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COSTITUZIONE ITALIANA 
I primi fondamentali 12 articoli 

 

 

Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale. 
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o 
una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società. 
Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento 
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del 
decentramento. 
Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche. 
Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 
proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono 
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti 
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di 
revisione costituzionale. 
Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 
davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla 
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico 
italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge 
sulla base di intese con le relative rappresentanze. 
Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle 
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge 
in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo 
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non 
è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 
Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 
Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: 
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali 
dimensioni. 

Filippo, Carlo, Gioia D. Cl V; 
Emma, Federico, Giacomo Cl IV 

 

L’orchestra e il coro intonano l’inno emozionando la dott.ssa Porzio 

IL PREFETTO DI TRIESTE VISITA IL “SACRO CUORE” 
Distribuita la Costituzione della Repubblica a ogni alunno 

 
 

 
 

Vista l’impossibilità di essere tutti presenti, come ormai tradizione, in piazza Unità 
d’Italia il 17 marzo per la cerimonia dell’alzabandiera solenne in occasione della 
giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, venerdì 
16 marzo il Prefetto di Trieste Annapaola Porzio è venuta in visita al nostro Istituto. 
L’incontro con il Prefetto è stato bellissimo, quando è arrivata ha cominciato subito 
a parlare della nostra Repubblica e dell’importanza della Costituzione. Dopo i saluti 
il coro scolastico e l’orchestra dell’Istituto “Sacro Cuore” preparati dal maestro 
Alessandro ha eseguito l’Inno d’Italia in versione “rock” con Filippo alla chitarra 
elettrica, Pietro alla batteria ed Elia alle percussioni. Il Prefetto si è molto 
emozionata per l’esecuzione – circa 150 alunni tra coristi e musicisti - e dai suoi 
occhi sono scese delle lacrime. Dopo il discorso c’è stato il momento delle 
domande, numerose e interessanti. Infine la dott.ssa Porzio ci ha consegnato la 
Costituzione, un libricino voluto per tutte le scuole della Repubblica dal Presidente 
Sergio Mattarella per ricordare il settantesimo anniversario della sua entrata in 
vigore (1948 - 2018), invitandoci a leggerla con i nostri genitori. L’incontro si è 
concluso con l’esecuzione de “Il vecchio e il bambino” di Francesco Guccini e le 
foto di classe con il Prefetto. Il giorno dopo una nutrita rappresentanza della nostra 
scuola ha partecipato in piazza Unità alla cerimonia ufficiale. 

Elia Cl. V 
 

 

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA 
Impegno, piena inclusione, sviluppo integrale della persona 

 
Cari studenti, prendete in mano la Costituzione. È una buona lettura. Scoprite 
quel che dice a tutti noi, fatela conoscere, cercate occasioni per discuterne e 
confrontarvi su di essa. La Costituzione è la base su cui poggiano le nostre 
libertà, i nostri diritti e i nostri doveri. Ma non si tratta soltanto di un corpo di 
norme giuridiche. È innanzi tutto un patrimonio condiviso di principi e valori che 
unisce la comunità di cui facciamo parte. Nasce da una storia di popolo, segna 
un traguardo che il Paese ha conquistato anche con grandi sacrifici, grazie a 
generazioni che ci hanno preceduto e indica una direzione nel cammino comune. 
Attuare la Costituzione è un impegno che non può dirsi mai esaurito: le istituzioni, 
le formazioni sociali, i singoli cittadini sono continuamente chiamati a rimuovere 
gli ostacoli che si frappongono a una piena inclusione, a una partecipazione 
responsabile, allo sviluppo integrale della persona. 
 

Sergio Mattarella 
Presidente della Repubblica 

 
A cura di Sofia, Matilde, Beatrice, Margherita Cl. IV 

 



 

CCrroonnaaccaa  
 

Visita della quarta alla mostra 

MARIA TERESA UNA DONNA SOVRANA 
Nel 1800 fu la fortuna di Trieste 

 

 
 

Il 7 febbraio la classe quarta, accompagnata dalla maestra 
Tanja, si è recata in visita didattica alla mostra “Maria 
Teresa e Trieste. Storia e culture della città e del suo porto” 
al Magazzino delle Idee. La mostra, organizzata dall’Ente 
regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia 
Giulia, Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del 
territorio, in collaborazione con il Polo Museale del Friuli 
Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste in 
occasione del trecentesimo anniversario della nascita della 
Sovrana, illustra lo straordinario ruolo che Maria Teresa 
ebbe nello sviluppo di Trieste racconta come una piccola 
città di mare sia diventata un grande esempio di modernità. 
Maria Teresa d’Asburgo è stata arciduchessa regnante 
d’Austria. Ha sposato Francesco Stefano di Lorena che è 
stato Imperatore del Sacro Romano Impero col nome di 
Francesco I dal 1745 alla morte. Maria Teresa e Francesco 
sono i genitori di Giuseppe II d’Asburgo. Maria Teresa non 
mise mai piede a Trieste, eppure è soprattutto a lei che la 
città deve il suo destino di porto nonché la sua anima 
multietnica, le sue caratteristiche architettoniche e 
urbanistiche. La straordinaria epoca di modernizzazione 
vide l’illuminata Maria Teresa attuare riforme in ambito 
scolastico, istituzionale e finanziario, così come innovazioni 
statali, quali l’istituzione del catasto e del libro tavolare, o 
sanitarie come l’introduzione delle vaccinazioni, dopo 
essere stata lei stessa colpita dal vaiolo. Emblema di 
questo periodo è il Borgo teresiano che nasce nell’area 
bonificata delle saline, interrate per ospitare gli edifici della 
nuova città. La mostra è stata interessante, adatta ai piccoli 
e ai grandi; era multimediale perché si sviluppa con ritratti, 
pitture, oggetti e installazioni interattive che permettevano 
al visitatore di “entrare” nella Trieste teresiana per 
comprendere meglio quella di oggi. 

Angelica Cl. IV 
 

ALIMENTAZIONE A SCUOLA 
 

 
 

Il 23 febbraio nella palestra dell’Istituto la dott.ssa Lucca ha 
parlato di alimentazione a tutti gli alunni della scuola 
primaria. 

