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La Dad è stata una sfida, imprevista, raccolta e vinta INSIEME da tutti: docenti, alunni e famiglie.
Un grazie di cuore ai nostri docenti, motore di tutta la scuola Marista: Alessia, Chiara, Dimitri, Ester,  

fr Marco, fr Stefano, Franca, Francesco, Giulia, Laura, Maria, Marina, Maurilio, Sara, Vanessa.

Scuola   famiglia

#giorno00 Chiusura della scuola.
COMUNICHIAMO CHE DA DOMANI LUNEDÌ 24 FEBBRAIO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI 
DEL PREFETTO LA SCUOLA E TUTTE LE SUE ATTIVITÀ SONO SOSPESE.
L’ordinanza prevede la “sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, 
master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e 
tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”.

la direzione

FEB

23

#giorno01 Comunicazione scuola-famiglia.
Carissime famiglie ed alunni, a seguito della comunicazione di oggi 29 febbraio da parte della 
regione Lombardia che verrà ratificata con decreto nella giornata di domenica comunichiamo che:

la scuola rimarrà chiusa fino al giorno 8 marzo.

Avvisiamo le famiglie che lunedì 02 marzo si radunerà il collegio docenti della scuola in VideoConfe-
renza per intensificare il lavoro da casa già avviato e studiare la possibilità di avviare un progetto di 
TeleScuola (didattica on-line a distanza).
Ricordiamo che le comunicazioni scuola-famiglia avverranno con i seguenti canali:
sito web: per le comunicazioni generali
Registro Elettronico: per lavori, compiti e comunicazioni dettagliate
Microsoft Teams (utilizzando il proprio account @maristimediterranea.com) quale canale privilegiato 
per la TeleScuola, utilizzando tablet o computer da casa.

Dopo il collegio docenti di lunedì 02 mattina daremo maggiori dettagli su come operare.
la direzione

FEB

24

La DaD raccontata a colori
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#giorno05 Parte la DaD – Didattica a Distanza.
Carissimi alunni e famiglie con la circolare qui sotto il Collegio Docenti di oggi ha lanciato una 
serie di iniziative che vogliono sperimentare la Didattica a Distanza in questo periodo di chiusura 
delle scuole. Scaricate la circolare e seguite bene le indicazioni.

Utilizzando la nostra piattaforma Microsoft 
vivremo l’esperienza di una classe virtuale 
ognuno collegato dalla propria casa. 
TUTTI PRONTI MARTEDì MATTINA ALLE 
ORE 9:00 PER INIZIARE QUESTA NUOVA 
FORMA di DIDATTICA.
L’emergenza si può leggere come CRISI o 
come OPPORTUNITÀ per sperimentare nuove 
forme di didattica e comunicazione.

MAR
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#giorno14 Informazioni per la settimana dal 9 al 13 marzo.
Alcune indicazioni per organizzarsi nella prossima settimana. Come scuola abbiamo deciso il 
seguente metodo di lavoro.

Lunedì 9 marzo: ore 9:00 ci sarà collegio docenti per approvare l’orario provvisorio e ratificare tutte 
le indicazioni che la didattica on-line ha bisogno. Verso le 12:00 pubblicheremo una circolare che con-
terrà le indicazioni per la didattica on-line, l’orario e indicazioni per i laboratori. Durante la mattinata 
di lunedì i ragazzi avranno compiti e attività da svolgere a casa senza un collegamento diretto.

Da martedì 10 a venerdì 13 marzo ci sarà un orario che prevede TRE moduli di lezione ogni giorno 
indicativamente dalle 9:00 alle 13:00.

Per i dettagli rimandiamo alla circolare che sarà pubblicata lunedì dopo il collegio docenti.

MAR
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#giorno15 DIDATTICA ON-LINE – dal 9 al 13 marzo.
Carissime famiglie, ho voluto con un video  
cercare di essere più vicino a voi e agli alunni.
Tutte le indicazioni per la settimana dal 9 al 13 marzo  
le trovate nella circolare qui sotto allegata.

MAR

9
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#giorno22 CIRCOLARE dal 16 marzo al 3 aprile.
Scarica la  
CIRCOLARE con 
tutte le INDICAZIONI 
per la DIDATTICA 
ON-LINE.  
Alleghiamo ORARIO  
DEFINITIVO fino  
al 03 APRILE.

MAR
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#giorno23 Avanti tutta senza fermarsi!
Dopo la didattica in classe oggi abbiamo 
ripristinato anche la nostra formazione come 
docenti. Pomeriggio intenso con la dottoressa 
Boniardi per approfondire tematiche legate al 
mondo dei ragazzi, della loro crescita. Non è 
come discutere dal vivo ma ormai dopo due 
settimane sembra “normale” comunicare via TEAMS, rispettando le pause e i tempi di connessione.

