà: ce lo ha insegnato l’incontro con 
don Davide Rota, che vive lieto e certo la 
chiamata dell’emergenza immigrati, con 
Valentina Doria, in prima linea di fronte 
alle urgenze a�ettive di oggi, con Weil 
Farouq, un professore musulmano che 
non teme di indicare nel cuore dell’uomo 
la radice della crisi odierna e il punto da 
cui si può ripartire. 
Ma ce lo hanno insegnato, giorno dopo 
giorno, questi nove mesi di scuola. 

Abbiamo imparato in classe, con i nostri 
ragazzi, che ogni materia, ogni domanda, 
ogni problema è un invito: un invito per-
sonale che la vita ci fa, ci rinnova per farci 
crescere, cioè diventare noi stessi. 
Tutto ci chiama a�nché possiamo dire 
io, da uomini: e questo io rinnovato è la 
grande novità che risponde alla storia.
Per questo ve lo vogliamo raccontare: 
con le mostre, con le scoperte che ra-
gazzi e professori hanno vissuto insieme 
in classe; con l’opera semplice e piena di 
significato dei genitori volontari che ogni 
giorno costruiranno la festa, adulti che 
rispondendo alla chiamata semplice dei 
bisogni di una scuola iniziano a risponde-
re a questo Tutto che chiama. 
Ma ve lo racconteremo anche con le no-
stre facce, il nostro stare insieme, il cli-
ma che si può respirare dopo un anno di 
cammino. 
Per questo vi invitiamo a festeggiare con 
noi. 

TUTTO MI CHIAMA

La Traccia in Festa
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SCUOLA PRIMARIA 
Accompagnare il bambino nella scoperta della 
realtà, rispondere al suo desiderio di conoscen-
za e di significato, rispettare e valorizzare le 
attitudini e le capacità di ciascuno: questo è il 
compito educativo della scuola primaria parita-
ria La Traccia. Punto di riferimento è la presenza 
dell’insegnante prevalente (Tutor) che accom-
pagna e guida il bambino a diventare sempre più 
consapevole di sé e di ciò che incontra.

O�erta formativa
• Scuola al mattino (8.10-12.55) dal lunedì al 

sabato
• Maestro prevalente con affiancamento di 

esperti
• Lingua inglese in tutte le classi, con do• 

cente madrelingua in prima e quinta
• Educazione motoria e nuoto
• Educazione musicale in tutte le classi
• Centro diurno pomeridiano “La casa 

sull’albero”
• Corsi pomeridiani di danza, sport e musica

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Negli anni dell’adolescenza i rapporti con i ge-
nitori, i compagni, gli insegnanti e l’ambiente 
circostante si arricchiscono di una complessità 
che permette ai ragazzi di cogliere il significato 
pieno dell’esistenza. La scuola propone un lavo-
ro culturale finalizzato all’apprendimento di un 
rigoroso metodo di studio in un ambiente sere-
no capace di far maturare ragazzi pronti a com-
piere scelte consapevoli e responsabili.

O�erta formativa
• Scuola al mattino (8.05-13.00)
• Seconda lingua francese
• Attività curricolare di orientamento
• Educazione sessuale
• Valorizzazione delle attitudini musicali e 

teatrali
• Vacanze estive
• Corsi pomeridiani di sport e musica

LICEO ARTISTICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO SCIENTIFICO
Per vincere la sfida più urgente del nostro tem-
po: formare non solo studenti culturalmente 
preparati, ma attraverso il lavoro scolastico ac-
compagnarli a diventare uomini, amanti della 
vita e della realtà, sempre curiosi di conoscere 
e desiderosi di costruire, protagonisti in univer-
sità, nel lavoro, nella società.