Isabella Cl. IV 

 

Alla Stazione Marittima l’iniziativa comunale 

GIORNATA DELL’INFANZIA: SECONDA EDIZIONE 
Per conoscere i servizi educativi dedicati all’infanzia 

 

 
 

Si è svolta nella giornata di sabato 20 gennaio, presso il Centro Congressi della 
Stazione Marittima, la Giornata dell’Infanzia: un’iniziativa promossa 

dall’Assessorato all’Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di 
Trieste volta a far conoscere alle famiglie l’offerta riguardante le istituzioni 
dedicate alla prima infanzia e all’infanzia della città in vista delle iscrizioni per 
l’anno 2018/2019. La seconda edizione dell’evento, al quale ha partecipato 
anche l’Istituto “Sacro Cuore” (foto), voleva offrire alle famiglie la possibilità di 
conoscere i servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazi gioco, ecc.) e le 
scuole dell’infanzia della città attraverso momenti di dialogo e confronto con gli 
operatori impegnati quotidianamente nella cura e nell’educazione dei bambini. 

Eva Cl. III; Tommaso, Giacomo Cl. IV 
 

Uscita didattica della quinta 

MUSEO POSTALE E TELEGRAFICO 
visitato anche il Palazzo delle Poste Trieste 

 

La classe quinta insieme ai loro 
insegnanti Edvige, Erika e 
Alessandro, sono andati a visitare il 
Museo Postale e Telegrafico della 
Mitteleuropa. Ecco un breve 
resoconto della mattinata di Gioia D. 
 
Martedì 14 aprile la classe quinta è 
andata al Museo Postale della 
Mitteleuropa. Grazie alla guida della 
Conservatrice e a un interessante 
video abbiamo scoperto il postino 
come era nell’antichità e come è 
oggi: nell’Ottocento “camminava”, 
poi più in là nel tempo andava a 
cavallo o in barca, successivamente 
in bicicletta, infine ai nostri giorni 

consegnano la posta con il motorino. Dopo la visita al Palazzo della Posta 
siamo andati nel Museo ricavato nelle sale dove una volta c’era il bar. Lì 
c’erano molte lettere di chi era andato in guerra o lettere di innamorati, poi 
c’erano le divise dei postini. Al suo interno c’era persino una stazione postale 
vecchissima e delle cassette bombardate durante la seconda guerra mondiale. 
C’erano poi dei telefoni vecchissimi. È stata una bella uscita didattica. 
 
Istituito nel 1995 a cura del Comitato promotore per la costituzione del Museo 
Postale e Telegrafico della Mitteleuropa, cui ha aderito anche il Comune di 
Trieste, il Museo è stato aperto al pubblico nel 1997. Dal 2001 fa parte del 
Museo Multiplo dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. Ha sede presso lo 

storico Palazzo delle Poste di Trieste costruito durante il regno di Francesco 
Giuseppe I d’Asburgo-Lorena dall’architetto austriaco Friedrich Setz e 
inaugurato nel 1894 quando Trieste era un importante porto dell’Impero Austro-
Ungarico. 

Federico, Veronica Cl. III 
Ludovica, Gaia, Greta Cl. V 



CCrroonnaaccaa  
 

Creatività contagiosa 

NEVICATA STRAORDINARIA MARZOLINA 
Gnomo di neve in cortile 

 

  
 

Il primo giorno di marzo una nevicata 
straordinaria ha imbiancato Trieste: 
ottima l’occasione data al maestro 
Alessandro per dare sfoggio delle sue 
doti artistiche. Infatti, durante la pausa 
pranzo - aiutato inizialmente da 
Caterina e poi anche da Suor Sabrina 
e suor Elisa (la creatività è… 
contagiosa) - il maestro ha fatto uno 
splendido gnomo di neve con tanto di 
“naso carota” nel cortile della scuola. 
Suor Paola da Giugliano ha così 

commentato l’opera postata su facebook: «assomiglia un po’ alla persona 
vicina!». 

Eva, Alberto Cl. III 
 

 

FORMAZIONE INSEGNANTI/GENITORI 
A cura di Jean-Pierre, Iria, Elena, Tommaso R., Luca, Tommaso S. 

 
֎ Da gennaio a maggio tutti gli insegnanti dell’Istituto “Sacro Cuore” 

hanno partecipato a “I Mercoledì del Centro” organizzati dal Centro 
Pedagogico della Regione Friuli-Venezia Giulia presso l’Auditorium della 
scuola “L. Mauro”. Gli incontri formativi presentati dal professor Claudio 

Desinan, già Direttore del Dipartimento 
dell’Educazione dell’Università degli 
Studi di Trieste, vertevano su temi di 
attualità che investono oggi la scuola 
quali La parola come sorpresa, La 
pedagogia dell’errore, La dimensione 
organizzativa, L’educazione alle 
differenze, Lingua e dialogo educativo. 
֎ Il 14 e 23 marzo presso l’Istituto 

“Beata Vergine” di Trieste si è svolto 
un corso di formazione insegnanti 
dedicato  al cyberbullismo. 
֎ Il 19 marzo nell’Istituto “Sacro 

Cuore” incontro informativo per insegnanti e genitori sulle manovre salvavita 
pediatriche con Croce Rossa Italiana (foto). 
֎ Il 12 aprile presso l’Istituto “Sacro Cuore” incontro di formazione per 

docenti e genitori sull’alimentazione. La formazione degli adulti è inserita nel 
progetto finanziato dal Ministero “Frutta e verdura nelle scuole”. 

 

MAESTRA EDVIGE IN PENSIONE 
 

Un caro saluto alla maestra Edvige che con l’anno scolastico 2017/2018 
conclude la sua attività d’insegnante al “Sacro Cuore” con la speranza di averla 
tra noi come collaboratrice anche se in quiescenza. 

 

ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DI CULTO 
 

 
 

Grazie a Don Andrea Destradi, a Suor Sabrina e alle 
insegnanti Erika ed Edvige che hanno accompagnato gli 
alunni di quinta in un’uscita didattica alla scoperta dei tanti 
luoghi di culto della nostra bella città per conoscere, 
comprendere e… amare! 

Giovanni Cl. V 

 

DIFENDERSI DAL CYBERBULLISMO 
 

 
 

Il 14 marzo le classi quarta e quinta insieme ai loro 
insegnanti si sono riunite per ascoltare una lezione sui 
pericoli di internet. Ad animare l’incontro in maniera attiva e 
coinvolgente il dott. Giacomo Trevisan referente regionale 
dei progetti mec-media educazione comunità. Internet ha 

aperto nuove possibilità per tutti. L’altra faccia della 
medaglia è però rappresentata dai rischi legati a un uso 
improprio di questo strumento: tra questi c’è il cyberbullismo 
(cyberbullying) ossia “bullismo online”, termine coniato dal 

docente canadese Bill Belsey che indica un tipo di attacco 
continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante 
gli strumenti della rete. 

