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Vorrei dedicare la prima uscita della newsletter a tutti i docenti che , in questo ultimo anno stati

catapultati in una realtà che forse neanche il più fantasioso narratore avrebbe potuto immaginare .

Devo dire in tutti i docenti hanno prevalso il dovere morale e la responsabilità del loro ruolo

educativo . Tutto questo ha fatto sì che la scuola , nonostante la condizione di disorientamento che ha

caratterizzato i primi tempi , sia riuscita ad attivarsi per raggiungere tutti . I docenti hanno messo in

campo le loro competenze pedagogiche utilizzando , nella fase iniziale , tutti gli strumenti possibili ,

condividendo le risorse , attuando un ’estemporanea autoformazione attraverso il prezioso contributo

del prof . Ianne . Tutto ciò per non lasciare che i nostri alunni avvertissero , neanche per un momento ,

un allentarsi della “presa della scuola” nelle loro vite .

DOTT .  ALBERTO  PEL LA I

Medico e psicoterapeuta dell ’età evolutiva , il Dott .

Alberto Pellai terrà un incontro che verterà su temi

come le sfide evolutive ed educative che bambini e

preadolescenti si apprestano ad affrontare nel periodo

del distanziamento sociale . 

Alberto Pellai medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, è
ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche
dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione
in età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la
medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica.È autore di
molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali Tutto
troppo presto, Girl R-evolution e, a quattro mani con Barbara
Tamborini, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere e L’età
dello tsunami, tutti editi da De Agostini. 
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Perché una newsletter? Il mondo della scuola è in continua evoluzione e

sempre più spesso ci si trova di fronte a problematiche nuove che

richiedono approfondimenti , elaborazione e soluzioni da parte e

nell ’interesse di tutti coloro che gravitano attorno alla scuola . La newsletter

vuole essere una finestra aperta sulla nostra scuola con approfondimenti ,

commenti valutazioni e consigli che possono contribuire al buon

funzionamento della scuola . Vuole essere un canale comunicativo tra scuola

e famiglia al fine di stimolare la partecipazione e la collaborazione .

La newsletter uscirà una volta al mese e ci accompagnerà , oltre che con uno

spazio istituzionale , con consigli , approfondimenti e le novità dell ’Istituto .

Sperando che questo servizio possa essere veramente utile , auguro a tutti

buon lavoro . 

BENVENUT I

PRESIDE IVANA MORLACCHI

LUNEDÌ 1 MARZO - ORE 18 .00 



PER  NON  D IMENT I CARE . . .  

Venerdì 29 gennaio , nella nostra scuola , il professore

di storia e italiano Emanuele Ianne ha raccontato a

noi studenti di 3B la sua testimonianza in merito

alla sua visita ad Auschwitz . 

Una lezione speciale , una lezione di vita !

Il prof . ci ha raccontato che una volta entrati ad

Auschwitz si respira sin da subito un ’aria di vissuto

dolore , di sofferenza che strilla alla coscienza di chi

visita questo luogo . Abbiamo percepito dalla sua

testimonianza che Auschwitz vive in un rigoroso

silenzio che ti inghiotte e ti porta a riflettere cosa

l ’uomo può diventare . Lungo il racconto del prof .

abbiamo provato tantissimi stati d ’animo : dallo

sgomento alla paura al terrore . Le immagini che

venivano proiettate , se all ’inizio narravano una

realtà drammatica , con il loro scorrere sono

diventate un film dell ’horror .  

Abbiamo capito dal suo racconto che Auschwitz è

un viaggio di poche parole , intessuto tra strade di

filo spinato e teche in cui vengono conservati

capelli , giocattoli , scarpe , valigie , testimonianze

concrete di un orribile passato . Il prof . ci ha

raccontato che a metà percorso ha smesso di

fotografare , l ’iniziale entusiasmo del click , di chi

visita questo luogo della memoria , viene risucchiato ,

sbriciolato dal peso delle domande che piombano

nella propria testa . E così il percorso ti trasforma ,

smetti di parlare con le persone che hai accanto ,

perché Auschwitz esige che il tuo sia un viaggio

dentro la tua stessa coscienza di uomo . Nel suo

racconto il prof . ha insistito sulla condizione dei

prigionieri : la parte più dolorosa non era forse tanto

non avere scarpe e vestiti adeguati , ma l ’orrore di

perdere la propria identità personale .