O�erta formativa
• Lezioni sperimentali nei laboratori di fisica, 

chimica e biologia
• Insegnanti madrelingua
• Preparazione alle certificazioni internazionali 

di lingua straniera
• CLIL: discipline non linguistiche insegnate in 

inglese
• Tedesco e Russo opzionali con rientro 

pomeridiano
• Soggiorni estivi all’estero
• Visita alle principali capitali europee
• Stages aziendali

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 nostra scuola

La Traccia in Festa
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Associazione Amici de La Traccia

La Traccia è nata dalla richiesta di alcuni 
genitori di creare una scuola che condivi-
desse i valori e i principi educativi cristia-
ni secondo i quali cercavano di crescere i 
propri figli.
Una realtà creata “dal basso” per aiutare i 
genitori a “tirar su” i propri figli.
Per tenere vivo il desiderio che ha origina-
to la scuola e per aiutare concretamente 
quelle famiglie che non riescono a soste-
nere per intero il costo della retta scolasti-
ca, ancora una volta i genitori si rendono 
protagonisti dando vita nel 2001 all’Asso-
ciazione Amici de La Traccia.

Da quindici anni l’Associazione, grazie all’o-
pera di una cinquantina di soci e all’aiuto 
di quasi centocinquanta, volontari è impe-
gnata ad organizzare svariate iniziative so-
ciali le cui lotterie e attività gastronomiche 
permettono ogni anno all’Associazione 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 con-
dividere l’esperienza e la bellezza generate 
dallo stesso desiderio educativo. Studenti 
e insegnanti, figli e genitori lavorano assie-
me dalla semplice preparazione di un pasto 
all’organizzazione di una mostra, rendendo 
la Festa un momento insostituibile di reci-
proca educazione alla vita.
Il “Corso Genitori”, attraverso una serie 
di incontri serali, sostiene il di�cile ruolo 
educativo che le famiglie devono svolgere 
nel proprio confronto costante con le cir-
costanze della vita.

Con “La Castagnata” invece studenti, geni-
tori e docenti festeggiano la sempre nuova 
sfida educativa dell’anno scolastico appena 
iniziato. 

Raccogli con noi questa bella e intensa sfida di educare e lasciarsi educare 
lavorando al fianco dei nostri figli per aiutare altre famiglie come le nostre.

Entra a far parte dell’Associazione o semplicemente del gruppo volontari … 
contattaci al 340 7284645 o all’indirizzo amicitraccia@latracciabg.it
… ti aspettiamo!
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Questo l’ambizioso titolo del corso genito-
ri 2016, l’annuale rassegna di incontri a tema 
educativo rivolto a famiglie e docenti.  Un titolo 
nato da una pressante domanda emersa proprio 
tra gli adulti che condividono quotidianamente 
le sfide dell’avventura educativa:  “è possibile af-
frontare da uomini, in un cammino pieno di cer-
tezza, anche la nostra epoca postmoderna, che 
ci chiede di confrontarci con terrorismo, nuovi 
diritti, crisi sociali? E, soprattutto, si può comu-
nicare questa certezza ai nostri figli?”.

Il corso non ha preteso di rispondere o di fornire 
“istruzioni per l’uso”, ma ha consentito l’incontro 
con testimoni capaci di raccontare, da diversi 
punti d’osservazione, la loro esperienza di vitto-
ria sulla paura. 

Così la prima serata ci ha guidato dentro l’atti-
vità del consultorio della dott.ssa Valentina Do-
ria, ginecologa, che tutti i giorni fa i conti con 
le ferite e la confusione presenti nell’ambito 
della sessualità e dell’a�ettività. E raccontando 
di sorprendenti incontri avvenuti tra una visita 
e l’altra, ci ha mostrato come sia possibile sfi-
dare sé e i pazienti a non accontentarsi di ra-
gioni “piccole” di fronte ad ogni scelta, anche 
la più drammatica, ma ad essere così leali con il 
proprio cuore da poter dire: “Io, nella mia vita, 
voglio esserci”. 