Luca, Gaia Cl. V 



CCrroonnaaccaa 
 

VIGILI DEL FUOCO A SCUOLA 
 

 
 
Iniziati il 6 marzo una serie di incontri con i Vigili del 
Fuoco di Trieste. Primo appuntamento con la scuola 
dell’infanzia e a seguire tra marzo e aprile con le 
classi prima, seconda e terza della scuola primaria. 
Diversi i temi toccati ma su tutti è prevalso quello 
dedicato alla sicurezza nei luoghi conosciuti come le 
mura domestiche e la scuola. 

Beatrice Cl. IV 
 

INCONTRI CON LA CROCE ROSSA 
 

 
 

Nel mese aprile i volontari della Croce Rossa Italiana 
(CRI) hanno incontrato gli alunni delle classi prima, 
seconda e terza. Scopo delle “lezioni” conoscere la 
storia della Croce Rossa, capire il servizio che essa 
svolge per la comunità e saper comportarsi in modo 
efficace, seppur bambini, in caso di necessità. Il 24 
giugno 1859 una delle battaglie più sanguinose del 
1800 si consumò sulle colline a sud del Lago di 
Garda, a San Martino e Solferino che lasciò sul 
campo numerosi morti e feriti. Lì si trovava per 
ragioni personali un giovane svizzero, Jean Henry 
Dunant. Dall’orribile spettacolo nacque in Dunant 
l’idea di creare una squadra di infermieri volontari 
preparati la cui opera potesse dare un apporto 
fondamentale alla sanità militare: la Croce Rossa. 
Dal Convegno di Ginevra del 1863 (26-29 ottobre) 
nacquero le società nazionali di Croce Rossa, la 
quinta a formarsi fu quella italiana. 

Giada. Enrico, Giovanna, Eleonora Cl. V 

 

NOTIZIE IN BREVE 
A cura di Leonardo, Luca, Isabel 

 

 
֎ Il 9 febbraio tutta la scuola ha festeggiato il Carnevale con numerose iniziative 

che hanno coinvolto gli alunni e gli insegnanti di Arte e immagine (foto sopra). 
֎ Il 28 febbraio la classe quarta ha effettuato una visita guidata al Civico Museo di 

Storia ed Arte di Trieste per vedere la collezione egizia. 
֎ Il 5 aprile la scuola dell’infanzia ha partecipato a un laboratorio presso 

l’Immaginario Scientifico. 
֎ Il 6 aprile la seconda e la terza (foto 

a sinistra) si sono recate in visita al 
Museo Civico di Storia Naturale di 
Trieste. 
֎ Il 13 aprile gli alunni della scuola 

dell’infanzia sono andati in visita a 
Eatitaly Trieste dove hanno partecipato 

a un breve laboratorio dedicato al 
cioccolato. La visita è proseguita ai 
reparti di ortofrutta, panetteria e 
pescheria Scopo dell’iniziativa era 
quello di promuovere nelle giovani 
generazioni un’educazione alimentare 
consapevole stuzzicando la loro 
naturale curiosità attraverso attività 
ludiche. 
֎ Il 27 aprile incontro sulla legalità 

con la Guardia di Finanza per le classi 
quarta e quinta. L’Unità cinofila (foto a 
sinistra) ha poi permesso a tutti i 
bambini di assistere ad una piccola 
dimostrazione nel cortile dell’Istituto. 
֎ Dal 5 al 7 maggio suor Flavia, 

accompagnata da suor Montse, ha 
visitato l’Istituto. Lunedì 6 maggio il 
coro e l’orchestra della scuola primaria 
hanno proposto alle suore un 
graditissimo saluto musicale. Nella 
palestra della scuola (foto a sinistra) 
sono stati eseguiti Il vecchio e il 
bambino, Yellow Submarine, La strada 
ferrata ed Evenu Shalom Alejem. 
֎ Il 9 maggio le classi terza e quarta 

si sono recate alla Grotta Gigante. 
Situata nel Carso triestino è 

considerata la caverna turistica più grande del mondo. 
֎ Il 3 (Inglese), 9 (Italiano) e 11 maggio (Matematica) le classi seconda e quinta 

hanno sostenuto le prove INVALSI. Grazie agli insegnanti Edvige, Erika, Stefania e 
Alessandro. 
֎ Il 12 maggio uscita didattica della classe prima al BioMa di Miramare: 3 laboratori 

per conoscere meglio la riserva marina. 
֎ Il 25 maggio si è svolto un laboratorio sensoriale all’interno del progetto 
#lattenellescuole che ha visto gli alunni della scuola primaria degustare diversi 

formaggi a pasta dura e molle accompagnati da fettine di mela. 
֎ Il 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica 2018, 

tutti gli alunni dell’Istituto hanno cantato alcune canzoni accompagnati 
dal maestro Alessandro alla chitarra. 



CCrroonnaaccaa 
 

 

Ricordati alcuni momenti della vita della mamma di Gesù 

“LE GIOIE DI MARIA” 
Nel mese Mariano in sala mensa 

 

Il mese di maggio, come sempre, 
apre le braccia al tempo dedicato 
in particolar modo a Maria, la 
nostra mamma del cielo. Così 
ogni mercoledì, tutti i bambini e 
alunni dell’Istituto, si sono ritrovati 
insieme ai propri insegnanti, alle 
educatrici e alla suore per 
condividere le “Gioie di Maria”, 
cioè momenti della vita di Maria 
caratterizzati da un evento di 
particolare giubilo e Grazia: 
l’annunciazione dell’arcangelo 
Gabriele, la visita alla cugina 
Elisabetta, la nascita di Gesù, le 
nozze di Cana e la Risurrezione 
di Gesù. Un grande fiore ha 
contenuto questi eventi all’interno 
di altrettanti petali che ogni 
classe, settimana dopo 
settimana, si è impegnata a 

colorare per poi attaccarli uno accanto all’altro alla corolla con al centro l’immagine  
Maria appesa al muro della mensa. Letto e spiegato insieme il brano del Vangelo 
che racconta questo momento, per classe, dieci bambini ogni volta ci hanno aiutati 
a pregare tutti insieme una decina del rosario per affidare la nostra vita e quella 
delle persone che amiamo alla protezione della Mamma di tutti. Allora guardiamo 
Lei, nostra Madre, e lasciamoci guardare da lei, perché è la nostra Madre e ci ama 
tanto; lasciamoci guardare da lei per imparare a essere più umili, e anche più 
coraggiosi nel seguire la Parola di Dio; per accogliere il tenero abbraccio del suo 
Figlio Gesù, un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace (Papa Francesco). 