Come docenti abbiamo anche condiviso che personalmente 
continuare a tenere la testa impegnata nella scuola e nella pre-
parazione della didattica on-line è il modo migliore per reagire 
alla situazione complessa che viviamo. 
Esercitare la nostra funzione di insegnanti è il minimo che 
possiamo fare per contribuire alla battaglia che tutti stiamo 
combattendo contro questo virus.

MAR

17

Da «Il Giornale di Seregno»

Alleghiamo la Circolare  
del 24 marzo 2020.

MAR

23

#giorno29 Due parole dal Preside.
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#giorno36 Due parole dal Preside. MAR

30

APR
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APR
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...e poi dagli alunni

Io non spero, io sono sicura al 100% che 
restando casa andrà tutto bene e sarà 
anche tutto più bello di prima.

Siamo sempre più uniti!!  
Non ci arrenderemo e combatteremo 

questo virus perché noi siamo  
MARISTI NEL CUORE!•

L’ITALIA NON SI ARRENDERÀ MAI!

Spero che andrà tutto bene, e che ce la faremo a sopravvivere a questo virus.

Spero che questa situazione si risolva presto per ritornare a stare tutti insieme perché rifiutare 
un abbraccio o una stretta di mano è molto dura specialmente per noi ragazzi.

Forza Italia andrà tutto bene.

So che tutto andrà bene.

CE LA FAREMO E INSIEME ANDREMO AVANTI  
ANDRÀ TUTTO BENE!!!!!!!!

VORREI TANTO USCIRE E STARE CON I MIEI AMICI  
A GIOCARE A PALLONE.

Grazie a Mirko per la sua creazione artistica!

6

#giorno55 Spazi di riflessione.
In questi giorni ricevo spesso tramite i social 
barzellette e immagini simpatiche che leggono 
con ironia la realtà che viviamo. Li considero 
“momenti di leggerezza” che riescono a strap-
pare un sorriso e mi aiutano a sdrammatizzare 
questo momento di difficoltà. Alla fine di questa 
pandemia credo si possano scrivere vari libri con 
tutte le “freddure” che girano nel web. Tra tutte 
ogni tanto ne arriva qualcuna che ti sorprende, 
vuole con ironia generare nel lettore uno sposta-
mento cognitivo, aiutarci ad uscire dalla nostra 
zona di confort da cui giudichiamo la realtà per 
vedere le cose in maniera diversa. È ovvio che 
ogni sentenza è costruita perché si possa vedere 
nell’esagerazione che esprime una certa “verità” 
che può aiutarci a reagire in maniera creativa al 
tempo che viviamo.

Che succede, se i nostri figli, quest’anno invece 
di imparare la matematica imparano a cucinare?
A cucire i loro vestiti? A lavarli?

A coltivare l’orto?
Se imparano a cantare canzoni, ai nonni e ai 
fratellini più piccoli?
Se imparano a prendersi cura delle loro cose,  
dei loro giochi.
Se, dovendo stimolare l’immaginazione, 
cominciano a pitturare? A scrivere racconti?  
A comporre musica?
Se imparano ad essere più responsabili?
Meno egoisti perchè meno centrati su se stessi?
Se imparano a parlare un poco di più con le 
persone che sono in casa con loro?
Se imparano che stare insieme e custodire 
la propria salute vale molto di più che avere 
l’ultimo cellulare alla moda?

Forse tutto questo prima era passato in secondo 
piano ma se oggi lo imparano, forse abbiamo 
perso un po’ di matematica ma abbiamo 
guadagnato un futuro più bello.

APR
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#giorno57

#giorno61 Pensieri come nuvole che passano.
Mi sembra tutto sospeso…
tutto bloccato…
come nella favola della Bella Addormentata…
dove tutto il paese si era addormentato per col-
pa di un sortilegio e tutto era rimasto immobile.
È davvero incredibile quello che sta capitando 
e spesso al mattino mi capita di sperare che sia 
solo un brutto sogno.
Invece siccome non è così, devo trovare il lato 
positivo, devo recuperarlo e sentirlo sulla pelle.
Comprendo che sto bene nella mia famiglia e 
sono il mio sostegno.
Ho tempo per riflettere, per ascoltare, per stu-
diare, per progettare, per dipingere, per giocare.
Stare con loro mi fa stare bene, e tutti dobbiamo 

pensare a quello che oggi ci unisce e non 
quello che ci divide. Alla fine abbiamo un 
grande compito: vivere al meglio questo periodo 
unico nel suo genere. Solo se non ci faremo 
travolgere ne usciremo migliori. 
Ogni famiglia ha le sue leggi
Ogni nucleo i suoi orari
Ogni nido i suoi componenti
E mai come oggi si può riscoprire
Il bello e il senso dello stare insieme
Dall’Alba al Tramonto
da Nord a Sud
Molti Genitori scopriranno
Il bello del tempo dedicato ai figli
E i figli ridendo
ne godranno.