Sulla stessa linea don Davide Rota, direttore del 
patronato di Bergamo, che ha raccontato la sua 
esperienza di missionario prima in Sud America 
e poi tra gli immigrati della città. Ed ha testimo-
niato come l’unica possibilità di rapporto co-
struttivo con gli altri stia nel vivere una certezza 
tale da rendere capaci di abbracciare tutto e 
tutti, con realismo e senza facili buonismi. 

A conclusione la testimonianza del prof. Wael 
Farouq, docente egiziano e musulmano, che ha 
denunciato con lucidità il limite della grande tra-
dizione islamica irrigidita da una gabbia di norme 
non più interpretabili alla luce della ragione. E 
d’altro canto ha sfidato i presenti a percepire 
lo svuotamento di quelle radici cristiane e di 
quei valori sui quali la civiltà occidentale si è co-
struita. Uno scontro tra due mondi in crisi che 
lascia spazio ad una violenza nuova, a cui può 
rispondere solo un io profondamente religioso: 
cosciente di essere creatura amata e capace 
quindi di incontrare l’altro. 

Cosa vince la paura? Innanzitutto guardare uo-
mini liberi e certi che accolgono le sfide del pre-
sente come occasione per riscoprire sé stessi.  
Un cammino che chiede un lavoro, un’apertura, 
una disponibilità ad andare oltre ciò che già si 
conosce. Un cammino che si può fare, insieme.

COSA VINCE LA PAURA?

Corso Genitori
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Le sfide al liceo non mancano. Quest’anno ci 
siamo trovati innanzitutto a raccogliere quel-
la di progettare i nuovi percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro, con il desiderio di formulare una 
proposta di reale incremento della specificità 
del corso frequentato. La significativa esperien-
za maturata, in particolare al Liceo Artistico, di 
collaborazione con realtà imprenditoriali ed enti 
locali ci ha guidato nella elaborazione  di alcuni 
project work.

La visita ai padiglioni dell’Expo di Milano e il suc-
cessivo workshop  hanno dato il via a numerosi 
lavori di progettazione che hanno coinvolto tut-
ti i ragazzi del triennio del liceo Artistico. Tra gli 
altri, meritano sicuramente particolare atten-
zione  la partecipazione al concorso di idee per 

la realizzazione dell’ingresso dell’Autodromo di 
Monza, la progettazione del futuro museo de-
dicato al Moscato di Scanzo, la riprogettazione 
del museo del contadino con sede nel castello 
di Pagazzano. 

Il nuovo corso di ‘economia e diritto’, sperimen-
tato quest’anno e nato dal desiderio di alcuni 
studenti di approfondire tematiche attuali, ha 
portato ad un coinvolgimento significativo dei 
liceali, che hanno avuto l’opportunità di incon-
trare, tra gli altri, il ministro Lorenzin in visita a 
Bergamo.

Significativa pure l’esperienza  tenutasi a Roma, 
già vissuta anche lo scorso anno, della parteci-
pazione al concorso di Filosofia Romanae Di-
sputationes  dal titolo “Uniquique usum: radici e 
condizioni della giustizia”, nel quale i nostri stu-
denti si sono classificati al secondo posto della 
sezione ‘elaborati multimediali’.

È proseguito infine per tutto l’anno il lavoro del-
la redazione di Arrow, che quest’anno ha inau-
gurato u�cialmente la sua veste online. 

Solo alcuni dei tanti esempi di come l’esperienza 
dei licei costituisca sempre più per i ragazzi un’oc-
casione di approfondimento culturale, di eserci-
zio della critica, di spalancamento al mondo. 