Beatrice, Greta Cl. V 
 

Nel cortile dell’Istituto 

“IL GIARDINO DI MAGO MANGIONE” 
Recita di fine anno scolastico della scuola dell’infanzia 

 

 
 

Sabato 26 maggio alle 17.30, i bambini delle sezioni “Margherita” e “Girasole” della 
scuola dell’infanzia hanno intrattenuto le loro famiglie con la recita di fine anno. 
L’assolato pomeriggio ha visto tutti bambini alle prese con la rappresentazione del 
breve spettacolo preparato con l’aiuto delle insegnanti Elena ed Elisa e l’assistente 
Laura, dal titolo “Il giardino di Mago Mangione”. In seguito gli alunni hanno dato 
prova della loro abilità nella lingua inglese grazie ad una canzone preparata con la 
maestra Tanja e si sono “sgranchiti” grazie al percorso motorio preparato e 
coordinato dalla maestra Elena. Alla fine non è mancata un po’ di commozione - e 
qualche “lacrimuccia” – durante il momento della consegna dei diplomi da parte della 
nostra coordinatrice suor Sabrina agli alunni che l’anno prossimo inizieranno la loro 
avventura alla scuola primaria. 

Giulia, Giacomo Cl. IV; Lorenzo, Oscar Cl. II 

 

INCONTRI SUL VANGELO 
Spazio alla figura di san Francesco 

 

 
 

Ormai da tre anni, nella nostra scuola, ogni venerdì 
dalle 15.00 alle 16.00 viviamo l’appuntamento 
incentrato sul Vangelo della domenica seguente. 
L’invito è esteso a tutti: genitori, nonni e a chiunque 
abbia il desiderio di vivere un momento di ascolto e 
confronto. La lettura della Parola di Dio si 
accompagna, infatti, ad una breve spiegazione e a 
un libero e spontaneo confronto attraverso il quale è 
possibile condividere il proprio vissuto e 
sperimentare la ricchezza della diversità, ma anche il 
sostegno di chi, come ciascuno di noi, sta vivendo 
l’esperienza della vita intessuta di fede, di gioie e di 
fatiche. In questo ultimo anno, dopo la centralità del 
Vangelo, è stato dato spazio alla figura di san 
Francesco e ai suoi scritti, per poter cogliere 
l’esempio di un santo a noi molto vicino e così simile 
a Gesù per poter capire che la via della santità è una 
via tracciata per tutti, anche per ciascuno noi. 

Suor Elisa 
 

La quinta nel cortile dell’Istituto 

FESTA DI FINE CICLO E NON SOLO 
A sorpresa l’arrivo di Suor Paola 

 

L’8 giugno dalle 18 alle 20 nel cortile dell’Istituto si è 
svolta la festa di fine ciclo della quinta. Alla presenza 
delle suore, dei maestri e di alcuni genitori i bambini 
di quinta hanno giocato liberamente imperterriti tra 
momenti di sole e momenti di pioggia. Dopo l’arrivo a 
sorpresa di Suor Paola da Giugliano intorno alle 19, 
grandi abbracci, foto ricordo e… pizza per tutti. Un 
particolare ringraziamento va alla maestra Stefania e 
alla rappresentate di classe, signora Cantiani, per 
l’organizzazione dell’evento. 
 

 
 

Lunedì 11 invece tutti in campo a Montuzza per una 
partita di pallone con Suor Paola e il suo fischietto 
come nei “vecchi tempi”. Infine martedì 12 - insieme 
anche ai maestri Alessandro e Stefania - a mangiare 
in centro un gelato artigianale offerto dalla scuola. 
Che gioia suor Paola averti ancora un po’ con noi! 

La quinta  



RRaaccccoonnttii,,  ppooeessiiee,,  ddiisseeggnnii  &&  ccuurriioossiittàà 
 

Sapete qual è il colmo di un professore di musica? … Dare 
brutte note! 

Iria Cl. IV 
 

Laboratorio di computer: Albert Einstein (1879-1955), il 

genio della prima metà del Novecento nonché nostro sfondo 
integratore da tre anni nel progetto Mens sana in corpore 
sano, visto da Emma. 
 

LA STRISCIA DI SIMOME 
 

 

 

DOLCE DI LATTE LOMBARDO 
 
Nel secondo quadrimestre gli alunni di quinta hanno presentato a turno delle 
ricerche dedicate alle venti Regioni d’Italia; chi voleva poteva anche portare 
un piatto o un dolce tipico della regione esposta. Alessandra ha preparato 
per i compagni e gli insegnanti una torta fantastica: il dolce di latte 
lombardo. Di seguito la storia e la ricetta. 

Gabriel Cl. IV 
 

 
 

INGREDIENTI 

Pane raffermo 300 gr 
Amaretti 200 gr 
Latte fresco intero 1l 
Burro 40 gr 
Cacao 75 gr 
Pinoli 40 gr  
Cannella 1 cucchiaio 
Uova 2 
 
STORIA 

Questa torta è presente in 
quasi tutto il nord Italia 
(Piemonte, Lombardia, Veneto 
e Trentino-Alto Adige) ed è un 
dolce di recupero del pane. Si 

chiama anche torta paesana, torta nera, torta al latte o michelacc ovvero 
mica e lac (michetta, tipico pane milanese, e latte). 
 
PROCEDIMENTO 

Ho tagliato il pane raffermo a cubetti con la crosta. Ho aggiunto il latte a 
temperatura ambiente e lasciato ammorbidire per circa mezz’ora. Ho 
strizzato il pane e sfaldato con le mani. Ho aggiunto la cannella e le uova 
una ad una e mescolato fino a farle assorbire completamente. Ho sbriciolato 
con le mani gli amaretti, setacciato la polvere di cacao ed aggiunto tutto 
all’impasto. Ho fuso il burro in un pentolino sul fuoco e lasciato raffreddare 
un pochino. Ho aggiunto il burro e i pinoli all’impasto ed ho mescolato ben 
bene fino a che l’impasto non è diventato omogeneo. Ho imburrato la 
tortiera e versato il composto ottenuto. Ho messo a cuocere in forno a 
180°C per circa 1 ora. Ho tirato fuori la torta e lasciata raffreddare per 
poterla sformare più agevolmente. La torta si conserva per 3 giorni. 