APR
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Gli esami!
I nostri 54 alunni di terza si sono cimentati in una tesina 
che hanno esposto davanti a tutto il Collegio. 
Naturalmente la prova è stata semplificata dalla 
cancellazione delle prove scritte da parte del ministro 
dell'istruzione, ma siamo riusciti a garantire la "solennità" 
del momento di passaggio. 
Sono tappe di maturazione della vita  
che vanno celebrate perchè si vivono una volta sola.

#giorno101 Ultimo giorno di scuola – una diretta per salutarsi.
Venerdì chiudiamo le lezioni e archiviamo anche la Dad (didattica a distanza).  
È stata una soluzione di emergenza per affrontare questa pandemia.  
Vogliamo ringraziare tutti e salutarci con un piccole Video-Regalo; collegati, ti aspettiamo!

GIU

3
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DaD (Didattica a Distanza)

Il primo giorno di didattica on-line è terminato 
con grande entusiasmo. La quasi totalità della 
scuola era collegata, un centinaio di alunni sud-
divisi nelle proprie classi con un docente di ri-
ferimento. Complimenti a tutti gli alunni che dimostrano di 
essere veri “nativi digitali” e velocemente apprendono come 
gestire le app di connessione e a tutti i docenti che con cre-
atività hanno messo in gioco le proprie competenze digitali. 
Abbiamo avviato Video Chiamate con tutta la classe, lavori 
di condivisione su word, chat e compiti per casa. Sono anni 
che come Scuola Marista abbiamo investito nelle piattaforme 
di sharing come Microsoft e oggi l’emergenza non ci ha colti 
impreparati.

Naturalmente la didattica on-line non potrà mai sostituire il 
contatto fisico in classe, ma sicuramente oggi sentirsi di nuo-
vo insieme, con i propri compagni e docenti in una parola 
sentirsi comunità è il modo più bello per sconfiggere la paura 
per il virus. L’ansia del contagio ci porta a vedere l’altro come 
un possibile pericolo, la scuola, anche nella forma on-line, af-
ferma con forza il valore di essere comunità vero antidoto a 
ogni forma di ansia.

Domani si continua mettendo a frutto  
anche l’esperienza di oggi.

#giorno06 #siamotuttionline - giorno 1

MAR
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#giorno07 #siamotuttionline - giorno 2

Secondo giorno di didattica on-line concluso. Questa mattina 
abbiamo raggiunto il 97% degli alunni connessi, un risultato davvero 
straordinario, congratulazioni a tutti. 
Dopo la novità del primo giorno oggi tutto è stato molto più fluido. Oggi 
qualcuno si è presentato anche in pigiama, il bello di andare a scuola rilassati. 
Abbiamo sperimentato interrogazioni singole, un tema di italiano e matematica 
si è cimentata con lavagne virtuali per spiegare le espressioni. La fatica di 
stare davanti allo schermo si sente e come collegio docenti abbiamo voluto 
non andare oltre le 3 ore, se settimana prossima si prolungherà la pausa ci 
inventeremo altre strategie per continuare nella didattica. Stare con le mani in 
mano serve a poco, meglio con creatività affrontare l’emergenza.

MAR
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#giorno08 #siamotuttionline - giorno 3
carissimi alunni,
La prima settimana di scuola chiusa ha por-
tato con sè la sorpresa di ritrovare un virus, 

nato così lontano, alle porte di Milano, come se fos-
se pronto a prendere d’assedio la nostra città. La 
sorpresa era accompagnata da ansia e preoccupa-
zione per qualcosa che non si conosce. Così piccolo 
da non vedersi e così grande da spaventare tutti. 
La notizia della scuola chiusa sicuramente ha creato 
in voi tutti anche un sussulto di gioia. In fondo una 
settimana di vacanza quando in programma c’era 
una mitragliata di verifiche per chiudere il quadri-
mestre ti porta a pensare che in fondo un virus così 
quasi quasi me lo faccio amico.
La seconda settimana inizia in maniera diversa. La 
Preoccupazione continua ma (...) abbiamo imparato 
anche a conoscere questo nuovo inquilino. Leggiamo 
così nei volti degli adulti accanto all’ansia per qualco-
sa che mette a rischio la nostra salute, nascere anche 
il coraggio che non sarà un virus “made in Cina” a 
sconfiggere il genere umano. La gioia per la scuola 
chiusa questa volta lascia il posto alla noia. Un po’ di 
riposo è sempre gradito, ma ora le mattinate si fanno 
lunghe, a casa, da soli, i più fortunati con i nonni ma 
anche i nonni hanno i loro ritmi e al decimo “va bene 
nonno arrivo” comincia a mancarti l’aria. 