RAGAZZI ALL’OPERA

Licei
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Teatro

CONOSCERE NELLA VERITÀ DI UN INCONTRO
Anche questo anno è stato impreziosito dall’e-
sperienza del teatro dei Licei. Una trentina di 
studenti dalla prima alla quinta e un gruppo di 
cinque registi docenti ed ex studenti, hanno 
scelto di implicarsi per sette mesi con la messa 
in scena dell’intenso romanzo “L’imperatore di 
Portugallia” della svedese premio Nobel Selma 
Lagerlöf, allo scopo di vivere in prima persona e 
di far vivere ai circa 900 spettatori presenti un 
incontro nel quale le parole del romanzo pren-
dono respiro e vita nella battute di un copione 
originale scritto interamente dal gruppo dei 
registi; un incontro nel quale i luoghi, le atmo-
sfere, i volti prendono forma in modo originale 
e sorprendente sul palco. In questo autentico 
percorso di immedesimazione ogni alunno ha 
la possibilità di sperimentare sé, di conoscersi in 
modo nuovo e di o�rirsi al pubblico che, come 
ogni anno, attende trepidante la novità del dono 
del teatro.

E il teatro, inteso e vissuto come possibilità di 
conoscenza dentro l’incontro con un testo e 
con l’altro - attore e spettatore - è un linguag-
gio entrato ormai a far parte dell’identità intima 
della nostra scuola. Ad ogni livello di scuola e 
ad ogni età si cerca di proporre il percorso più 
idoneo a far vivere questo potente strumento 
creativo: alla scuola primaria il teatro è divenuto 

lavoro curricolare nelle classi seconde e quarte 
dove rispettivamente si è lavorato sul tema della 
fiaba e del mito; agli alunni di quinta e prima me-
dia è stato o�erto un laboratorio pomeridiano 
e un gruppo di dodici alunni ed alunne, guidato 
da due docenti, hanno messo in scena il loro in-
contro con le letture più amate. Le classi secon-
de medie hanno dedicato il mese di dicembre a 
narrare in forma teatrale i testi e i personaggi 
incontrati in quei mesi.

E sempre attraverso il linguaggio del teatro, del-
la musica e della danza un centinaio di nostri stu-
denti nei mesi di marzo e aprile hanno accettato 
di lavorare alla preparazione del grande evento 
del Giubileo dei bambini e dei ragazzi che si è 
tenuto allo stadio di Bergamo lo scorso 25 apri-
le alla presenza di 15 mila persone convenute su 
invito del vescovo Francesco in occasione del 
Giubileo della Misericordia.

Più si cammina e più la strada si fa chiara: lad-
dove ci sono alunni a cui è concesso lo spazio di 
un protagonismo libero e coraggioso, laddove 
ci sono adulti competenti e appassionati dispo-
sti per primi a implicarsi, laddove si incontrano 
testi e autori di valore è possibile vivere il teatro 
come una grande occasione educativa.
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“Una scuola dentro il mondo, il mondo dentro la 
scuola” era il titolo della festa di qualche anno 
fa. Uno slogan che dice di una apertura deside-
rata e vissuta. 

Con il passare del tempo il desiderio di incon-
trare e conoscere non si è spento, anzi: abbia-
mo vissuto un anno ricco di incontri, di storie 
di amicizia e tante occasioni di rapporti nuovi, 
accogliendo studenti e docenti provenienti da 
diverse nazionalità. 

Dalla città di Kemerovo, in Russia, un gruppo 
di insegnanti del Ginnasio Ortodosso  “Santi 
Cirillo e Metodio”, con cui siamo gemellati, ha 
trascorso un’ intensa settimana di lavoro presso 
La Traccia. Con loro, tra lezioni, visite a mostre 
e a luoghi significativi della nostra regione, in-
contri e cene, abbiamo condiviso le domande e 
le esperienze più decisive della vita della scuola 
come contributo e sostegno al cammino  che 
stiamo compiendo. Il rapporto è poi proseguito 
stabilmente grazie ad un collegamento skype 
settimanale che vede in dialogo i presidi con 
gli insegnanti siberiani. Da maggio sono inoltre 
ospiti delle nostre famiglie cinque studenti sibe-
riani e la loro docente di italiano, che partecipa-
no alla vita della scuola frequentando le lezioni e 
studiando la lingua.

