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LETTERA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC TRAVERSETOLO
5 giugno 2020
Eccoci qui, alla ﬁne di un anno scolastico che sicuramente nelle nostre vite rimarrà indelebile. Unico.
Nessuno e nessuna di noi si sarebbe immaginato/a, a settembre, cosa sarebbe potuto succedere alle
nostre vite e a quelle dell’intera umanità..... Abbiamo affrontato mesi di paura, di chiusura, di ansia per il
futuro, di disorientamento....ma anche di speranza, di gioie condivise, di ricerca, di nuovi apprendimenti.
Chiudiamo un anno che ci ha lasciati sﬁniti, e già dobbiamo cercare le energie per ricominciare, per
iniziare a progettare il prossimo.... Fare tesoro di quanto appreso, per proiettarci, insieme, verso il futuro.
Ognuno/a di noi credo stia facendo un bilancio di ciò che lascia, di ciò che ha incontrato, di ciò che non
vorrebbe più rivivere, di ciò per cui dà grazie, con riconoscenza.
Non vi rubo altro tempo, auguro ad ogni bambino ed ogni bambina, ad ogni ragazza e ragazzo, ad ogni
insegnante, collaboratore/trice, assistente amministrativa, genitore, membro delle vostre famiglie, che
questo anno scolastico non sia passato invano, ma abbia seminato frutti preziosi, dal sapore complesso, ma
vero. Da parte nostra, ci abbiamo provato a camminare ad un passo che permettesse a tutti e tutte di
camminare insieme....e continueremo a provarci....
Grazie veramente
Giordano Mancastroppa Dirigente Scolastico

UN GIORNO A TRAVERSETOLO, IL FILM
IC TRAVERSETOLO
L’idea è nata dal desiderio di realizzare un ﬁlm collettivo su
questo tempo vissuto scegliendo la data del 25 aprile per
collegarsi al senso di liberazione. Liberazione come prospettiva
per il futuro, liberazione dalle paure e dalle oppressioni di questi
giorni di chiusura, liberazione come desiderio di riabbracciare le
persone a cui teniamo. L’Istituto ha invitato le famiglie del paese
ad inviare i contributi e si è occupato del montaggio. Hanno
aderito oltre 220 persone.
Guardando il ﬁlm “un Giorno a Traversetolo” ognuno ha avuto
modo di esporre le proprie emozioni e impressioni. Questo ﬁlm
dà voce a sentimenti individuali che diventano un sentimento
collettivo di vicinanza e comunità.

UN GIORNO
A TRAVERSETOLO
IC TRAVERSETOLO

“E’ stato bello vedere questo ﬁlm e tutto quello
che insieme siamo riusciti a creare mi ha
alleggerito questo momento.
Unire il passato con il presente ci dà modo di
arricchirci gli uni con gli altri rendendoci più
forti e consapevoli” .
Alessandro Galvani 2D Secondaria

“Abbiamo potuto rendere viva una
ricorrenza signiﬁcativa utilizzando
gli strumenti che più ci piacciono”
Azzurra Nicolini 1C Secondaria

UN UOVO SHOW
IL MUSICAL
SCUOLA SECONDARIA
A.MANZONI

Quest'anno il tradizionale appuntamento del Palagym è stato forzatamente cancellato, ma i nostri
ragazzi e ragazze, ed i favolosi e favolose prof sono riusciti/e ad offrirci uno spettacolo di altissima
qualità!!!!! Guardiamoli e ringraziamo per questo enorme regalo che ci hanno fatto, alla ﬁne del loro
percorso all'interno dell'I.C.Traversetolo.

UN UOVO SHOW, IL MUSICAL
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI
“Il musical di questo anno mi ha spinto tanto
a mettermi in gioco, avevo voglia di andare
avanti, perché era un modo per stare insieme
ﬁno alla ﬁne, quello che abbiamo fatto è
stato unico...nessuno altro mai lo farà uguale,
potrà solo immaginare di farlo, perché non si
troverà mai nella nostra situazione e quindi
non riuscirà mai a capire le cose scontate
che a noi ci fanno commuovere; un ballo un
pò scoordinato, una recitazione venuta male
o una canzone un po’ stonata , ci è bastato
vederci insieme su uno schermo per renderla
perfetta”
Giulia Di Silvestro 3D Secondaria

