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Per ricordare l’anno, ringraziare tutti e augurare buone vacanze,
ecco alcuni pensieri in rima sulla scuola di via Colletta.

I bambini delle classi terze hanno aderito con entusiasmo al progetto LENS.
Attraverso il gioco, le canzoni e piccole drammatizzazioni hanno

familiarizzato con la lingua e la cultura anglosassone.

PROGETTO LENS

GLI SCACCHIDalla Presidenza

Tutto è incominciato nel 2013 quando la maestra Flavia ci ha 
comunicato che a inizio Febbraio avremmo fatto la nostra 
prima lezione di scacchi con un maestro.
Il Mercoledì dopo ha fatto la sua entrata in classe un uomo 
alto, con i capelli brizzolati, amichevole e con gli occhi furbet-
ti: il suo nome è Oscar.
Come maestro è simpatico, bravo e gentile  e allo stesso 
tempo un po' severo. 
È entrato, si è presentato e ci ha spiegato il GIOCO DEGLI  
SCACCHI per mezz'ora, e l'altra mezz'ora ci ha fatto eserci-
tare fra di noi.

L'anno scorso, dato che era il primo anno, ci ha spiegato 
tutti i pezzi e come si muovono: prima la torre, il cavallo, 
l'alfiere, la regina e infine il re.
Ogni volta che spiegava un nuovo pezzo ci faceva esercitare 
con quel pezzo: quando spiegava la torre  ci faceva eserci-
tare con la torre e così con tutti i pezzi.
Quest'anno invece ci ha spiegato tecniche più complesse 
come la gabbia e il barbiere.
Ogni anno noi e le altre classi facciamo un torneo; l'an-
no scorso lo abbiamo fatto interno alle sezioni, mentre 
quest'anno lo stiamo facendo aperto a tutte le quarte: sarà 
una bella lotta! Lo abbiamo iniziato ad Aprile e finiremo a 
fine Maggio, un periodo lungo in cui, durante gli intervalli, 
corriamo ad accaparrarci le scacchiere  per giocare, un po' 
per esercizio, ma soprattutto per passione.

Oltre alla scuola ci sono anche dei tornei alla scacchistica, 
che è la scuola dei giochi della mente.

Per questo motivo, il maestro ha invitato tutti noi a fare que-
sta esperienza, così noi tre abbiamo accolto volentieri l'invito.
Il giorno che siamo arrivati alla scacchistica siamo entrati e 
la prima impressione era quella  di un posto spartano, ma 
accogliente.
Lì c'è anche un bar, utile per rifocillarsi dopo un torneo. 
Quando si entra si vedono dei tavoli per giochi come  la II  
guerra mondiale (che è un gioco di guerra di statuine) e come 
quello del modellismo. Dritto e poi a sinistra c'è la sala degli 
scacchi e della dama.
Entrati in questa sala abbiamo visto Oscar che faceva le 
iscrizioni: ci ha spiegato come funziona un torneo e come 
si fa a  dire che l'avversario ha fatto una mossa irregolare 
(si stoppa l'orologio e  si chiama il direttore di gara); finito di 
spiegarci queste cose  ha chiamato le coppie che giocano e 
chi gioca con  i bianchi e chi con  i neri.
Abbiamo pagato (per accedere ai tornei è previsto un 
ingresso di 5 euro, tranne se hai un buono che si vince 
come premio se arrivi secondo) e siamo entrati. Le partite da 
giocare erano 6. La prima volta è andato tutto molto bene e 
abbiamo vinto tutti. La seconda invece  è andato tutto male: 
abbiamo perso tutti e ce ne siamo andati delusi, però è stata 
una bellissima esperienza!
Dove l'adrenalina e la testa formano un  gioco d'ingegno, lì 
troviamo il gioco degli scacchi.
Gli scacchi ti fanno scoprire nuove cose e nuovi amici  e ti 
aumentano  l'intelligenza e ... l'attenzione!

FEDERICA DE MICHELE, Sebastiano Golinelli,
Matteo Mammano  IVa C

Do you speak english?

Nella scuola in via Colletta
si va sempre di gran fretta:
c’è chi arriva in bicicletta

chi col Pedibus che aspetta. 

Tanti i compiti da fare
su bei libri da studiare,
senza mai dimenticare 

quel che c’è da colorare.

Tra maestre intraprendenti
e bambini sempre attenti
scorron giorni divertenti
e maturano le menti.

Ora che si va in vacanza
non ti venga il mal di panza,
ma ti occorre la costanza 
di allenarti in abbondanza.