È proprio questa noia la novità di questa settima-
na. Prima di tutto non giudichiamola, è un’emozio-
ne come le altre e anche se non è tra le più piace-
voli ha anche lei tanto da insegnarci. (...) 
Siamo sempre molto di più della noia che sentia-
mo, non dimentichiamocelo. 
La noia nasce semplicemente dal sentirci soli. (...) 
Siamo relazioni e viviamo di relazioni. I compagni 
di classe, tutti insieme (...) sono parte indispensabile 
della mia vita, la riempiono. (...) Momenti di difficoltà 
possono essere visti come momenti di crisi o di op-
portunità, ciò che cambia non è la realtà ma è come 
guardiamo la realtà stessa che cambia intorno a noi. 
La noia che sperimento in maniera forzata mi aiu-
ti a ritornare a scuola più consapevole che “ho bi-
sogno degli altri” di ognuno e di ciascuno, nessuno 
escluso, (...) a ritrovare il valore di crescere accanto 
ad altri, di imparare da loro, ad essere meno auto-
referenziale, più attento a coloro che la vita mi ha 
messo accanto. (...) aiuti i più forti a capire che è 
bello mettersi al servizio degli altri. (...) aiuti i più 
deboli a capire che è bello trovare aiuto e forza 
dagli altri. Se tutto ciò mi avrà aiutato a leggermi 
dentro, anche questo tempo forzato a casa sarà 
stato un tempo educativo prezioso.

il tuo prof di religione

LETTERA IN TEMPO DI VIRUSMAR
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 Impariamo a dire “sento noia” ed evitiamo 
di lasciarci cadere nell’errore di dire “sono 
annoiato”.

--

Possiamo sperimentare la solitudine per un 
determinato periodo, possiamo anche cercarla 
e gustarla in certe occasioni ma quando questa 
è imposta non l’accettiamo perché di fatto non 
siamo fatti per vivere soli. 
La noia ci ricorda che abbiamo bisogno di rela-
zioni tanto quanto di ossigeno per respirare. 

--

dai più simpatici ai più pesanti, da quelli belli a 
quelli imbruttiti, tutti insieme

--

Ecco allora che ci sono giornate di scuola che 
torno a casa con il cuore in gola perché qual-
cuno si è accorto di me e giornate in cui vedo 
tutto nero, ma tutto non è mai noia perché è 
vita.

La noia che sperimento mi aiuti

10

La parola alle famiglie.
Buongiorno a tutti,

vogliamo ringraziare con tutto il cuore tutto 
ciò che, questa bellissima scuola sta facendo 
per i nostri ragazzi e per noi genitori.

Avvertiamo in voi la massima volontà e 
sensibilità di non lasciare tutto al caso. 

Vi state impegnando al massimo, affinché i 
nostri ragazzi abbiano l’istruzione, l’aiuto e 
la sensibilità che ci vuole in questo delicato 
momento della nostra vita. Purtroppo, stiamo 
vivendo un bruttissimo episodio per il nostro 
paese, sono giorni lunghi, difficili e pesanti 
per tutti, ma soprattutto per le famiglie a cui 
mancherà un caro.

Non sappiamo quando avremo tempo e modo 
per rivederci ed abbracciarci, ma sappiamo 
che in questo delicato e difficile momento voi 
ci siete e noi ci siamo. Siamo lontani, ma vicini. 

Ringraziamo di cuore Fratel MARCO, Fratel 
STEFANO e tutti i docenti che stanno 
collaborando con la massima passione, 
sensibilità ed esperienza, affinché i nostri figli 
possano studiare e al contempo divertirsi con 
voi. Siamo una grande famiglia e nelle belle 
famiglie non manca mai l’amore!

Inizio questa mail con un Grazie a Fratel 
Stefano per coinvolgere i ragazzi in 

attività che spronano all’ottimismo, alla 
condivisione e alla speranza. 

Ogni mattina alle 9 siamo in raccogli-
mento per la Pastorale, F. in cameretta, 

noi genitori in sala. È un bel momento di 
serenità e riflessione. 

Grazie per essere vicini ai ragazzi,  
anche se distanti fisicamente.

Gent.le Fratel Marco, 

purtroppo a casa non viviamo una situazione serena. 
Essendo infermiera, la Direzione mi ha spostato in prima 
linea, con Covid-19 positivi nella 24 ore.  La nostra vita 
è cambiata radicalmente e C., se pur apparentemente 
tranquilla, vive purtroppo con la paura che mi ammali. 

Non si cena e non si pranza più insieme, tutti tranne C. 
indossiamo mascherine in casa e si dorme in camere 
separate.

Che dire... una condizione familiare e lavorativa disumana.  
Oggi C. mi ha chiamata al lavoro piangendo, mi ha detto 
che l’interrogazione di spagnolo non è andata bene, non 
so perché ma era disperata. Forse solo una scusa per 
sentirmi, forse altro. Ho sorriso sinceramente, perché 
nella mente mi è passato il pensiero che per C. è più 
importante la preoccupazione dell’interrogazione che del 
Coronavirus. O forse no! Vorrei darle di più, ma non posso, 
le parlo ma forse non è abbastanza! Mi sento impotente 
dinanzi a una richiesta di un bacio o una carezza ma devo 
tutelarla nel migliore dei modi. In questo momento chiedo 
a lei e ai prof un aiuto di vicinanza per C. Voi siete le uniche 
persone a cui in questo momento seppur virtuale posso 
chiedere un aiuto. 