Alessandra, Cl V 
 

SLOGAN PUBBLICITARI IN PRIMA 
 

I bambini di prima si sono cimentati nella 
produzione di slogan pubblicitari accompagnati 
da immagini per promuovere la frutta nella 
dieta quotidiana. Eccone alcuni. 
 

Comprate frutta e verdura! Compratela fa 
benissimo! Quando la mangerai ti sentirai più 
forte! La frutta e la verdura fanno bene! 
Giro, giro tondo, la zucca e il mondo se tu la 
mangerai diventerai sano sai! 
Mangia frutta e verdura diventerai sano e forte. 
 

Convincenti? 



MMuussiiccaa,,  aarrttee,,  ccuullttuurraa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

Quarta e quinta al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” 

“PROVA DI UN’OPERA SERIA” 
Divertente parodia del mondo dell’opera 

 

 
 
Mercoledì 26 febbraio le classi quarta e quinta, accompagnate dai maestri 
Alessandro, Tanja, ed Erika, e da Caterina - la psicologa che sta svolgendo il 
tirocinio nel nostro Istituto - si sono recate al Teatro comunale “Giuseppe 
Verdi” per assistere alla rappresentazione di “La prova di un’opera seria”. Tra 
le diverse parodie operistiche che prendono di mira il teatro lirico, “La prova di 
un’opera seria” di Francesco Gnecco è certamente una delle più riuscite dal 
punto realistico. Lo spettacolo proposto per le scuole dal Teatro Verdi è un 
allestimento curato dalla Fondazione triestina, e vedeva tra gli interpreti 
Andrea Binetti nei panni del poeta Pasticci. L’orchestra era diretta da 
Takayuki Yamasaki, il coro preparato da Francesca Tosi e la regia a cura di 
Carlo Antonio De Lucia. “La prova di un’opera seria” andò in scena per la 
prima volta a Venezia nel 1803 con un altro titolo: “La prima prova dell’opera” 
farsa in un atto dell’Abate Giulio Artusi, musica di Francesco Gnecco. In 
seguito il libretto fu riscritto e rimusicato dallo stesso Gnecco e ribattezzato 
con il titolo odierno per la rappresentazione alla Scala due anni dopo. A 
Milano l’opera in un unico atto ebbe un grande successo per la sua originalità: 
narrare in modo ironico e arguto la vita del teatro lirico. L’uscita didattica 
rientrava nella progettazione annuale di Musica. 

Davide Cl. V 

 

Teatro in palestra 

“ORTAGGI IN LIBERTÀ” A SCUOLA 
Progetto dedicato all’educazione alimentare 

 

 
 
Martedì 17 aprile la compagnia teatrale La luna al guinzaglio di Trieste ha 
presentato agli alunni della scuola dell’infanzia e a quelli delle classi prima, 
seconda e terza riuniti nella palestra dell’Istituto, lo spettacolo “Ortaggi in 
libertà” ispirato a “Le avventure di Cipollino” di Gianni Rodari. La 
rappresentazione teatrale, insieme all’adesione ai programmi “Frutta e 
verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole” promossi dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali in collaborazione con il Ministero della 
Salute, s’inserisce nel progetto annuale dedicato dall’Istituto all’educazione 
alimentare consapevole. 

Alessio, Gabriele Cl. IV 
 

 

IN RICORDO DI ANNE FRANK 
 

 
 

Annelies Marie Frank, detta Anne nasce il 12 giugno 1929 a 
Francoforte in Germania ed è diventata un simbolo della 
Shoah per il suo diario. La sorella Margot ha tre anni più di 
lei. Dopo la promulgazione delle leggi razziali in Germania, il 
padre Otto apre un’attività ad Amsterdam e le bambine 
frequentano la scuola nella città olandese. Vista la minaccia 
di guerra in Europa, Otto e la moglie Edith decidono – come 
molti altri ebrei – di emigrare nel Regno Unito e negli USA, 
ma purtroppo i tentativi falliscono. Il 10 maggio 1940 le 
truppe naziste invadono l’Olanda che dopo 5 giorni si 
arrende e viene occupata. Per più di due anni per, evitare la 
deportazione, Anne – insieme a sette ebrei – vivrà nascosta 
in un alloggio segreto nella casa in Prinsengracht 263 ad 
Amsterdam. Prima di entrare in clandestinità Anne riceve un 
diario per il suo compleanno e inizia a scrivere durante il 
periodo trascorso nel nascondiglio. Il 4 agosto 1944 i 
clandestini sono arrestati e trasferiti ad Auschwitz. Anne 
muore per malattia e stenti dopo otto mesi di sofferenza nel 
campo di concentramento di Bergen-Belsen. Il 25 giugno 
1947 il diario è pubblicato con il titolo “L’alloggio segreto”. 

Alice, Roberto Cl. V 
 

OTTONI A SCUOLA 
Più di 150 alunni estasiati dal gruppo 

 

 
 

Gli Ottoni del Teatro G. Verdi, gruppo strumentale composto 

da professori dell’Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi, venerdì 20 aprile ha tenuto una lezione-concerto nella 
palestra dell’Istituto davanti agli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria. Oltre che abili esecutori 
i cinque musicisti (Massimiliano Morosini tromba, Simone 
Berteni corno, Domenico Lazzaroni trombone, Alberto 
Ventura trombone basso e Ercole Lanfranchini basso tuba) 
si sono dimostrati degli ottimi animatori musicali capaci di 
suscitare, divertendo, l’interesse del giovane e giovanissimo 
pubblico. 