Ogni giorno un compitino
per restare bravo bambino,
un problema, un pensierino
e metti via il telefonino!

I tuoi giochi siano veri
con gli amici più sinceri;
e leggi libri tutti interi
per aver buoni pensieri.

A settembre, riposati,
si ritorna maturati,

per riprender rinfrancati
e senza compiti lasciati.

Metti via la lacrimetta
e prepara la sacchetta:

c’è una scuola che ti aspetta
e si trova in via Colletta.

Milena Sozzi
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Incontro con le guardie  ecologiche
al Parco Formentano     (4a B e 4a D) 
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IN EGITTO CON LE CLASSI  QUARTE
DISEGNI DELLA 4A B SULLO SPETTACOLO AL TEATRO «TREBBO» «IN VIAGGIO SUL NILO»“

VISITA AL MUSEO EGIZIO DEL CASTELLO SFORZESCO 
Venerdi 14 febbraio ci siamo recati al Museo Egizio del Castello Sforzesco. Abbiamo 
fatto prima la merenda perché dovevamo tornare all’ora di pranzo. Abbiamo preso 
la metropolitana e siamo andati al Castello Sforzesco:che bello! Siamo scesi sotto il 
castello dove c’erano due sale: la prima, quella preistorica l’abbiamo saltata, quella 
egizia, dove siamo entrati era bellissima: sarcofaghi, mummie, statuette varie. Abbiamo 
iniziato dalla prima mummia (ce n’erano due). La guida ci ha spiegato tutto, molte cose 
interessanti nuove e vecchie sull’imbalsamazione poi siamo passati al sarcofago e ci ha 
insegnato a riconoscere se c’era dentro un uomo o una donna. Gli uomini avevano la 
pelle più scura, le donne chiara. Poi siamo passati al fara-
one e ci ha spiegato cosa vogliono dire il cobra e l’avvol-
toio sulla testa. Il cobra è il simbolo del comando sull’alto 
Egitto e l’avvoltoio sul basso Egitto. Abbiamo anche visto 
una parte del libro dei morti che il defunto portava dietro 
nel suo passaggio all’aldilà. Abbiamo visto i vasi canòpi 
(dove si tenevano gli organi del morto) e delle statuette 
che nell’aldilà il defunto (con una formula) faceva rivive-
re e lavorare al posto suo, ne aveva 365 (come i giorni 
dell’anno). Ci hanno raccontato la storia di Iside e Osiride. 
Poi però non c’era più tempo perché dovevamo tornare 
per il pranzo. Abbiamo salutato e siamo tornati a scuola.

Elia (4a B)

4a b e 4a e   
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EQUITAZIONE PER SOGNARE...
Una passione che prende il nome di equitazione.
Sul dizionario la parola "equitazione" è una parola 
come le altre e significa: "l'arte e la pratica del caval-
care".
Per me significa molto di più.
L'equitazione è uno sport unico, e quello che penso è 
che una ginnasta non ha mai dedicato un tema alla 
trave, o un calciatore alla propria palla.
Per andare a cavallo devi avere una passione gran-
de, perché ad una caduta devi sempre avere la forza 
di rialzarti e solo, ripeto, solo così sei un vincente, se 
rinunci non riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi.
"Cavaliere & Cavallo", due parole legate da una sola 
forza e da una sola anima.
Una passione che cresce giorno per giorno. L'equita-
zione ha un inizio, ma mai una fine.
Mio nonno mi dice di cambiare sport, ma lui non ha 
capito e non capirà mai che io, per la mia passione 
posso anche rompermi un braccio, preferisco morire 
a cavallo, che per malattia. Gli dico sempre anche che 
di vita ce n'è una e che se non me la godo ora e non 
la vivo al meglio, vivere non ha più senso per me!
Non mi pentirò mai di quello che sto facendo, perché 
è l'unica cosa che sogno da una vita intera...
La felicità che provi a cavallo è unica perché è uno 
degli sport in cui la parola "io" non esiste, non lo puoi 
mai dire perché, anche se collabori con una creatura 
che comunica in silenzio, ma è ugualmente capita; 

quindi esiste solo una 
parola che compren-
de due o più perso-
ne: "noi"!
È l'unico sport che ti 
insegna a rispettare, 
a non comandare, 
ma a comprendere e 
ad accettare. Equita-
zione: non solo uno 
sport, ma uno stile 
di vita!
Marta Poppi (5a C)