A febbraio cinque studenti del liceo linguistico 
hanno accolto altrettanti ragazzi spagnoli pro-

venienti dal Collegio “Kolbe” di Villanueva de la 
Caňada che hanno frequentato i corsi del Liceo 
Artistico. È stata un’esperienza molto significa-
tiva sia dal punto di vista scolastico che uma-
no: per settimane i ragazzi hanno condiviso la 
giornata con coetanei dalle abitudini di�erenti 
e provenienti da contesti culturali diversi. Per i 
nostri studenti ha rappresentato anche l’occa-
sione di cimentarsi nell’utilizzo quotidiano della 
lingua spagnola appresa in classe.

Restando in Europa dell’Est, l’amicizia cresciu-
ta in questi anni con Padre Peter Šabo di Nitra 
(Slovacchia) ha condotto per un mese presso di 
noi tre studenti della scuola che dirige. Grazie 
alla disponibilità delle famiglie che li hanno ospi-
tati anche questa si è rivelata una bella occasio-
ne di conoscenza e di amicizia che alimenta il 
desiderio di incontrarsi ancora. 

Ad aprile una delegazione della Traccia si è infine 
recata in Sierra Leone per i festeggiamenti del-
la scuola nata attorno alla persona di don Bepi 
Berton e oggi portata avanti da Ernest Sesay, 
che molti hanno conosciuto per la lunga perma-
nenza tra noi.

Così tra amicizie sempre nuove e la fedeltà a le-
gami ormai storici sperimentiamo ogni giorno, 
insieme a docenti, alunni e famiglie, il prezioso 
bene che l’altro è.

AMICIZIE TRA SCUOLE 
CHE DIVENTANO OCCASIONE  
PER STUDENTI, FAMIGLIE E DOCENTI

Scambi e gemellaggi
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Editoria

Armando Baldissin
EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ
Corso di educazione sessuale

Ed. Itaca

Francesco Fadigati
DA QUESTI LUOGHI BUI

Ed. Bolis

Questo libro presenta un’esperienza 
di educazione sessuale condotta in 
diverse classi di terza media non da 
“esperti”, ma da un insegnante. In-
traprendere un corso di educazione 
sessuale, infatti, non è calare dall’alto 
istruzioni e consigli, ma accettare di 
fare un cammino coi ragazzi, accom-
pagnandoli in una scoperta non scon-
tata e prevedibile di sé stessi.

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 innumerevo-
li volte è stato chiamato a parlarne: 
a genitori, a insegnanti, a educatori 
di strutture di vario genere, perfino 
a medici e a funzionari pubblici. Qui 
sono raccolti alcuni degli interventi 
più significativi, che vengono ora of-
ferti a chiunque – in casa, a scuola, 
in ogni ambito dell’esistenza – voglia 
farsi accompagnare nel di�cile e af-
fascinante compito di trasmettere ai 
giovani una speranza per la vita.

Diego Baldissin
Valeria Passarini
Sara Perego
L’INESAURIBILE SEGRETO
Antologia per la scuola  
secondaria 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. Po-
esia e prosa sono il percorso di sco-
perta che si fa più fertile quando l’in-
segnante 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.

Oscar V. Milosz
MIGUEL MAÑARA 
Commentato da  
Franco Nembrini
Centocanti Edizioni

Miguel Mañara, ricco nobile spagno-
lo, ha tutte le donne che vuole, 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’espe-
rienza del dolore costringe Miguel ad 
andare fino in fondo al suo desiderio. 
Diventerà frate e morirà in odore di 
santità.
La presente pubblicazione nasce da 
un ciclo di incontri svoltisi nella pri-
mavera del 2014 presso il centro cul-
turale Rosetum di Milano.

Un chitarrista diciassettenne, un soc-
corritore della Croce Bianca a Geno-
va e un uomo appena uscito dal coma 
a�rontano una sfida: trovare una luce 
nel buio della  loro esistenza, attra-
versando l’amore, il dolore, la musica, 
l’odio, gli interrogativi e gli imprevisti 
che sconvolgono la trama della vita, 
fino a ritrovarsi per mano nello stesso 
tempo e nello stesso luogo.

