
TUTTO SCUOLA P AGINA 7  

Buscoldo, Maggio ’ 03 
Care amiche Evelina e Clara, 
volevamo ringraziarvi per esserci state di grande aiuto in questi 5 
anni scolastici: ci avete preparato il thè quando stavamo male, 
avete chiamato i nostri genitori quando non ci sentivamo bene, 
avete pulito la scuola, ci avete provato la febbre, ci avete sugge-
rito le parole per i testi quando le maestre erano al telefono: in-
somma, vi siete sempre preoccupate di noi! Vi ringraziamo delle 
vostre cure amorevoli in ogni momento, soprattutto quando ci 
facevamo male. Grazie anche per averci fatto mangiare in una 
mensa sempre pulita, resa più bella dal vostro affetto. Vi preoc-
cupavate sempre e per questo ve ne siamo grati. Ci avete aiuta-
to fino in fondo, perfino nello spettacolo e siamo sicuri che se 
verrà bene, sarà anche grazie a voi. 
Per tutto questo vi ringraziamo e - siatene certe- non vi dimenti-
cheremo! 
Saremo spesso nella nostra " vecchia scuola" a trovarvi… 
                                                on affetto 
                                                  gli alunni della 
                                                    prossima ex -5^ elementare 

Natale 2002 
Il presepe della classe prima  

 
Nel periodo natalizio, i bambini della classe 1^ della scuola 
elementare di Buscoldo, hanno realizzato un bellissimo prese-
pe, usando tanta fantasia. 
Alla fine i bambini erano entusiasti del loro lavoro e il presepe 
dava un gran risalto alla scuola. 
E tutti gli alunni della scuola sono  stati fieri di questa realiz-
zazione della classe prima, che ha dato il massimo impegno 
sia singolarmente che in gruppo. 
Tutti gli alunni, ogni mattina prima di cominciare la lezione, 
stavano cinque minuti nell’atrio a guardare meravigliati que-
sto presepe, che di giorno in giorno cresceva. 
Sopra al presepe c’era un cartellone con una scritta in caratteri 
cubitali: “Pace e Buon Natale” ;  e voleva dire che per ricor-
dare meglio il giorno della nascita di Gesù, tutti dobbiamo in-
vocare la Pace, proprio come facevano i bambini nel cartello-
ne, che erano di tutto il mondo e di tutte le razze , ma si tene-
vano per mano. 
I bambini , hanno portato i più svariati oggetti da mettere nel 
presepe come ad esempio: case grandi e piccole dei contadini 
e della gente un po’ povera , caprette  che rendevano ancora 
più armonioso il Presepe, ma anche queste erano enormi o mi-
nuscole ;enormi agnellini o microscopici cammelli; pastori 
più piccoli delle loro pecore e galline grandi come cammelli; 
l’asino e il  bue che, come sempre, scaldavano la mangiatoia ,
ma uno enorme e l’altro molto più piccolo .Bisogna comun-
que ricordare che è sempre ,“IL RE DEI RE” ,cioè Gesù, a da-
re vita ed armonia, gioia e felicità al Presepe e per questo si è 
capito che quello di quest’anno è stato uno dei migliori prese-
pi di tutti gli anni scolastici, perché Gesù c’era, là al centro 
del Presepe, ed era molto grande. 

UNA  LETTERA: da vecchi compagni a  
             chi sta arrivando alla scuola media… 
 Cari amici, 
ora tocca a voi! Siete pronti? E allora, via! 
Gli anni scorsi, durante l’intervallo, ci incontravamo spesso e 
vi raccontavamo della nostra agitazione per gli esami e per tut-
to quello che… ci sarebbe accaduto dopo. Ora noi siamo arri-
vati sin qui sani e salvi ( ve lo garantiamo, nessuno vi man-
gia…!). 
Gli insegnanti sono tutti molto gentili e pazienti (tranne qual-
che volta…!) e anche se nei primi momenti non si conoscono i 
nuovi compagni, in poco tempo diventeranno vostri grandi 
amici. 
Non preoccupatevi se il primo giorno alla scuola sarete emo-
zionati e timorosi, perché ieri dentro di noi regnavano i vostri 
stessi sentimenti di oggi. 
Poi tutto si supera. Ma lì alla nostra vecchia scuola elementare 
cosa succede? Come stanno le maestre? E le bidelle? State 
mettendo impegno nei compiti e nelle attività scolastiche? Ora 
vi proponiamo questo indovinello: l’unico indizio è  ”i qua-
derni ne sono pieni!” 
 Sono a volte brevi, 
altre volte bellicose, 
sono eseguite su scritti sottili, 
ma quando le ricevi, 
rimani sempre impietrito; 
per raccontare ai genitori 
come sono andate le cose, 
devi inventare mille scuse, 
oppure beccarti tante sgridate! 
 
 Che cosa sono?!…  
Non vi preoccupate! 
                                                 CIAO 
                                                  dalla ex - classe 5^  
                                                  ora 1^ media! 
 
P.S.- avete capito la risoluzione dell’  indovinello?! 
P.S.- risoluzione: verifiche. 
 
 

Lettere al Direttore 