Disegni e pensieri  dalla 5a C 
UNA GIORNATA 
VERAMENTE 
SPECIALE
Era una giornata bellis-
sima, il sole splendeva e 
il cielo era blu. Qualche 
piccola nuvoletta imper-
tinente era in cielo.

peccato che avevo la febbre a 38!!!
Ero in camera mia, sdraiata sul letto e guardavo il campo di 
girasoli, il mare, il sole e il cielo blu.
In quel momento avevo voglia di fare una corsa in mezzo ai 
girasoli e andare sul "promontorio del vento" a fare un pic-nic.
Le mie tre migliori amiche, Costanza, Martina e Nicole, erano 
venute a farmi visita.
Appena le vidi avevo un'invidia, beate loro che non erano 
ammalate!!
Anche se avevo la febbre ero carica, avrei dato qualsiasi cosa 
per scendere dal letto, correre insieme a loro, giocare, ballare e 
fare un pic-nic insieme, solo noi 3, senza mio fratello e la loro 
sorella Margherita. Spuntarono una a una dietro la porta, con 
un sorriso gigante e le mani nascoste dietro la schiena.
Erano vestite tutte uguali, con un vestito lilla a maniche corte 
che arrivava sotto il ginocchio, un grembiule bianco, erano 
scalze!!
Martina si avvicinò al mio letto e mi porse dei fiori colorati. 
Dalla mia faccia stanca si vide un sorriso.
Poi si avvicinò Nicole che mi porse un biglietto con scritto 
"Guarisci presto T.V.T.T.B. Martina, Costanza, Nicole o ".
Sorrisi ancora. Per ultima, Costanza si avvicinò e mi porse un 
vestito identico al loro, solo che era a quadretti rossi e bianchi!
Il mio sosrriso diventò gigante e le abbracciai .
Mi vestii in fretta e furia, le presi per mano e mi lanciai lungo 
le scale.
Uscimmo e io respirai l'aria fresca, feci dietro front, andai in cu-
cina, preparai 4 panini, 4 coca cole e 4 cannucce, e le misi in un 
cestino, tornai da loro, corremmo in mezzo ai girasoli, arrivammo 
sul promontorio, e ridendo e scherzando finimmo il pranzo.
Ci sdraiammo sul prato; loro 3 si addormentarono subito, io 
rimasi a pensare: "Una giornata da brutta può diventare bella. 
Questa giornata me l'hanno costruita loro, sono delle amiche 
veramente speciali".
Corsi giù per la collina, attraversai il campo, andai a casa, mi 
misurai la febbre quando. . .
Mi svegliai di soprassalto, puntai gli occhi verso la finestra, era 
buio e pioveva. 
Sorrisi .
Capii che era stato tutto un sogno ma, chissà, tutto può ac-
cadere, basta crederci davvero. I sogni possono diventare realtà.

VERONICA SCOPINO (5a C)

La giornata che mi è particolarmente piaciuta è stata 
quella di PASQUA.
Alla mattina mi sono svegliato e io e mio fratello abbia-
mo fatto la solita colazione: il cappuccino della mamma!
Poi ci siamo messi a fare i compiti. Io in 1 ora avevo finito 
matematica, storia e metà italiano, mentre mio fratello 
aveva letto 4 pagine di chimica!!!
Allora, mentre mio fratello studiava, ho letto un libro e 
ho giocato un po' alla PS3 con Fifa 14, aspettando che 
finisse di studiare.
Poi è arrivato mio papà e Robi ha finito di studiare in 30 
minuti; dovevamo andare dalla nonna.
Arrivati, abbiamo un po' parlato e poi ci siamo messi 
a mangiare; la nonna aveva cucinato lasagne, arrosto, 
costata, insalata, polpette fritte, patatine fritte e poi la 
frutta, fragole e le noci, le mandorle... Nonna alla fine ha 
aperto il forno e cosa c'era dentro? L'agnello!!!!
Dopo siamo passati al dolce e abbiamo aperto l'uovo: 
io quello di 800 g extrafondente e invece mio fratello 
quello di 40 g al latte. Io l'ho aperto con una mossa di 
Kung fu, mentre mio fratello ha fatto così: mio papà gli 
ha detto: "aprilo con il pensiero"; invece Robi l'ha preso e 
gli ha dato una "capocciata" e l'uovo si è aperto!
Io stavo morendo dalle risate e anche mamma e papà.
Dopo abbiamo mangiato la colomba diabetica per mia 
nonna, pure quella!!!
Poi abbiamo salutato e ringraziato i nonni e siamo andati 
a casa. Papà ha detto che dovevamo andare da qualche 
parte e allora abbiamo deciso di andare all'Idroscalo; ab-
biamo preso le bici, le abbiamo caricate sulla macchina e 
ci siamo arrivati. Siamo arrivati ma dovevamo gonfiare la 
bici di mio fratello e allora ci siamo diretti a una torre e 
abbiamo gonfiato le ruote; poi abbiamo incontrato due 
ragazzine che giocavano a calcio con il loro papà. 
Io e mio fratello le abbiamo sfidate e abbiamo vinto, 
però grazie a mio fratello non mi sono fatto male, perché 
Sara, questa ragazza, ha tirato una "fucilata" e mio fratello 
si è messo davanti per salvarmi! o
Poi siamo andati a casa felici e contenti con una Pasqua 
sfruttata al meglio dell'entusiasmo!!!