EL DANTE
Cofanetto 4 DVD + 1 CD audio
Letto da Franco Nembrini
Edizione internazionale

La nuova versione del cofanetto nato 
dalle serate al Teatro Out-O� di Mila-
no, ora sottotitolato in italiano, spa-
gnolo, russo, francese e inglese.
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Ospiti

ADELFO GALLI
Scultore

DOMENICA 29 MAGGIO, ORE 21.00
“Dai, Dante, che ce la facciamo!” 
Adelfo Galli e Franco Nembrini si 

raccontano

MAURIZIO TOMASI
Ricercatore universitario in 
Astronomia, Astrofisica, Fisica 
della Terra e dei Pianeti presso 
l’Università degli Studi di Milano

MARTEDÌ 31 MAGGIO, ORE 21.00
“L’ultima grande scoperta: le onde 
gravitazionali”

DON DAVIDE ROTA
Superiore della Fondazione 

Opera Diocesana  
Patronato S. Vincenzo

LUNEDÌ 30 MAGGIO, ORE 15.00
Appuntamento con i licei

PAOLO CEVOLI
Imprenditore e comico

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO, ORE 21.00
“Perché non parli”

COMMENDATOR  
FRANCESCO MAFFEIS

Titolare dell’Azienda  
Associata Fra.Mar Spa

LUNEDÌ 30 MAGGIO, ORE19.30
Cena in occasione della 
presentazione del libro 

“Un’impresa con il cuore”

FARHAD BITANI
Oratore e scrittore afghano 
dedito alla promozione della 
pace e del dialogo interreligioso

VENERDÌ 3 GIUGNO, ORE 21.00
“Occidente e Islam: testimoni di un 
incontro”

VALENTINO PASQUALATO
Direttore Amministrazione, 

Finanza e Controllo presso  
Atalanta BC S.p.A.

MARTEDÌ  31 MAGGIO, ORE 15.00
Appuntamento con i licei

WAEL FAROUQ
Docente universitario di 
Scienze Linguistiche e Lingue 
Straniere presso l’Università 
Cattolica di Milano

VENERDÌ 3 GIUGNO, ORE 21.00
“Occidente e Islam: testimoni di un 
incontro”

Alcuni degli ospiti invitati alla festa
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SCUOLA
PRIMARIA

• “Io conto, tu conti!” (classi prime)
• “Noi e i nonni… storia di oggi e di 

ieri” (classi seconde)
• “Alla scoperta della montagna” 

(classi terze)
• “La matematica dov’è?” (classi 

quarte)
• “Ciak, si gira: cinque anni di noi” 

(classi quinte)

IL LAVORO DI UN 
ANNO SCOLASTICO

Mostre

Mostre e percorsi culturali ideati ed 
allestiti da alunni e insegnanti nello 
spazio espositivo esterno

ORARI DI APERTURA
Giorni feriali: 19.30-23
Giorni festivi: 14.30-23
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ARROW, PERIODICO DEI LICEALI
All’interno dello spazio espositivo dei Licei sarà presente la redazione di Arrow 
che racconterà i fatti, gli eventi e gli incontri della festa. 

SCUOLA
SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

• “Il lavoro nella bottega di Giotto” 
(classi prime)

• “La natura e i suoi tesori” 
 (classi prime)
• “Come nasce la vita?” (classe IID)
• “Lo Hobbit, o la riconquista di se 

stessi”(classi seconde)
• “Da dove veniamo?” L’incredibile 

storia che ci ha generati 
 (classe IIIB)
• “School of Rock” (classi terze)
• Le migliori poesie composte dagli 

alunni 
 (classi prime, seconde e terze)

LICEI

• “Enea: un profugo dal passato” 
(classi prime)

• “Se fossi un animale…” Ritratti 
selvatici a colori (classe I artistico)