EMMA ZANZOTTERA – AGATA LUCCHINI (CLASSE TERZA B)

“ L 'OLOCAUSTO  È  UNA  PAG INA  DEL  L I BRO  DELL 'UMAN I TÀ  DA  CU I  NON

DOVREMO  MA I  TOGL I ERE  I L  SEGNAL IBRO  DELLA  MEMOR IA . ”  PR IMO  LEV I

Le tante immagini che ritraevano queste persone

prima della deportazione ci hanno colpito

profondamente . In loro abbiamo visto la nostra

stessa vita di oggi : gli stessi vestiti , lo stesso taglio

di capelli , lo stesso sorriso . Di fronte a queste

immagini , le nostre domande consuete “chi erano

gli ebrei?. Perché è successo tutto questo?” si

sono trasformate in “qual era la loro storia

individuale?”. Una domanda che non esige una

risposta di natura storica di un popolo , ma che

entra nella vita di ciascuno , nel suo microcosmo .

Allora quel numero enorme che spesso troviamo

sui libri di storia prende un volto , ti accorgi che

dentro ci sono nomi e cognomi , ci sono corpi ,

persone che hanno riso , pianto , cucinato , fatto la

spesa , giocato . Allora quel numero ribalta la

realtà , inizia ad avere una visione , un peso e la

sua astrattezza  prende forma , assume le linee di

chi voleva vivere una normalissima vita e non ha

potuto .

Il nostro prof . alla fine del suo racconto ci ha

lasciato con un ’immagine in cui era inciso un

epitaffio che diceva :

. . .Qui sosta in silenzio , ma quando ti allontani

parla . . . 

Ci ha spiegato che il suo viaggio è soltanto un

ricordo personale , come tanti altri , che il tempo

consumerà . Anche noi di quella giornata

conserviamo un ricordo , ma è un ricordo comune

che appartiene a tutta la classe , un ricordo che

fugge dal personale e costruisce tra noi un patto

di convivenza di vera umanità , un ricordo che

scaccia il velo dell ’oblio e fiorisce come

MEMORIA . Una parola simbolo che dovremmo

sempre masticare .



CORSI DI INFORMATICA

Modellazione 2D e 3D - Programma Autodesk: Autocad

-Tinkercad

Pacchetto Microsoft Office: Word -Excel - PowerPoint -

Outlook

Progettazione grafica e impaginazione: Adobe

Photoshop - Adobe Illustrator

Come ogni anno, la scuola San Giulio vuole offrire ai propri studenti

un’arricchimento alla proposta curriculare attraverso laboratori, corsi ed

approfondimenti che possano far vivere nuove esperienze e trasmettere

nuove competenze.

Data inizio corsi: Marzo 2021 

PUPAZZI PAZZI

Attraverso la creazione di un burattino personale e la

realizzazione di uno spettacolo di gruppo, si proiettano le

proprie emozioni e vissuti, riproducendo dinamiche

relazionali, migliorando la partecipazione e la presenza

psicologica individuale nel gruppo.

ARTETERAPIA

Il periodo storico che stiamo vivendo sta portando sempre

più ad un isolamento e ad un non riconoscimento delle

diverse emozioni. Attraverso la realizzazione di propri

elaborati artistici, gli alunni possono esprimersi

istintivamente lasciando libero spazio alle proprie vibrazioni,

percezioni e trascorsi, imparando a padroneggiare una

nuova tecnica espressiva e a condividere con il gruppo le

proprie sensazioni.

PRESENTAZ IONE  EXTRA  CURR ICULAR I  202 1

OPEN  CHAT  SUL  S I TO  

Nuovo servizio rivolto alle famiglie e agli alunni per

ascoltare consigli, problemi, suggerimenti e dubbi, ma

anche ad enti esterni, associazioni o più semplicemente

a chiunque cerchi informazioni in modo facile e veloce. .

Disponibile con servizio chat direttamente sul sito   

 www.scuolamediasangiulio.it. 

Le risposte verranno erogate entro 24h dei giorni feriali, il lunedì per i giorni festivi 


