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Uniti per le panchine!!
Roma,  10 gennaio 2018 

Mostra Maestro Hokusai presso Ara Pacis.

“E’
Hanno scoper
costruzioni di marmo. Dopo aver visitato il museo, sono scesi alla mostra del pittore 
Giapponese. 
Appena entrati, hanno 
Hokusai. Hanno potuto anche vede
quelle di un suo allievo. 
Durante la mostra alcuni alunni si sono lamentati della poca luce presente nelle 
diverse aree della mostra e delle poche panchine per riposarsi. 
Il commento di Giuseppe è stato: 

Roma, 6 aprile 2018 

Mercati di Traiano e i 700 m. 

Il 6 aprile 2018 la VC e la VF hanno 
fatto una gita ai Mercati di Traiano  i 
quali avevano diverse funzioni. 
Traiano, infatti, aveva pensato di 
creare un antico “centro 
commerciale” per tutto il  popolo  di 
Roma.La gita è stata molto 
interessante, gli alunni sono partiti 
alle 8.00 da piazza Federico Zeri, e 
una volta arrivati a Roma le classi 
hanno percorso i Fori Imperiali a 
piedi. Il percorso di circa 700  metri 
è stato un’immersione nella storia di 
Roma in cui, oltre a camminare sui 
ciottoli dell’antica “via Biberatica”, 
gli alunni hanno osservato il 
Colosseo, i Fori e i Mercati nei  loro 
dettagli, notando in questi ultimi la 
tecnica di costruzione molto 
all’avanguardia.  

Un anno molto 
38 menti e 38 cuori per un Miliardo di Emozioni

L’ultimo anno non potevamo non raccontare… e adesso con questi sorrisi e ricordi ci possiamo salutare!

Fonte Nuova, 23 maggio 2018  

“Emozioni in scena”
I 38 alunni dichiarano che la recita è stata molto impegnativa, emozionante e 
divertente! 
altri non vedevano l’ora di provare. Tra canti, salti, balli e tante risate 
e tutti sono soddisfatti della sua riuscita!
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Uniti per le panchine!! 
Roma,  10 gennaio 2018  
Mostra Maestro Hokusai presso Ara Pacis. 

“E’stata la gita più bella di questi ultimi mesi” dicono i ragazzi visitatori.

Hanno scoperto le bellezze dell’Ara Pacis: i plastici antichi,i templi,le piccole 
costruzioni di marmo. Dopo aver visitato il museo, sono scesi alla mostra del pittore 
Giapponese.  
Appena entrati, hanno ascoltato una guida che gli ha spiegato le tecniche di stampa di 
Hokusai. Hanno potuto anche vedere dei rotoli di seta con le pitture di Hokusai e 
quelle di un suo allievo.  
Durante la mostra alcuni alunni si sono lamentati della poca luce presente nelle 
diverse aree della mostra e delle poche panchine per riposarsi. 
Il commento di Giuseppe è stato: “Poche panche per le gambe stanche!! ”.

Un anno molto “Emozionante
38 menti e 38 cuori per un Miliardo di Emozioni! 

mo non raccontare… e adesso con questi sorrisi e ricordi ci possiamo salutare!

Fonte Nuova, 23 maggio 2018   

“Emozioni in scena” 
I 38 alunni dichiarano che la recita è stata molto impegnativa, emozionante e 
divertente! Alcuni erano contrari agli “abbracci”, alcuni avevano paura di sbagliare 
altri non vedevano l’ora di provare. Tra canti, salti, balli e tante risate 
e tutti sono soddisfatti della sua riuscita! 
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re dei rotoli di seta con le pitture di Hokusai e 

Durante la mostra alcuni alunni si sono lamentati della poca luce presente nelle 
diverse aree della mostra e delle poche panchine per riposarsi.  

“Poche panche per le gambe stanche!! ”. 

Insieme siamo più 
forti! 
Le classi V^C e V^F 
durante l’anno 
scolastico 2017/2018 
hanno collaborato e 
svolto diverse attività 
insieme, tramite la 
formula del giornale 
racconteranno alcune 
delle loro avventure 
più emozionanti. 
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mo non raccontare… e adesso con questi sorrisi e ricordi ci possiamo salutare! 

I 38 alunni dichiarano che la recita è stata molto impegnativa, emozionante e 
alcuni avevano paura di sbagliare 

altri non vedevano l’ora di provare. Tra canti, salti, balli e tante risate la recita è finita 

http://www.corrierre5ce5f.it/


 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte Nuova, 18 maggio 2018 

Che fatica!! 
 “Alla corsa campestre abbiam partecipato, il 
nostro amico Flavio ha quasi volato,pertanto 
primo è arrivato!” commentano gli alunni 
delle due classi quinte che collezionano 
diverse medaglie nella mattinata del 18 
maggio 2018 durante la corsa campestre 
presso lo stadio dei XII Apostoli. 
Sui 500 metri batteria classi quinte femminili 
Gaia Marini si è classificata al quinto posto.  
Classi quinte maschili: primo Flavio Lupi, 
quinto Damiano Cavaliere. 
 

Fonte Nuova, 13 febbraio 2018 

A Carnevale ogni scherzo vale! 
 
Gli alunni delle classi VC e VF hanno realizzato per la festa di 
Carnevale delle maschere utilizzando il tema della frutta!  
Una volta terminate le maschere gli alunni le hanno indossate ed hanno 
portato i loro auguri alle altre classi presenti nell’istituto di via Cuoco.  

Fonte Nuova, 16 maggio 2018 

Un pomeriggio molto 
speciale! 
Il 16 maggio 2018 è accaduto un evento 
molto speciale, per la prima volta nella 
sua storia la classe VC è uscita alle 16.10 
Gli alunni erano molto emozionati di 
pranzare in classe e di restare a 
scuola,oltre il normale orario, per 
trascorrere un pomeriggio di prove 
insieme alla classe VF.  

 

Fonte Nuova, 7 giugno 2018 

Edizione straordinaria!!! 
Le insegnanti ringraziano i loro alunni per l’impegno, l’interesse e la 
perseveranza con cui hanno partecipato e portato a termine tutte le attività 
proposte.Ringraziano gli alunni per ogni momento passato insieme! 
Ringraziano i genitori che hanno partecipato con curiosità e interesse alle 
iniziative scolastiche.  
Infine, dichiarano che esser state le loro maestre è stato un vero onore e li 
terranno per sempre nel cuore! 
 

Martina & Maria 
 