Salve,
scrivo per complimentarmi con tutti voi per la gestione in 
questo periodo di emergenza che stiamo vivendo. Avrei 
dovuto farlo già mesi fa, all’inizio della pandemia per così 
dire, ma ho aspettato per vedere anche la reazione di mio 
figlio a questa situazione.
Ho 3 figli di età differenti, la vostra scuola è stata quella 
che è riuscita, nonostante l’emergenza e il periodo 
critico, a non fare pesare sulla nostra famiglia la didattica 
a distanza. Ho potuto notare la forza di volontà, di 
comprensione e tenacia che avete avuto, insegnanti 
sempre presenti e disponibili ma allo stesso tempo non 
hanno mollato il colpo nella serietà, interrogazioni compiti 
e voti, lavori di gruppo e coinvolgimento di tutti i ragazzi. 
Grazie di cuore da parte nostra.
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#giorno21 La parola agli alunni. MAR

15
Spero si torni a scuola presto. 
Stare a casa è bello, certo, ma dopo 
un po’ è noioso. Mi mancano i miei 
compagni, le chiacchierate mattutine, 
conversare con i prof, mi manca  
la solita routine….

Penso che, tutto sommato, la didattica online  
nella nostra scuola stia andando molto bene.

Vorrei tornare a scuola perché MI mancate.

Bisogna restare a casa per il bene di tutti.

Spero che tutto 
finisca per ritornare a 
scuola perché a casa 
dopo un po’ diventa 
noioso, e soprattutto 
mi mancano i miei 
amici.

Trovo molto 
interessanti tutti i 

canali, sia quelli dei 
laboratori, sia quello 

della pastorale che 
quelli delle materie 
scolastiche, è tutto 

molto organizzato e 
riesco a visualizzare 

tutte le notifiche 
ed i compiti in poco 

tempo.

“Spero con tutto il mio cuore che questa situazione finisca, ci sono persone che purtroppo hanno 
degli sbalzi d’umore e impazziscono per questa situazione. Tutti gli alunni i primi giorni di quarantena 
erano felici di stare a casa, ma dopo diversi giorni a casa ci si trova sempre più soli e persi.

Un giorno torneremo 
ad abbracciarci  
senza avere paura  
di contagiare o di 
essere contagiato.

È stato molto bello,  
ma preferisco  

ritornare a scuola.

Penso che la didattica 
on-line sia utile ma 
nn credo che basti 
per portare avanti il 
programma.

Ringrazio tutti i prof perché le lezioni sono 
interessanti e coinvolgenti come in classe. 
GRAZIE!

Credo che la didattica online sia molto utile  
per tenere il cervello connesso.

Mi piace molto questa nuova  
modalità provvisoria!

Cerchiamo di superare questo periodo con tranquillità e serenità,  
se ci riusciamo allora siamo sicuri che andrà tutto bene!

Mi dispiace  
per tutti i morti.

Leggi tutte le testimonianze  
sulla pagina dedicata:

https://elements.envato.com/study-online-with-teachers-from-home-XBK5LAR

18
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https://elements.envato.com/study-online-with-teachers-from-home-XBK5LAR

#giorno19 Una FOTO per tornare a sentirci uniti.

MAR
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La scuola continua, non solo studio ed interrogazioni ma anche lavori 
insieme, creatività. Ogni settimana cercheremo di produrre qualcosa 
tutti insieme, un modo per sentirci parte di una famiglia mentre siamo 
tutti distanti, una sorta di abbraccio a distanza. 

Questa settimana abbiamo raccolto la sfida di metterci la nostra 
faccia #iorestoacasa. Una foto semplice che vogliamo regalare 
a tutti colore che stanno negli ospedali, ogni giorno lottando e 
donando la propria vita.

#iosonomaristaetu

#giorno24 The Greenest Day of All: Saint Patrick’s Day!

MAR
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Today we all celebrated St. Patrick’s day in our own way, by eating or 
drinking something… GREEN! 
As we studied in our “English culture” lessons, the 17th March is 
dedicated to the Saint patron of Ireland and people from all over the 

english-speaking world celebrate it with parades and parties! 
As we cannot do such things because of the difficult circumstances we 
are facing, we chose to feel like proper citizens of the world by posting 
something about our day: each student sent a picture of “something gre-
en” they ate during the day… and some of them actually dyed their food 
green!!! Great work guys, as usual. 

 #togetherwestand #mariststayathome

Insieme progettiamo
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#giorno25 Distanti oggi, per abbracciarci di nuovo domani.