“È da quando avevo 8 anni che sogno di fare il musical di terza media,
di poter ballare, cantare e passare tanto tempo con i miei amici e i
professori fuori dalla scuola... Quando, cinque anni fa, lo ha fatto mio
fratello sono rimasta non solo colpita ma anche meravigliata dalla
bellezza di uno spettacolo fatto da ragazzini di 14 anni! Così già in
prima media, ho iniziato a pensare a temi canzoni e balletti da proporre
alla prof. Viggiano e ai miei compagni.
Finalmente quest'anno era arrivato il momento e ﬁn da subito
c'eravamo messi a lavoro per realizzare lo spettacolo ﬁnale.
Scalpitavamo tutti dalla gioia e dalla voglia di fare qualcosa di magico,
eravamo entusiasti e pieni di forza di volontà... Poi è scoppiata la
pandemia e tutti i nostri sogni si sono infranti, come
un bicchiere di cristallo tra due presse. Eravamo sconvolti e molto
dispiaciuti, nessuno si aspettava tutto ciò e con l'andare avanti del
tempo, perdevamo sempre più la speranza di fare lo spettacolo...
Tutta questa tristezza, un giorno di marzo, è scomparsa velocemente
come quando dopo un brutto temporale si vede l'arcobaleno!
I professori non si erano arresi e con noi, con tanta forza e fatica, tra
rabbia, stanchezza, gioia e confusione, abbiamo realizzato il nostro
musical! Per me è stata un'esperienza fantastica, ci siamo messi tutti
molto alla prova e forse abbiamo anche superato i nostri limiti!
Infatti quando lo abbiamo visto ﬁnito siamo rimasti tutti increduli
perché avevamo realizzato un musical bellissimo e emozionante a
casa, tra reti scarse, ritardi cronici nelle consegne ,ma tantissima voglia
di dimostrare la gratitudine di questi anni ai professori.
Grazie mille a tutti"
Teresa Cocconcelli 3C Secondaria

UN UOVO SHOW, IL MUSICAL
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

UN UOVO SHOW, IL MUSICAL
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

CLASSI 3A e 3B

UN UOVO SHOW, IL MUSICAL
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

CLASSI 3C e 3D

CARO DIARIO, IL CONCORSO
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

Scrivere un diario signiﬁca dialogare con se stessi, riﬂettere su ciò che accade, chiarire le proprie
idee mettendole nero su bianco, sfogare dispiaceri e rabbie, conﬁdare sentimenti segreti…
In questo momento storico in cui siamo costretti ad affrontare un’esistenza diversa rispetto a quella
a cui eravamo abituati, una pagina di diario può essere l’occasione per interrogarci su ciò che
riteniamo fondamentale, per pensare più a fondo ai nostri valori e a molto altro ancora.
Quando potremo ﬁnalmente lasciarci alle spalle questa esperienza, faremo festa e in
quell’occasione premieremo le migliori pagine di diario scritte dagli alunni durante la chiusura della
scuola.
“E’ stata un’emozione strana e diversa perché
salutarci a distanza ha reso questo distacco ancora
più accentuato e triste. Le lacrime sono scese per
tanti motivi e anche per questa situazione.
Mi è piaciuta molto l’idea di scrivere un diario come
testimonianza dei giorni vissuti in questi tre mesi.
Ho potuto esprimere le mie emozioni e potrò
conservarlo come ricordo di un momento difﬁcile
e straordinario”.

“Sono stato contento di aver partecipato a questo
concorso, perchè secondo me è stato il modo per noi
ragazzi di comunicare tutte le nostre emozioni e stati
d’animo provati durante il periodo della quarantena.
Descrivere la nostra giornata mi ha fatto capire che è
importante sapere apprezzare le cose semplici, come
lo stare con la propria famiglia. Per la prima volta
sono riuscito a scrivere un tema che è piaciuto ed
infatti sino arrivato addirittura sul podio.”