GABRIELE GIUSTIZIERI (5a C)
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COME INSEGNARE STORIA  NELLE CLASSI TERZE
Il programma di classe terza 
di storia risulta essere molto 
affascinante per i bambini, immersi 
nello studio sui dinosauri e 
sull’evoluzione dell’uomo. 
Per questo motivo noi colleghe 
d’interclasse abbiamo deciso di 
lavorare sugli argomenti trattati in 
storia per la realizzazione di uno 
spettacolo teatrale, nell’ottica di 
una didattica a classi aperte, attiva 
e interdisciplinare.
E’ nato così lo spettacolo dal titolo 
“Viaggio preistorico” tenutosi lunedì 
12 maggio alle 15.30 presso il Teatro 
Silvestrianum, dove i nostri alunni 
sono diventati dei piccoli attori e 
hanno rappresentato la storia 
della Terra dal Big Bang alla 
comparsa dell’uomo. 
Sono stati bravissimi, 
soprattutto nel lavorare tutti 
insieme (3a A, 3a B, 3a C e 3a D).

GLI INSEGNANTI
DELLE CLASSI TERZE

LO SPETTACOLO

GLI INVITI A TEATRO

LE PROVE IN PALESTRA

c
a

d
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PER RIDERE CON LA 4A B

I bambini della 3a D
riproducono

Marc Chagall

VIAGGIO NEL PAESE
DI GESÙ

CON LE CLASSI PRIME

GLI ABITI E LA SCUOLA

IL PRANZO IL RIPOSO

I GIOCHI

da

ia
c

MARC CHAGALL,

IL SACRIFICIO
D

,
ISACCO’’

MARC CHAGALL,

IL ROVETO
ARDENTE

MARC CHAGALL,

FUGA DAL 
MAR ROSSO                              

MARC CHAGALL,

IL SOGNO
DI GIACOBBE                              

MARC CHAGALL,

ABRAMO
E I TRE ANGELI

MARC CHAGALL,

LE TAVOLE
DELLA LEGGE

d A scuola la maestra chiede a Pierino: 
Quanto fa venti per venti? 

 Pierino risponde: una gran... bufera!

d Pierino che cosa sai del Mar Morto?
 A dir la verità, Pierino risponde, non 

sapevo neanche che fosse ammalato!

d Pierino, sai come si chiama il più gran-
de produttore tedesco di cioccolato?

 Pierino risponde: "Fon-Dent"!

d Qual è il colmo per un'ape?
 Andare a Mosca con la Vespa!

d Qual è la fine di una storia di due 
cioccolatini?

 ...e vissero felici e fondenti!

Lupo Classe  (4A B)

d Qual è il colmo per uno gnomo?
 Fare i passi da gigante!
 

d Qual è il colmo per un riccio?
 Avere gli aghi ma non saper 

cucire!

d Qual è il colmo per una cocci-
nella?

 Mettere i puntini sulle i!

d Come si chiama il parcheggio 
dei maiali?

 Porcheggio!

d Qual è il colmo per un pavone?
 Avere la ruota sgonfia!

d Qual è il colmo per un cuoco?
 Passare dalla padella alla brace!

d Come si salutano 2 prosciutti?
 Con affetto.

d Una goccia di sangue dice 
all’altra: “Oggi non mi sento in 
vena”!

d Qual è la differenza tra un 
cannocchiale e una scarpa 
stretta?

 Nessuna perché il cannocchia-
le ti fa vedere le stelle... e 
anche la scarpa stretta.