“Ho fatto un patto con la coscienza, al primo posto metto la salute degli italiani. La stragrande mag-
gioranza ha risposto alle misure prese in modo straordinario. Siamo parte di una medesima comunità. 
Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e correre più veloci domani.” (Conte)

Con creatività vogliamo raccontare giorno dopo giorno la nostra vita “speciale”.

MAR

19

“Mai come ora la nostra comunità deve strin-
gersi forte come una catena a protezione del 
bene più importante, la vita. Se dovesse ce-
dere un solo anello di questa catena saremmo 
esposti a pericoli più grandi, per tutti.” 

Uniti ce la faremo. (Conte)

#giorno28 Uniti ce la faremo. MAR

22

Tenere alto il morale, anche giocando con 
creatività. Grazie a tutti coloro che si sono 

voluti mettere in gioco per raccontare 
#24oraXora della giornata. 

Un video per regalare un sorriso, 
un sorriso per regalare speranza.

#giorno33 #andratuttobene MAR

27

14

Se non possiamo uscire di casa almeno 
possiamo chiedere a ciascuno di mostrarci 
uno “scorcio” dei nostri paesi ognuno dalla 
propria finestra. Un modo per raccontare il 

mondo intorno a noi. 

Grazie a tutti! E se volete guardare nello specifico 
fuori dalla finestra... eccovi qui sotto tutte le foto. 

#giorno35 #dallamiafinestra

Fin dall’inizio dell’emergenza e oggi continuo a 
farlo, ho spinto i miei alunni a vivere questo tem-
po di quarantena in chiave “creativa”. Ci sono 
due elementi che sprigionano la creatività, ave-
re tempo e un certo gusto di noia (per non chiamarla 
emozione) che mi spinge a entrare in me stesso e atti-

vare l’immaginazione e la fantasia. Siamo fatti così, e processi di creatività in realtà possono essere belli 
e costruttivi più di mille attività frenetiche. Per crescere abbiamo bisogno di fare esperienze e forse, 
prima del Virus ne facevamo tante, sopratutto i ragazzi spostati come pacchi da un’attività all’altra. Ora 
abbiamo tanto tempo per dare spazio alla creatività in tutte le sue forme.

Ringrazio una mia alunna che mi ha condiviso il primo capitolo del suo libro. Che male c’è nell’immagi-
narsi degli scrittori e costruire nuovi mondi popolati dai propri eroi. Vi copio un estratto, semplicemen-
te per dimostrare che tutto è possibile quando la creatività si mette in moto.

#giorno44 La mente immagina, la penna scrive.

Sono appena atterrata, ad accoglierci in aeroporto 
c’è Happy. 
Ci porta alla Stark Tower, io entro e vedo mio padre 
girato di spalle lui sentendo dei passi alle sue spalle 
si gira e io gli salto addosso, mi è mancato un sacco, 
non lo vedevo da quando sono partita.

Tony: come sta la mia ghiacciolina?
Io: papà ti ho detto che non mi devi chiamare così!
Tony: va bene…. cuore di ghiaccio , vai un attimo a 
riposarti che dopo dobbiamo andare dal preside della 
scuola per la tua iscrizione 

(...)

APR

7

MAR

29
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Nel tempo della tecnologia abbiamo pensato 
di rispolverare la vecchia lettera… una lettera 
che abbiamo riempito con gli auguri di tutti noi 
docenti per voi famiglie e alunni maristi. 
In Gesù Risorto Andrà Tutto Bene, è il nostro 
augurio più sincero. 

AUGURI DI PASQUA APR

9

#giorno56 Kilodona. APR

19Durante la settimana Santa abbiamo distribuito un “pacco 
alimentare” a una quarantina di famiglie bisognose di Cesano 
Maderno. In collaborazione con il Comune, la Caritas e il Gigante; 
oltre agli alimenti che avevamo raccolto a scuola sono giunte 
anche 200 colombe da Carrefour, due carrelli di Spesa SOSpesa 
dal Gigante e un totale di 2.000 € di donazioni. 
Il Virus non può fermare la solidarietà, anzi... la moltiplica!

16

Preghiera.

APR

29

#giorno62 #unaricettaxte

Preghiera.

APR

22

APR

25

17



In questo periodo il telegiornale è diventato un momento fisso della 
giornata per conoscere l’andamento dell’emergenza. Alcuni alunni 
hanno voluto, scherzando, provare a fare il loro telegiornale, con notizie 
inventate dalle proprie case. Un momento per rilassarsi e divertirsi. 

Buona visione del TG MARISTA.

#giorno68 TG Marista. MAG

02

Durante la settimana di Pasqua abbiamo chiesto 
ai ragazzi di prima di piantare un seme, segno di 
speranza in questo momento di emergenza sani-
taria. Gli alunni hanno monitorato la loro crescita 

e da un piccolo germoglio hanno ottenuto delle vere e 
proprie piantine, frutto della loro pazienza, cura gior-
naliera e spassionata fiducia! 
Abbiamo trasformato una lezione di scienze sulla vita, 
in un esercizio di pazienza e cura della natura.
Buona visione! 