Alessandra Roncaglia 2D Secondaria

Pietro Panigada 3D Secondaria

CARO DIARIO, IL CONCORSO
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

CARO DIARIO, IL CONCORSO
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

CARO DIARIO, IL CONCORSO
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

CARO DIARIO, IL CONCORSO
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

ANNUARIO SELFIE — ART
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

ANDRA’ TUTTO BENE — PENSIERI E DISEGNI
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

PROGETTO GEMELLAGGIO CON ORAISON
IC TRAVERSETOLO
Grazie al progetto “Una bella storia”, ﬁnanziato dalla Regione Emilia
Romagna per promuovere la cultura dei gemellaggi, dal 9 al 14
ottobre 2019 35 studenti della scuola media di Traversetolo sono
partiti per un viaggio-studio a Oraison. I ragazzi hanno trascorso 5
giorni ospiti in famiglie di studenti del Collège Itard di Oraison,
località francese gemellata con Traversetolo da ormai 40 anni.
Durante il soggiorno hanno frequentato le lezioni al Collège di
Oraison, ma anche visitato Briançon, il “Sentier des Ocres” a
Roussillon, il Museo della Preistoria, le Gorges du Verdon e Sisteron
sulla Durance, oltre a diversi musei. Nel mese successivo gli
studenti del Collège Itard sono stati a loro volta ospiti delle famiglie
di Traversetolo ed hanno frequentato le lezioni alla scuola media.
Il viaggio-studio ha rappresentato sicuramente, sia per gli studenti
italiani che francesi, un’occasione importante per visitare nuovi
luoghi, per stringere nuove amicizie, per confrontarsi con la cultura
di un paese diverso ed esercitare la lingua francese e italiana in un
contesto di vita reale. Un’opportunità insomma per mettersi alla
prova e crescere, vivendo in una famiglia diversa dalla propria ed
affrontando l’ostacolo linguistico.

PROGETTO MERENDA SOLIDALE
IC TRAVERSETOLO
Il giorno sabato 21 dicembre 2019 si è svolta, nel cortile della
scuola media, la 1^ MERENDA SOLIDALE dell’I.C. di
Traversetolo. Lo scopo del progetto è stato quello di
sensibilizzare i ragazzi alle problematiche sociali della
collettività. La merenda è stata organizzata dai ragazzi di
3A, 3B, 3C e 3D della media Manzoni, i quali hanno
organizzato una merenda “vendendo” alimenti e bevande
ai compagni ad un prezzo simbolico.
In questa occasione, grazie alla merenda solidale, sono stati
raccolti fondi per l’associazione Giocamico che si occupa di
realizzare progetti per i bambini malati oncologici
ricoverati all’Ospedale dei bambini di Parma. Gli studenti
hanno raccolto oltre 500 euro e la cifra è stata
completamente devoluta all’associazione Giocamico.
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PROGETTO
RADIO

SCUOLA SECONDARIA
A.MANZONI

1A | 2A | 3A
SCUOLA SECONDARIA A.MANZONI

1A | 1B
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

2B
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

2D
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

3A
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

3A
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

3B
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

3B
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

3C
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

3C
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

3C
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

4A
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO
L’ultima campanella dell’anno scolastico, per la 4^A. E così abbiamo deciso di salutare questo anno
scolastico in presenza. Il 13 giugno 2020 al Parco pubblico Prada a Traversetolo la classe 4^A della
scuola Primaria “G. D’Annuzio” ha suonato l'ultima campanella dell'anno scolastico 2019/2020.
Il momento di ritrovo è stato voluto e organizzato con il sostegno e la partecipazione di tutti i
genitori della classe, in una modalità di rispetto delle norme di sicurezza richieste. E così le bambine
e i bambini della classe 4^A, con la signiﬁcativa presenza delle maestre Elisabetta, Daniela e
Gabriella, di nuovo insieme sullo stesso prato hanno suonato simbolicamente, con pentole e
mestoli, coperchi, campanelli e ﬁschietti, l'ultima campanella di questo difﬁcile anno scolastico
esprimendo all’unisono, il desiderio di poter tornare presto a scuola, potendo giocare, fare lezione e
ritrovare gli amici, le amiche e le maestre nel modo più bello e conosciuto: la relazione e l’incontro.
DRIIIIIIIIIINNNNN!!!!