• “Tutti tranne il grigio” 
 (classe II artistico)
• “In volo!” (classe II artistico)
• “Mettersi in mostra” (classi III, IV 

e V liceo artistico)
• “Io sono di tutti e tutto è mio” 

(classi II, III e IV liceo linguistico)
• “La scienza dell’universo” 
 (classi II, III e IV liceo scientifico)
• “SpazioTeatro SpazioVivo: 

un’avventura in atto unico” 
(compagnia teatrale)
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ProgrammaProgramma

26
G I O

 MAGGIO
Ore 13.00 Picnic degli allievi dei corsi TuttiInsport - Campi esterni
Ore 13.50 “TuttINsport senza frontiere” Pomeriggio di giochi - Campi esterni e 

palestre
Ore 21.00 Le medie in azione: “Concerto d’orchestre” Esperienze musicali delle 

classi prime e terze – Auditorium

 Piatto del giorno: filettino alle erbe aromatiche

27
VEN

 MAGGIO
Ore 16.00 Saggi della scuola musicale La Traccia si fa musica - Auditorium

Ore 18.00 Incontro con i genitori delle classi quinte liceo - Aula Magna

Ore 21.00 Le medie in azione: “Concerto d’orchestre” - Esperienze musicali delle 
classi seconde della scuola La Traccia e degli alunni dell’Istituto VEST di 
Clusone – Auditorium

 Piatto del giorno: filetto di branzino primavera
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28
SAB

 MAGGIO
Ore 10.00 Appuntamento con i licei: Laboratorio con lo scultore Adelfo Galli

Ore 10.00 Appuntamento con i licei: Incontro con l’astrofisico Maurizio Tomasi

Ore 10.15 Accoglienza alunni future classi prime della scuola primaria e assemblea dei 
loro genitori - Aula Magna

Ore 18.30 Le medie in azione: “A midsummer night’s dream” Commedia in 
lingua inglese dall’omonima opera di W. Shakespeare in occasione del 
quattrocentesimo anniversario della morte. Recitano gli studenti del corso 
di inglese dialogato delle classi seconde - Auditorium

Ore 19.30 Appuntamento con i licei: Cena sul tema immigrazione. Spazio Eventi

 Prenotazione presso la segreteria della scuola

Ore 21.00 Finale di Champions League - Auditorium

 Piatto del giorno: brasato d’asino con polenta

29
DOM

 MAGGIO
Ore 10.30 S. Messa presieduta da Don Cristiano Re, direttore dell’U�cio Diocesano 

per la Pastorale Sociale e del Lavoro - Canti a cura del Coro CantoAlto 
della scuola primaria - Auditorium

Ore 11.30 Inaugurazione u�ciale del gruppo scultoreo di Adelfo Galli
Ore 14.30 Che spettacolo la primaria: Lezione aperta di musica delle classi prime 

preceduta dal pranzo di classe.

Ore 14.30 Rugby day: tornei per tutti (primaria, medie e licei)

Ore 21.00 “Dai, Dante, che ce la facciamo!” Adelfo Galli e Franco Nembrini si 
raccontano – Auditorium

 Piatto del giorno a pranzo: tagliata di manzo 
Piatto del giorno a cena: salsiccia con cipolle e polenta
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30
LUN

 MAGGIO
Ore 15.00 Appuntamento con i licei: Testimonianza di Don Davide Rota

Ore 18.00 Incontro con i genitori delle future classi prime liceo - Aula Magna

Ore 18.00 Che spettacolo la primaria: “Il tenace soldatino di piombo” - Saggio 
teatrale delle classi seconde - Auditorium - A seguire cena di classe

Ore 19.30 Cena con... il commendator Francesco Ma�eis in occasione della 
presentazione del libro “Un’impresa con il cuore” - Interviene Roberto 
Alborghetti - Spazio Eventi - Prenotazione presso la segreteria della scuola