Prof. Guarino

#giorno83 #coltiviamosperanza
MAG

17

18

Si chiama “Maristi Change” il progetto di scambio a 
distanza che ha visto protagonisti alcuni alunni delle 
classi prime dell’Istituto Fratelli Maristi di Cesano 
Maderno. “Il progetto ha lo scopo di far incontrare 
alunni provenienti da diverse scuole mariste e 
creare, per quanto possibile vista l’emergenza 
Covid, un momento di unione e di svago. Per 
questo le tematiche trattate non erano strettamente 
interenti alla didattica, quanto piuttosto a piccoli 
giochi per conoscersi e passare il tempo della 
quarantena, conoscendo ragazze e ragazzi degli 
altri istituti maristi d’Italia” spiega la professoressa 
Maria Guarino, docente di matematica e scienze 
responsabile del progetto, insieme alle colleghe 
Alberta Lovesio e Roberta Cimmino, rispettivamente 
docenti mariste di Genova e Giugliano in Campania 
(NA). 
I sei incontri previsti, rigorosamente online, sono 
cominciati il 23 aprile scorso, per terminare il 28 
maggio, in un percorso di conoscenza reciproca 

nel quale i ragazzi si sono raccontati e conosciuti, 
condividendo hobbies e passioni. Ogni incontro 
ha previsto una serie di attività, da un gioco a 
domande sul film d’animazione La città incantata 
alla condivisione di una canzone a scelta sul tema 
dell’amicizia. 
“Con questo progetto abbiamo voluto far sentire 
meno soli i nostri alunni, offrendo loro la possibilità di 
conoscere ragazzi di Genova e Giugliano che come 
loro frequentano una scuola marista. Pensiamo sia un 
bel modo di sentirsi parte di una grande comunità, 
in un momento dove c’è grande bisogno di superare 
il senso di solitudine del distaziamento sociale” le 
parole del preside, fr. Marco Cianca. 
“Non è escluso che anche il prossimo anno, in 
modalità ancora da definire, il progetto di scambio 
marista possa essere riproposto, visto l’entusiasmo 
con il quale gli alunni lo hanno accolto.”

prof.ssa Maria

QUATTRO SCUOLE, QUATTRO CITTÀ, QUATTRO REGIONI AL TEMPO DEL COVID-19!

#giorno100 Progetto “MARISTI CHANGE”

GIU

02
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INSIEME preghiamo
#giorno33 Preghiamo insieme al Papa.

MAR

27
APR

1

Alle ore 9.00 preghiera per tutti gli alunni 
della scuola e le loro famiglie in diretta dalla 
cappellina della Comunità dei Fratelli Maristi. 
Poi alle 9.15 tutti nella propria classe virtuale 
per fare didattica on-line.

#giorno45 Preghiera in diretta.
APR

08

#giorno38 Preghiera in diretta.

20

Carissime famiglie ed alunni, questa Pasqua dal 
sapore diverso ci spinge ad essere protagonisti della 
propria fede. Ognuno di noi ha l’opportunità di 
scegliere quale ritmo darsi per vivere questo tempo 
speciale.

Vi pubblichiamo gli orari delle funzioni previste nella 
parrocchia di Santo Stefano (Cesano Maderno) ed 
alcuni momenti di preghiera animati dalle alcune 
comunità mariste in Italia.

Riportiamo qui sotto i link delle varie piattaforme
youtube “diaconia pentecoste”
RAI
ChiesaTV (canale 195)
Facebook “Pastorale Marista Italia”

PASQUA 2020 INIZIATIVE

#giorno47 VIDEO #sullastessabarca

La celebrazione di Papa 
Francesco venerdì 27 marzo 
personalmente mi ha colpito 
molto. Momenti della storia 
dove le immagini comunicano 
più di mille parole. 
San Pietro vuota, la pioggia, il 
crocifisso, la solitudine  
di un Papa. 
Ho pensato così di lavorare in classe con i 
ragazzi sulle parole del Papa e di produrre 
un video che potesse esprimere questa idea 
potentissima: SIAMO SULLA STESSA BARCA e 
la SPERANZA nasce dal SAPERE CHE GESÙ È 
CON NOI a BORDO.

APR

10
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#giorno52 Preghiera in diretta.

APR

15

#giorno77 Mese di Maggio, mese di Maria.

#giorno81 Angolo di Maria.

Abbiamo invitato i nostri alunni a costruire un 
piccolo “angolo di Maria”. 

Nelle nostre camere c’è un posto per tutto, i libri 
di scuola, i giochi, il poster dell’attore amato …e 
in questo mese dedicato a Maria abbiamo voluto far 
entrare anche Lei tra le nostre “cose”. 