4A
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

5A | 5B
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

“le mitiche classi 5a e 5b”
Da parte delle maestre Angelica, Annalisa,
Filomena, Irene, Rodica, Sara e dal maestro Pietro

5C | 5D
SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO

Il nostro 2 giugno

PROGETTO MAIL ART
SCUOLA DELL’INFANZIA
MICHELI

SALUTI DI FINE ANNO
SCUOLA DELL’INFANZIA MICHELI

"Grazie a tutte le famiglie e alla loro collaborazione:
la partecipazione e la vicinanza che ci avete fatto sentire ci hanno permesso di
affrontare con gioia e motivazione questo particolare periodo: insieme siamo riusciti a
dare un saluto speciale ai bambini che inizieranno la scuola primaria a settembre
consegnando i diplomi"
Le maestre della scuola dell’infanzia di Vignale

SALUTI DI FINE ANNO
SCUOLA DELL’INFANZIA MICHELI
Cari bambini,
Grazie per il tempo trascorso insieme e
per le emozioni che abbiamo condiviso.
Grazie per tutte le volte che avete superato
un ostacolo credendo nelle vostre capacità.
Grazie per il bene che ci avete voluto
e per i mille abbracci che ci avete regalato.
Di voi ricorderemo sempre il coraggio e la
voglia di fare, la curiosità e la simpatia.
Di voi ricorderemo sempre la sensibilità,
l’allegria, i giochi e i canti gioiosi!!!
Grazie per essere stati i nostri bambini e
averci scaldato il cuore con il sorriso dei
vostri occhi che spesso han detto più di
mille parole.
Vi auguriamo di cuore di conservare la
freschezza, la lealtà e la purezza di questi
anni esprimendo al massimo la vostra
personalità. Non abbiate paura di crescere:
la vita vi aspetta!!!
Con tanto affetto, Le vostre maestre

SALUTI DI FINE ANNO
SCUOLA DELL’INFANZIA MICHELI

“TUTTI PRONTI PER LA SCUOLA PRIMARIA”

sezione verde

sezione blu

sezione rossa

GG “GENITORI GIARDINIERI”

In questi mesi il gruppo dei "Genitori
Giardinieri" ha lavorato nel giardino della
nostra scuola realizzando due spazi.
A settembre saranno disponibili alcuni tavoli
per fare lezioni all'aperto, vasche per seminare
piantine e ﬁori e un bel prato per giocare.
I genitori ringraziano l’Istituto Comprensivo e
l’Amministrazione Comunale di Traversetolo
per aver dato la possibilità di contribuire al
benessere della scuola.
Bambini e ragazzi...ﬁori e colori vi aspettano!

GG | GENITORI
GIARDINIERI
IC TRAVERSETOLO

GG | GENITORI
GIARDINIERI
IC TRAVERSETOLO

GG | GENITORI
GIARDINIERI
IC TRAVERSETOLO

SCHEDA LIBRI USATI

Sul sito della scuola per chi è interessato a
scambio/acquisto/donazione libri
è presente la sezione "libri usati".
Clicca l’immagine sotto per accedere.

LETTERA DI UN GENITORE

“Così come è importante congratularsi con bambine, bambini, ragazze e ragazzi
per la volontà, pazienza, impegno e costanza dimostrati in questi mesi, è
altrettanto importante ringraziare chi in questi mesi li ha accompagnati, guidati e
supportati oltre alle famiglie: la scuola. Nei momenti dominati da un silenzio
assordante nelle nostre case entrava la gioia delle attività scolastiche e delle
proposte coinvolgenti della scuola a darci sostegno. Mi sento molto riconoscente
nei confronti dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo che frequentano i miei ﬁgli
per tutto ciò che è stato attivato in questi difﬁcili mesi che ogni famiglia si è
trovata ad affrontare. Sentirsi coinvolti e vicini ha aiutato a gestire meglio alcune
problematiche che si sono presentate. Desidero esprimere tutto il mio
apprezzamento per quello che è stato fatto nonostante le difﬁcoltà che la
situazione di emergenza ha imposto..”
Una mamma

LETTERA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC TRAVERSETOLO
Grazie. Grazie a tutti i genitori (e i ragazzi e le ragazze) che
hanno speso il loro tempo per risistemare il giardino della
scuola. Grazie per ricordarci con colori e ﬁoriture, che la
nostra scuola è importante, amata.Grazie per ricordarci,
come istituzioni, che il volontariato è solo uno stimolo
perchè le cose vadano meglio, perchè non ci si dimentichi
mai del bene comune, organizzandolo attraverso scelte
coerenti. Grazie a tutti i professori, le professoresse, i ragazzi
e le ragazze che ci hanno regalato splendide serate di
cinema e show all’aperto, festeggiando insieme la
conclusione di una terza media “indimenticabile” ……
Grazie….e con la forza di questa riconoscenza...pensiamo e
lavoriamo già alla riapertura di settembre!!!!
Buona estate e grazie ancora...e ancora!!!!