Giacomo, Gianmarco Cl. IV 
 



 

A SCUOLA DI TV 
La classe quinta in visita a TeleQuattro 

 

Il 10 maggio la classe quinta in 
compagnia del maestro 
Alessandro e della maestra 
Erika si è recata negli studi di 
TeleQuattro per vedere come è 
organizzata un’emittente 
televisiva. Gli alunni a turno 
hanno provato a fare gli speaker 
televisivi dimostrando una 
grande spigliatezza davanti alle 
telecamere mentre un altro 

gruppo assisteva davanti a uno schermo nella sala regia. Così Jean Pierre 
ricorda l’avvenimento: «Ci hanno fatto fare i giornalisti dicendo le cose che 
sono successe recentemente, io ero in coppia con Luca. Dopo ci hanno 
portati nell’altra sala dove in un grande schermo si vedevano diverse 
trasmissioni, ma la cosa più divertente è stata vedere quello che facevamo i 
nostri compagni nella stanza dove noi eravamo prima». Gli alunni, inoltre 
sono stati intervistati e hanno potuto manovrare le telecamere. Sempre Jean 
Pierre rammenta: «Filmavamo i nostri amici mentre scherzavano facendo finta 
di fare i giornalisti con delle grandi telecamere che muovevamo in su e in giù. 
Infine ci hanno dato una caramella al latte che si chiamava Galatina. È stata 
un’esperienza bellissima!». Le interviste sono state montate e tramesse nel 
notiziario pomeridiano e serale di TeleQuattro che ha dato notizia della visita 
degli alunni del “Sacro Cuore” all’emittente triestina. Nel pomeriggio il maestro 
Alessandro ha partecipato alla trasmissione “Trieste in diretta” (foto). Durante 
la “chiacchierata” con Umberto Bosazzi su temi inerenti la musica e la scuola 
sono stati trasmessi anche dei brani musicali eseguiti il giorno prima dai 
ragazzi nell’aula di musica dell’Istituto, registrati e montati da un tecnico di 
TeleQuattro. 
 

“TEATRANDO” 
Terza partecipazione alla rassegna triestina 

 

 
 

 
 

Il 18 maggio per il terzo anno consecutivo, nel pomeriggio, il gruppo teatrale 
del doposcuola si è esibito alla IX rassegna scolastica teatrale “Teatrando dal 
rione alla città… all’Europa”. La giovanissima compagnia preparata dalla 
maestra Roberta ha portato in scena un adattamento della fiaba “Il brutto 
anatroccolo” di Hans Christian Andersen dal titolo “Il brutto anatroccolo e la 
sua famiglia”. Protagonista nei panni del brutto anatroccolo la bravissima 
Emma F. mentre Mamma Anatra era interpretata da una perfetta Margherita 
S. L’evento si è svolto al Teatro “Silvio Pellico”. Gli alunni del “Sacro Cuore”, 
di classe seconda, terza e quarta, erano diciotto a conferma dell’interesse che 
il corso di teatro suscita tra i bambini e i genitori. Gli attori, accompagnati dalla 
maestra Roberta e da suor Elisa, hanno riscosso un gran successo e sono 
stati lungamente applauditi dal folto pubblico. Hanno inoltre saputo ovviare a 
un errore tecnico con una lodevole capacità d’improvvisazione. Lo spettacolo 
è stato replicato per gli alunni della scuola il 5 giugno nella palestra 
dell’Istituto. 

Roberta Mari 
Lia G., Eva Cl. III; Elena, Isabella, Thomas Cl. IV 

 

GIOVANI ARCIMBOLDO 
Arte e benessere tra frutta e vedura 

 

 
 

Sulle orme di Giuseppe Arcimboldo il 18 maggio tutte le 
classi della scuola primaria hanno partecipato all’iniziativa 
artistica promossa #fruttaeverduranellescuole. 

Giovanni Cl. V 
 

Classe quarta 

LEZIONE CONCERTO AL VERDI 
 

 
 

L’11 maggio la classe quarta insieme alla maestra Tanja ha 
partecipato a una lezione-concerto al ridotto del Teatro 
Verdi. L’orchestra e il coro diretti dal M° Franca Tosi hanno 
eseguito musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Verdi e Bizet. 
Entusiasti dell’iniziativa gli alunni e l’insegnante. Alla lezione 
concerto - organizzata dal maestro Alessandro - doveva 
prendere parte anche la quinta ma la concomitanza con le 
prove INVALSI ha tenuto la classe e il maestro “bloccati” sui 
banchi di scuola.  
 

CONCLUSI 
GLI APPUNTAMENTI CON IL VERDI 

 

Si sono conclusi gli appuntamenti con i musicisti del Teatro 
“G. Verdi” organizzati dal maestro Alessandro nell’ambito 
della disciplina Musica. Il 25 maggio l’Istituto ha ospitato il 
Trio d’archi composto da Giuseppe Carbone violino, 
Elisabetta Chiappo viola e Matteo Salizzoni violoncello, 
mentre il 12 giugno è stata la volta del quartetto “Don 
Giovanni and friends” costituito da Elena Vangelista 
soprano, Vesna Topic mezzosoprano, Giovanni Palumbo 
baritono e Adele D’Aronzo pianoforte. 



SSppeecciiaallee  PPaassqquuaa  22001188  
aa  ccuurraa  ddii  ssuuoorr  EElliissaa 

 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

Quest’anno il tempo di 
Quaresima è iniziato il 14 
febbraio, giorno solitamente 
dedicato agli innamorati, ma 
in fondo questa coincidenza 
ci permette di cogliere come 
sia importante riscoprire 
sempre l’amore di Cristo 
che è morto e risorto per 
noi; così anche noi, adulti e 
bambini, vogliamo imparare 

a ricambiare tutto l’amore che Gesù ci ha donato sacrificandosi per noi. Ci 
siamo messi nuovamente in cammino - anche se, in fondo, crediamo e 
desideriamo non fermarci mai - e lo abbiamo fatto in compagnia dell’amico 
che ormai è compagno di avventura in questo anno scolastico così come nel 
precedente. Einstein e il tema dell’In corpore sano hanno molto da dirci 
anche sul nostro rapporto con Dio e con gli altri. Ogni venerdì una classe, 
partendo dalla scuola dell’infanzia, ha raccontato agli altri bambini 
l’importanza dei nostri organi vitali e di come questi siano anche espressione 
dei valori fondamentali della nostra vita. Il fegato in parallelo con il coraggio, 
lo stomaco con l’accoglienza, l’intestino con l’umiltà, i polmoni con la gioia, i 
reni con la purezza e il cuore con la carità. Attraverso spiegazioni, scenette, 
frasi, immagini, video, abbiamo capito come sia necessario ricordarci che 
siamo un corpo in grado di compiere meraviglie perché abitati dall’amore del 
Signore e come ogni giorno dobbiamo chiedere a Lui che ci converta per 
migliorare laddove facciamo più fatica. Con l’arrivo della Pasqua anche il 
nostro amico Einstein si è vestito a festa per celebrare con gioia Cristo 
risorto perché «il cuore allegro giova, come una medicina» (Pr. 17,22), 
l’unica che siamo contenti di prendere! 