Pietro e Kasia (4A B)
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LA SCUOLA MEDIA TITO LIVIO VISTA «DA DENTRO»”
Siamo due mamme di bambini che quest’anno concludono il ciclo della scuola elementare in Colletta, e che hanno 
scelto come scuola media quella del nostro Istituto comprensivo, la Tito Livio: la nostra scelta è una conferma di 
fiducia a questa scuola, visto che anche le nostre primogenite la stanno frequentando (in II A e III B).
Abbiamo deciso di scrivere una lettera diretta a tutti i genitori, nel tentativo di sfatare i luoghi comuni che circolano 
sulla Tito Livio che, purtroppo, ci sembra siano basati più sul sentito dire che sull’esperienza diretta.

1) Comportamento

Nelle classi delle nostre figlie, e anche nelle altre classi, a quanto ci risulta, non si sono mai verificati fenomeni di bul-
lismo, o problemi particolari di disciplina, o di mancanza di controllo da parte degli insegnanti e della scuola. Anzi, c’è 
una grande attenzione agli aspetti psicologici dei singoli e del gruppo classe, e alla comunicazione: abbiamo notato 
che ciò si traduce nel tempo nella costruzione di un buon clima di classe.

2) LiveLLo degLi apprendimenti

Ci pare che le nostre figlie e tutti i loro compagni abbiano avuto modo in questi anni di acquisire gli strumenti (meto-
do di studio in primis) per sviluppare ed esprimere le proprie capacità/potenzialità.
Alcuni pensano che in questa scuola gli insegnanti abbassino le richieste (perché il livello è basso in partenza, dicono) 
e che non diano abbastanza compiti a casa (altro aspetto che, ci pare, stia molto a cuore ai genitori). 
Che dire? A nostro parere i compiti assegnati sono in giusta quantità e qualità, e soprattutto divengono uno strumen-
to (per questo è importante farli!) per riflettere e per approfondire i concetti attraverso la correzione in classe, e per 
acquisire una sempre maggiore autonomia nello studio e capacità di organizzarsi. 
Riguardo alle valutazioni, possiamo dire che non sono certo “buoniste”, e purtroppo ci sono ancora studenti che vivo-
no l’esperienza di dover ripetere una classe. 
Inoltre, i professori valorizzano e sostengono percorsi di eccellenza, oltre che altri tipi di percorsi di apprendimento.
Noi tutti siamo diversi gli uni dagli altri, è una condizione umana, ed è la nostra ricchezza: per questo è importante 
che ogni ragazzo sia sostenuto e seguito tenendo conto della sua specificità e unicità.

Ognuno di noi compie la scelta della scuola in base a diversi criteri, ma quello che veramente ci dispiace è 
constatare che spesso la nostra scuola media è esclusa sulla base di pregiudizi e non di scelte motivate e 
ponderate. Vi invitiamo, invece a prenderla in seria considerazione, come una delle possibilità, al pari di tutte 
le altre scuole più o meno di zona. 

Romina e Antonella (mamme di Tito 5a A, e Caterina 5a B)

IL FURETTO
Ciao! Vi parlerò di un bellissimo animale: il furetto. È un animale 
domestico imparentato con la puzzola. È molto socievole! 
Scopriamolo.
Cosa mangia: il furetto deve mangiare solo carne! Beve acqua 
fresca.
Dove: il furetto ha bisogno di un’ampia gabbia. Sarebbe meglio 
averne due.
Il furetto gioca con labirinti, palline e coperte! Per questo, a 
chi ha un furetto in casa, sono proibiti i tuffi sul letto!!
Il furetto, come mio fratello, è allergico alla paglia. Se lo siete 
anche voi . . .  be’, è il vostro animaletto ideale! Però . . .  ATTEN-
ZIONE!! Dovete passare molto tempo con lui o comprarne due 
perché altrimenti soffre di solitudine. C’è stato un furetto 
che è morto perché, dopo un mese, il suo padrone lo ignorava!!! 
Ma non bisogna spaventarsi! Loro ricambiano le coccole.
I furetti sono predatori da tana e, come tali, tendono a nascondersi dappertutto. Occhio!! Non perdeteli di vista!!
Curiosità: prima di essere un animale domestico, il furetto veniva allevato per cacciare topi .