Tra tutti gli “angoli” abbiamo scelto quello di Sibio 
Camilla. Buon mese di Maria a tutti.

MAG

15

MAG

11

MAG

18

#giorno84 Mese di Maggio, mese di Maria.

Momento di riflessione e di silenzio 
con gli alunni della scuola.

22

#giorno87 Buon compleanno Marcellino! MAG

2020 maggio 1789: nasce Marcellino Champagnat. 
Nasce la nostra storia

Nasce da una famiglia semplice, in un paesino sperduto dei monti a sud di 
Lione in Francia, eppure il Signore ha grandi progetti con lui come oggi ne 
ha con ognuno di noi.

In questi tempi di emergenza ricordo di un fatto della vita di Marcellino. Con 
ormai parecchie scuole avviate, Marcellino compie un lungo viaggio a Parigi 
per chiedere al governo di allora l’autorizzazione “ufficiale” per le proprie 
scuole. Molte strette di mano, sorrisi, ringraziamenti perchè creava scuole 
nelle zone rurali dove regnava l’analfabetismo. 

La storia ci insegna che quella autorizzazione arrivò solo molti anni dopo la 
sua morte. Noi non ci scoraggiamo e andiamo avanti nel nostro lavoro, come 
sempre mettendoci il cuore sapendo che tu ci accompagni, questo ci basta.

MAG

20

#giorno87 Un minuto di silenzio con Maria. #giorno92 Preghiera – 4a settimana. MAG

25

#giorno96 Fiaccolata MARISTA. MAG

29

23



Musica che unisce

#giorno38 Camilla Ragno.

#giorno45 Prof.ssa Giulia Mariani.

APR

8

APR

1

24

#giorno52 Domenico Di Modugno.

APR

15

#giorno59 Francesco Carucci.

APR

22

#giorno66 Massimo Urban.

APR

29

25



#giorno67 #lasciamounatraccia – Terze.
Ecco la prima uscita del progetto #lasciamouna-
traccia, sviluppato nell’ambito delle ore di Musica 
in tutte le classi della scuola. Partiamo dalle classi terze: 
la voce dei ragazzi, da loro modificata, ci conduce in un 
viaggio attraverso le emozioni di questi giorni difficili, 
affinché il mondo dei suoni sia un canale privilegiato 
per amplificare ciò che si sente. #lasciamounatraccia 
per non dimenticare questo momento.

APR

30

#giorno80 #lasciamounatraccia – Seconde.

MAG

13
MAG

23

#giorno90 #lasciamounatraccia – Prime.

Musica come
progetto di riflessione.

26

PROTESTA!

https://elements.envato.com/chinese-man-cartoon-character-constructor-NAE99V6

#giorno84 Noi siamo invisibili. MAG

17Carissime famiglie, la situazione 
emergenziale del Covid19, ormai 
presente da diversi mesi, ha messo in 
ginocchio l’Italia anche da un punto 
di vista economico. Non possiamo 
dimenticare che anche la scuola, e 
a maggior ragione la scuola paritaria, 
contempla i suoi costi. In questa occasione, 
la scuola paritaria desidera alzare i toni nel suo 
dialogo con il governo attraverso la rappresentanza 
ufficiale di tutte le scuole pubbliche paritarie 
cattoliche sparse in tutta Italia. Una realtà 
costituita da 12.000 scuole, 900.000 allievi, 180.000 

dipendenti che, se dovessero 
essere assorbiti dallo Stato il 
prossimo settembre, comporterebbe una 
spesa di circa 3 miliardi. La nostra realtà 
scolastica marista di Cesano Maderno non 

vuole esimersi dal partecipare al coro di 
protesta ed è per questo che invitiamo tutti 

i nostri allievi e voi genitori a rendervi coscienti 
della grave situazione nella quale versa la scuola 
pubblica paritaria cattolica. Certi di avere la vostra 
più completa collaborazione, porgo i miei più 
cordiali saluti. La Direzione.

#giorno848 Qualcosa si è mosso.

MAG

20

Cercando sempre di informare i nostri alunni e le famiglie, con toni 
determinati ma sempre rispettosi delle istituzioni, possiamo dire che 
“qualcosa si è mosso”. Stanziare 1,5 miliardi per il rilancio della scuola 
pubblica statale, mettendo da parte 12.000 scuole pubbliche paritarie, 
180.000 dipendenti e 900.000 alunni era troppo perché passasse inosservato. 
Ecco allora che una parte di questi investimenti vengono spostati alle scuole 
paritarie. Qui riportiamo l’articolo di Avvenire che in maniera chiara spiega i 
passaggi del cambiamento di posizione che il governo ha realizzato. 

Come Direzione della scuola, appena sarà certa la quantità che giungerà alla nostra scuola, vi 
daremo comunicazione e sarà interamente distribuito alle famiglie in forma di rimborso e per 
le spese di sanificazione previste.

progetto di riflessione.
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