Giacomo, Enrico, Luca, Giulio, Simone Cl. V 
 

SOLIDARIETÀ DEL “SACRO CUORE” 
 

 
 

Durante la Quaresima ogni classe ha raccolto in un cesto dei generi 
alimentari da donare a Pasqua alle famiglie bisognose tramite la Caritas di 
San Giusto. Pubblichiamo con piacere la lettera di ringraziamento inviata al 
nostro Istituto dall’Associazione. 

Alessio, Elena, Gianmarco Cl. IV 
 

Carissimi bambini/e, care suore e tutti voi che avete collaborato per 
realizzare il gesto di generosità per i bisognosi della nostra parrocchia. 
Grazie, grazie di cuore!!! Su alcuni pacchi di pasta abbiamo trovato dei 
foglietti con parole di affetto ed accoglienza. Tutto ciò si è realizzato: molte 
persone sono state invitate e tutte son venute prontamente. Nei loro volti si 
leggeva gratitudine per l’abbondanza di ciò che hanno potuto ricevere ma 
sapere che il gesto di generosità partiva da bambini, dalla vostra scuola, li 
ha veramente commossi. Dare con cuore a chi neppure conosci, ma sai che 
è meno fortunato di te è una cosa stupenda. Questi gesti rimarranno 
indelebili nella vostra vita. Si avvicina la Santa Pasqua e noi della Caritas di 
S. Giusto, unite al vostro Parroco Don Marino ed al vostro sacerdote Don 
Jan, non mancheremo di pregare il Signore per voi, per le vostre famiglie e 
naturalmente per le vostre meravigliose suore ed insegnanti. 

Un caro abbraccio 

 

MESSA DI PASQUA 
 

 
 

Mercoledì 28 marzo, come ormai consolidata tradizione, 
abbiamo celebrato tutti insieme la Messa di Pasqua. I 
bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, 
insieme ai genitori e ai nonni che hanno voluto e potuto 
partecipare, si sono ritrovati insieme agli insegnanti, alle 
9.30, in palestra dove la celebrazione è stata presieduta da 
Mons. Ettore Malnati. Don Ettore ci ha rivolto parole 
semplici, ma toccanti, indirizzate al cuore e alla necessità di 
seguirlo sempre per essere felici e invitando i genitori ad 
aiutare i figli a vivere con sincerità proprio nei confronti della 
direzione verso cui il cuore li conduce. La celebrazione è 
stata semplice e familiare, ma allo stesso tempo ricca di 
entusiasmo e di colore dato anche dalla vivacità dei canti 
con i quali, i ragazzi della classe quinta ci hanno aiutato a 
pregare. Al termine della celebrazione, anche questo ormai 
come rituale più “profano”, ma di indiscussa gioia condivisa, 
ci siamo ritrovati tutti nel cortile della scuola per condividere 
un pezzo del grande uovo di cioccolato regalatoci proprio 
da don Ettore. In questo spirito di fraterna condivisione e 
allegria abbiamo passato un altro breve tempo insieme per 
scambiarci reciprocamente gli auguri prima del tempo 
festivo in occasione della Santa Pasqua. 

Alberto, Emma, Francesca, Giulia Cl. IV 
 

GLI AUGURI DI SUOR PAOLA 
Lettera alla quinta 

 

Nella ricorrenza della Pasqua ogni alunno della classe 
quinta ha preparato una lettera per suor Paola. La maestra 
Erika le ha raccolte e spedite a Giugliano. Di seguito 
riportiamo la risposta della “Maestra”. 

Giovanna, Davide Cl. V 
 

Carissimi amici, 
con grande gioia ho letto le vostre letterine. Ho ricevuto 
anche quella di Alessandra inviatami per posta. Vi ringrazio 
per i vostri simpatici disegni, molto belli e curati. Le vostre 
lettere hanno un tema comune: ci manchi... non sapete 
quanto mancate voi a me, vi penso sempre e prego Gesù 
che questo sacrificio (di ambo le parti) lo colmi di gioia, di 
responsabilità, di attenzione. Egli doni a tutti voi la capacità 
di diventare uomini veri, coraggiosi e forti nel bene. Non 
dimenticate mai che a ogni sofferenza piccola o grande se 
offerta e accettata con amore e pregata, Dio e la Mamma 
del cielo mandano copiose benedizioni. Imparate fin da ora 
ad elevare e ad innalzare gli occhi verso l’alto. Sono 
contenta dei vostri esiti scolastici, le maestre sono state 
brave e vi hanno voluto bene, perciò sentitevi amati e 
ringraziate del bene ricevuto. Uno scrittore diceva che la 
gratitudine è la memoria del cuore. Siamo nel tempo 
Pasquale perciò invio a tutti voi, alle vostre famiglie, ai 
vostri insegnanti e suore tutte, santi auguri di una gioiosa 
Santa Pasqua. Vi voglio bene e vi abbraccio tutti con tanto 
affetto. 

suor Paola 



  

SSppoorrtt  
aa  ccuurraa  ddii  GGiiaaddaa,,  EEnnrriiccoo  &&  DDaavviiddee  

 

TORNEO INTERNO 
 

 
 

 
 

Anche quest’anno la scuola primaria ha partecipato nella grande palestra 
dell’Istituto al Torneo interno. Le classi prima, seconda e terza hanno 
giocato a palla avvelenata, mentre la quarta e la quinta hanno preso parte 
alle eliminazioni di pallavolo. Dopo tante partite, spareggi e semifinali - il 
torneo è durato in tutto più di un mese – la sezione di torneo dedicata alla 
palla avvelenata è stato vinta dai “Night lions” di terza che hanno battuto i 
compagni di classe dei “Big clash”. Al terzo posto  le “Frecce d’acqua” che 
hanno sconfitto “Gli invincibili. Entrambe la classi erano di seconda. Nella 
sezione pallavolo la vittoria è andata ai “Smile Team” di quinta che nella 
finale hanno battuto i “Fire ball”. Terzo posto per i “Champions volley” di 
quarta mentre i quarto posto è andato  alla squadra dei “Campioni di 
volley”. Soddisfatto il maestro Fabrizio, organizzatore e animatore 
dell’iniziativa, perché «ci sono stati numerosi momenti in cui si è vista della 
bella pallavolo». Infine venerdì primo giugno nella grande finalissima le 
prime due squadre classificate di palla volo si sono scontrate con la 
squadra composta dai maestri. Grande entusiasmo e tifo nel cortile dove i 
maestri, seppur a fatica, hanno battuto prima gli “Smile Team” e poi i “Fire 
ball”. Nelle foto le due squadre finaliste di quinta insieme al maestro 
Fabrizio prima dello scontro decisivo. 