Ore 21.15 “May your song always be sung” - Carovana dei Mondi racconta Bob 
Dylan - Serata a favore dei progetti di AVSI in Sierra Leone - Auditorium 

 Piatto del giorno: stinco di maiale al forno con polenta

31
MAR

 MAGGIO
Ore 15.00 Appuntamento con i licei: Incontro con Valentino Pasqualato

Ore 15.00 Appuntamento con i licei: Incontro con Matteo Greco, studioso di 
neurolinguaggi

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

Ore 21.00 “L’ultima grande scoperta: le onde gravitazionali” - Incontro con 
l’astrofisico Maurizio Tomasi – Auditorium

 Piatto del giorno: fesa di vitello al forno con polenta
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1
MER

 GIUGNO
Ore 18.00 Appuntamento con i licei: “Il nuovo museo del vino” - la classe terza 

artistico presenta il progetto di riuso dell’edificio Torre Colleoni per il nuovo 
museo del Moscato di Scanzo - interverranno l’assessore Angela Vitali e il 
sindaco di Scanzorosciate Davide Casati - Spazio mostre

Ore 19.30 Appuntamento con i licei: Cena sul tema giustizia. Spazio Eventi - 
Prenotazione presso la segreteria della scuola

Ore 21.00 Spettacolo teatrale: Paolo Cevoli in “Perché non parli” - Auditorium 
Ingresso 20€ adulti, 10€ studenti. I biglietti saranno disponibili in 
segreteria a scuola e presso lo Spazio Libreria

 Piatto del giorno: lumache in umido con polenta

2
G I O

 GIUGNO
GIORNATA SPORTIVA
Ore 10.00 Gimcana in collaborazione con a.s.d. Speed Bike Serio - Campi esterni

Ore 14.30 Tornei di hockey “in line” per i partecipanti ai corsi di roller - Campi esterni

Ore 16.00 Torneo di green volley per gli over 13. Partecipazione libera  - Campi 
esterni

Ore 17:30 “Marcellino (che spettacolo!)” di padre Marco Finco. Spettacolo teatrale 
per gli alunni delle classi terze aperto a tutti. Auditorium. A seguire cena 
delle classi terze.

Ore 19.30 Appuntamento con i licei: Cena sul tema dell’Enciclica “Laudato si’”. Spazio 
Eventi - Prenotazione presso la segreteria della scuola

Ore 20.30 Tornei sportivi per genitori e insegnanti 

 Piatto del giorno a pranzo: filettino  alle  erbe  aromatiche 
Piatto del giorno a cena: brasato d’asino con polenta
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Programma

3
VEN

 GIUGNO
Ore 18.30 Incontro con i genitori delle future classi prime medie - Auditorium

Ore 21.00 “Occidente e Islam: testimoni di un incontro” - Dialogo con lo scrittore 
afgano Farhad Bitani e l’intellettuale egiziano Wael Farouq - Auditorium

 Piatto del giorno: filetto di branzino primavera

4
S A B

 GIUGNO
Ore 9.00 Che spettacolo la primaria: “Flauti... dolci” - Colazione in musica con le 

classi quarte - Auditorium

Ore 11.00 Che spettacolo la primaria: Saluto delle classi quinte - Auditorium. A 
seguire Picnic nel padiglione gastronomico

Ore 21.00 Grande festa con la Teachers’ Band - Campi esterni

 Piatto del giorno: stinco di maiale al forno con polenta
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5
DOM

 GIUGNO
FESTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ore 8.30 Tornei sportivi - Campi esterni

Ore 11.15 S. Messa presieduta da Don Luigi Manenti, missionario a Guantanamo - 
Baracoa - Cuba - Auditorium

Ore 14.30 Premiazione dei tornei sportivi, premiazione del concorso di poesia, finale 
della Corrida - Auditorium

Ore 21.00 Cantiamo! Festa finale in musica ed estrazione della sottoscrizione a premi 
- Padiglione gastronomico

 Piatto del giorno a pranzo e a cena: tagliata  di  manzo 
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