VIOLA (4a A)

DI TUTTO UN PO’...Dai nostri inviati
della 5a D

Gli alunni della 5D hanno svolto un 
lavoro sul mondo del giornalismo 
dal quale è nato il “Corriere della V 
D”. La loro insegnante, Paola Moras 
ce lo ha inviato e noi della redazio-
ne non ci abbiamo pensato due vol-
te a pubblicarlo interamente perché 
davvero articolato e interessante.
I “pezzi” che i nostri inviati ci hanno 
mandato sono davvero tanti e poi-
ché ci tenevamo a pubblicarli tutti 
abbiamo dovuto sacrificare un po’ le 
loro dimensioni.
Armatevi di lente d’ingrandimento e 
buona lettura!

La Redazione



INGROSSIAMOCI... UN ANNO DOPO...”
Eccoci  giunti  ormai alla fine di un altro anno scolastico, un anno scola-
stico importante,  che ha visto nascere inGROSSIamoci, l’associazione dei 
genitori dell’istituto Tommaso  Grossi.

Ad oggi l’associazione conta circa 170 soci  fra i tre plessi e ha stipulato 
una cinquantina di convenzioni che garantiscono sconti  e agevolazioni 
ai soci.

Provando  a ripensare a quanto  fatto in questo primo anno ci si accorge 
che i progetti e le iniziative portate a termine non sono state poche… La 
collaborazione all’organizzazione delle feste di Natale e fine anno, il Bike 
to School, il corso di disostruzione pediatrica per gli insegnanti, il Pedibus 
in Colletta, l’apertura serale della scuola per la serata “Nativi digitali”, 
l’incontro sull’essere diversamente abile per i ragazzi di quarta e quinta, 
il mercatino di Primavera in Colletta,  la stampa del libro PappaMI della 
media Tito Livio, la biciclettata di Primavera, l’incontro per i genitori di 
quarta elementare con i genitori della media Tito Livio, l’avvio del proget-
to di informatizzazione delle biblioteche scolastiche, il coordinamento 
del gruppo mensa, l’idea per un ordine unico dei libri di testo per tutte le 
classi elementari, e non da ultimo, l’erogazione del fondo di solidarietà a 
tutti i tre plessi al fine di garantire la partecipazione a progetti e attività 
didattiche specifiche e/o dotare gli alunni di un adeguato corredo scola-
stico… sono il chiaro esempio  di come è possibile rendere più “bella” la 
scuola dei nostri figli creando momenti di incontro e condivisione…

Il ringraziamento va quindi a tutti i genitori e insegnanti che hanno credu-
to nel progetto dell’associazione e che hanno dedicato parte del proprio 
tempo appoggiando le varie iniziative e collaborando attivamente per la 
buona riuscita delle stesse.

Ora, guardando al futuro, come sancito dallo statuto dell’associazione, il 
“primo” direttivo decadrà il prossimo Autunno e durante l’assemblea dei 
soci sarà possibile eleggere il direttivo che “guiderà” l’associazione per i 
prossimi due anni.

C’è ancora tanto lavoro da fare, primo tra tutti quello di creare uno spiri-
to di insieme tra i plessi: inGROSSIamoci non è l’associazione di Colletta 
o di Monte Velino o di Tito Livio, inGROSSIamoci è l’associazione dell’in-
tero istituto dove tutti i tre plessi sono rappresentati! 

Per continuare l’opera è quindi fondamentale contare sul supporto di 
genitori di ciascun plesso che abbiano voglia di mettersi in gioco in prima 
persona per la scuola dei propri figli.

Siamo anche molto interessati e “aperti” a raccogliere opinioni su 
quanto fatto quest’anno per poter meglio  indirizzare le attività  future 
perciò… contattateci!

Certi di poter contare su una rinnovata e numerosa adesione per il pros-
simo anno,  cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti 
per il prezioso lavoro  e il supporto fino ad oggi dimostrato…e auguria-
mo, a nome dell’associazione, BUONE MERITATE VACANZE A TUTTE LE 
FAMIGLIE!

Il direttivo di inGROSSIamoci

Marco Favero, Anna Ventura, Andrea Scermino, 
Daniela Di Martino, Emanuela Daffra,

Marzia Trotta, Michela Magni, Roberta Serresi, 
Teresa Mistretta, Valentina Bani

www.ingrossiamoci.it
ingrossiamoci@gmail.com

ECCO GLI AMICI DELLA SCUOLA 

COLLETTA CHE CI HANNO AIUTATO 

A STAMPARE LA L
,
OCANDINA

CON UNA DONAZIONE.

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI!

SCARICA LA VERSIONE DIGITALE
E INTERAMENTE A COLORI, 

DELLA „L
,
OCANDINA„ COLLEGANDOTI

AL SITO WWW.INGROSSIAMOCI.IT