Davide Cl. V 
 

Il 4 giugno dalle 16.10 alle 17.40, nella palestra dell’Istituto lezione a 
“porte aperte” per condividere con i genitori il grande e divertente lavoro 
svolto quest’anno dai bambini del corso extrascolastico di Motoria: 
Sotto l’occhio attento ed esperto del maestro Fabrizio Mezzetti gli 
alunni di prima, seconda, terza, quarta e quinta si sono cimentati in 
attività di avviamento e approfondimento a varie discipline sportive. 

 

 

Ukrainian Open Diving Cup 

MAESTRO FABRIZIO A KIEV 
Convocato dalla Nazionale tuffi 

 

In aprile il maestro Fabrizio è 
stato convocato come 
preparatore atletico dalla 
Nazionale tuffi per un periodo 
di allenamento e gare a Kiev 
in Ucraina. Ecco l’intervista 
rilasciata all’inviato della 
redazione sportiva: «È stato 
un periodo molto interessante 
quello dell’Ukrainian Open 
Diving Cup perché ho potuto 
lavorare a stretto contatto con 
tanti campioni di tuffi di 

parecchie nazioni a livello mondiale. Dell’Ucraina ho visto molto 
poco perché eravamo sempre in piscina a seguire gli atleti. 
Sono molto contento di questa esperienza e spero di continuare 
in futuro la collaborazione come preparatore atletico con la 
Nazionale tuffi». 

Enrico Cl. V 
 

MIRAMAR YOUNG 2018 
 

 
 

Il 2 maggio si è svolta nella 
suggestiva cornice di 
Piazza Unità d’Italia la 
maratonina “Miramar 
Young”, ormai tradizionale 
appuntamento sportivo per 
tutte le scuole di Trieste. 
Anche in questa edizione, 
organizzata dall’Apd 

Miramar con il sostengo della Fondazione CRTrieste e il Trieste 
Running Festival, il “Sacro Cuore” ha ottenuto ottimi risultati: 2 
medaglie d’oro (Pietro Pertot e Gioele Venuti); 5 medaglie 
d’argento (Martina Perisi, Alice Caroppo, Giada Piciullo, Filippo 
Verzì e Victor Klèmencic; 3 medaglie di bronzo (Luca Angiolini, 
Oliver Visentin, Caterina Gei e Ludovica Bruno). Intervistato 
dagli inviati della redazione sportiva, Pietro di classe quinta così 
si è espresso: «Quando sono salito sul podio ho provato molta 
emozione perché è l’ultimo anno al “Sacro Cuore”  è l’ho chiuso 
in bellezza». Anche per Gioele è stata una grande emozione: 
«Mi sono sentito felice perché sicuramente ho corso più veloce 
degli altri ed è la seconda volta che arrivo primo. Spero di 
vincere una medaglia d’oro anche il prossimo anno. La 
maratonina ha dato molta soddisfazione al Maestro Fabrizio sia 
dal punto di vista tecnico che umano. Tutti i partecipanti, infatti, 
si sono divertiti al di là dei risultati ottenuti. La mattinata è stata 
seguita in diretta da Radio Punto Zero  

Giada Cl. V 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCUOLA PRIMARIA IN GITA 
 

Anche quest’anno non poteva 

mancare l’occasione di vivere 

insieme un altro momento di 

formazione e crescita che 

coinvolgesse tutti i bambini 

della scuola primaria e i loro 

insegnanti, così, giovedì 7 

giugno, con partenza 

mattutina da san Giusto, tutta 

la scuola primaria è partita 

alla volta dell’agriturismo e 

fattoria didattica “Gelindo dei 

Magredi” presso Vivaro (Pn). 

L’accoglienza da parte dei 

gestori è stata fantastica: a 

tutti è stata offerta 

un’abbondante merenda a base di crostata, biscotti e succo 

di mela, tutto prodotto all’interno dell’azienda agricola. Poi le 

classi si sono separate e ognuna è andata a realizzare il 

laboratorio al quale era stata assegnata: cereali, biscotti, 

marmellata, formaggio, equitazione. Non è mancata 

neppure la possibilità di fare un lungo giro per conoscere 

tutti gli animali della fattoria, potendo giocare con loro e 

dargli da mangiare. Alle 12.30 l’immancabile rito della 

polenta, sotto gazebi e all’aria aperta. A seguire il 

sostanzioso pranzo servito con abbondanza a tutti i 

bambini, suore e maestri: lasagne, frittata, salumi, verdure, 

e crema “Gelindo”. Prima di tornare a Trieste un po’ di gioco 

libero per tutti in un ampio spazio verde. Infine, tra canti e 

giochi il rientro a Trieste in pullman è stato ricco di 

entusiasmo per una giornata sicuramente indimenticabile! 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA IN GITA 
 

 
 

Nonostante l’8 giugno alla partenza le condizioni meteorologiche fossero 
avverse, una volta arrivati alla Fattoria didattica Listuzzi a Pavia di Udine ha 
piovuto poco e solo durante la visita alle varie stalle; in seguito i casari 
hanno fatto il formaggio in diretta e lo hanno offerto per una merenda uniti 
ad altri formaggi di loro produzione e panini al prosciutto crudo. Una volta 
uscito il sole bambini e genitori si sono scatenati chi sul prato e chi a tavola 
passando una giornata piacevole e in compagnia. 

 
 

MESSA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 

Quale modo migliore per concludere insieme questo anno scolastico se 
non rendendo grazie al Signore per tutti i suoi benefici? Così, mercoledì 13 
giugno, alle ore 9.30, nel cortile della scuola, è stata celebrata l’Eucarestia 
con la partecipazione di tutti i bambini, gli insegnanti e i genitori e i nonni 
che hanno accolto il nostro invito. Sotto un cielo tuonante, abbiamo cantato 
e pregato e un piccolo spiraglio di azzurro sopra di noi ci ha preservati dalla 
pioggia! Un altro motivo per dire grazie a Dio! Grazie perché ci permette di 
vivere insieme ogni singolo istante di questa incredibile avventura che è la 
vita! 

Suor Elisa 
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