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AI GENITORI
Il nostro primo giorno di scuola
eravamo molto emozionati,
ma voi ci avete consolati.
Siete sempre stati presenti
anche nei momenti più spiacenti.
Fino adesso ci avete sopportato
e anche alle riunioni avete partecipato
e mai ci avete lasciato.
E un grazie di cuore vi diciamo…
Più grandi diventiamo
e più litighiamo…
Ormai adolescenti noi siamo
con le urla ci spieghiamo
Armati di pazienza tu dovrai
se insegnarci qualcosa tu vorrai.
Con la testa tra le nuvole tutto il giorno
ci sentiamo padroni del mondo.
Nascono amori che fan scintille
perché ha gli ormoni a mille.
State tranquilli che a 18 anni, in teoria
l’adolescenza se ne vola via.
I vostri amati figli

A SR. SOFIA NOSTRA DIRIGENTE

DIRIGENTE
INSEGNANTE
ROSINA ANCHE SI CHIAMA
INTELLIGENTE
GENEROSA
ENTUSIASMANTE
NEGRONE IL COGNOME
TENERONA
ESIGENTE
Suor Sofia è la Dirigente, e questo si sa
per questo lei le ramanzine ci fa.
La sua tana è la presidenza
dove aspetta i ragazzi e la loro monelleria.
I birbanti sono pochi, infatti vanno in
presidenza

perché di studiare non hanno pazienza.
Tutto il giorno lei lavora
per questo tanto amore ci dona
Nonostante tutto, l’ora di pranzo non vede
l’ora che arrivi
per stare con i suoi adorati ragazzini.
Grazie per tutto!!!

A SR. BINDU
Con Sr. Bindu leggi e ascolti
e studi finché non si è morti.
L’abito nero ci intenebrisce,
ma il suo sorriso smagliante ci intenerisce.
Tre anni insieme abbiamo passato,
tra temi, riassunti e sguardi al passato
e il programma di storia ci ha devastato.
Giriamo il mondo con geografia
e tutto sembra una magia,
fra mari e monti,
fiumi e ponti…
Grazie Sr. Bindu, ora siam pronti!

A SR. CONI
Ormai sappiamo già
che cosa ci aspetterà
un’ora di Sr. Coni
ormai arriverà.
Spiegazioni difficili
e concetti complicati.
La sua statura
non è molto elevata,
ma la sua spiritualità
non ha paragoni.

ALLA PROF.SSA MARTINI
Le sue tre ore alla settimana
sono più complicate della Nirvana.
Lei sembra un sergente di ferro,
ma col cuore d’oro.
La sua educazione è legge,
e le sue parole rispetto.
L’inglese è la principale lingua del mondo
e va imparata fino in fondo.
ALLA PROF.SSA GASTALDELLO
Entra in classe: “ Guten Tag!”
Due minuti e comincia già
cinque minuti la ascoltiamo
e dopo tre ricominciamo.
Cuore e pazienza ci ha regalato,
ma qualche sgridata ci ha pure dato.
Una lingua complicata ci ha insegnato
ma le sue regole ci ha salvato.
Piena di declinazioni e di complicazioni
Tre anni di soddisfazioni.
Esce fuori: “Auwiedersehen!”
Grazie Professoressa… dankeschön!
ALLA PROF.SSA MOSCATO
Prof.ssa Moscato, tanto ci ha fatto imparare
anche se a giugno la dobbiamo lasciare.
Se i conti non sai fare
molto devi studiare.
I compiti devi fare
se no un quattro ti tocca pigliare.
Mendel ci ha fatto studiare
e persino quelli da quattro lo sanno spiegare.

ALLA PROF.SSA BALLARIN
1…2…3… Squadre a novanta
la pazienza ce ne vuole tanta.

Le linee non sono parallele
il pentagono non riesce bene.
Le 3 assonometrie ce le ha fatte odiare
con tutte le volte che ce le ha fatte rifare.
Monometrica, isometrica, cavaliera
la Ballarin non è così tanto severa.
Oro, argento, petrolio, carbone
nelle verifiche si va in pallone.
Le sue gonne ce le ricorderemo sempre
non abbiamo studiato tecnologia per niente.
Troppo starni sono i suoi schemi
qui non siamo tutti dei geni.
Noi pensiamo che lei sia speciale
come un delfino che nuota nel mare.

ALLA PROF.SSA PATTARO
L’arte è veramente interessante
profonda, intensa, ma a volte imbarazzante,
ma si sa che gli artisti sono incoerenti
tutti con una vita ricca di inconvenienti.
Abbandonano tutto e lasciano il passato
perché essere normali è troppo scontato.
Ma professoressa, non è scontata neanche lei:
quanto ci mancherà la sua sgridata disperata,
la tavola mancante e una nota avvelenata.
La minaccia di botte e una scarpa in picchiata,
solo per vedere la nostra faccia spaventata,
ci ha cambiati, eh, sì,
ci ha dato la gioia di stare qui.
Più ricca dell’Alì…
Duchamp e la pipì…

AL PROF. FERRETTO
Il professor Ferretto è simpaticone
con quel suo flautone.
La sua voce fa tuonare
quando la classe inizia a gridare.
Da ora inizieremo a studiare
la tanto attesa Marcia Nuziale,
ce l’ha nel cuore come un film d’amore.

ALLA PROF.SSA ZAN
Educazione fisica…
È sempre attesa con impazienza
al suo arrivo c’è sempre grande accoglienza
in palestra il tempo vola
e per un’ora ci sembra di non essere a scuola.

In questo anno un nuovo amico ci ha fatto
incontrare
e ultimate frisbee ci ha insegnato a giocare.
E se poi proviamo a farla indemoniare
il nostro fisico ci tocca rinforzare
perché 90 flessioni dobbiamo fare.
Educazione fisica
è una delle materie più bella,
in pratica molto divertente,
ma in teoria solo noiosa.

AL SINDACO MICHELE SCHIAVO

SOCIETÀ
INTELLIGENZA
NORME
DIRETTORE
AMMINISTRATORE
CADONEGHE
ORDINAMENTO DELLE LEGGI
I giorni scolastici ormai terminati,
con lei i diritti li abbiamo imparati.
La città deve salvaguardare
e i bambini deve ascoltare.
Tante domande noi le facciamo
e tante risposte noi riceviamo.
Tra controlli di fiumi inquinati,
e disastrosi furti
lei risolve problemi di tutti.
Grazie per essere venuto,
un po’ di sicurezza ci ha regalato.

AL NONNO VIGILE LUCIANO
Sulle strisce noi andiamo
e grazie a lei male non ci facciamo.
Ma tante parole noi ci prendiamo
se sulla strada noi ci buttiamo.
Tanti anni con lei abbiamo attraversato
e ogni mattina il “BUON GIORNO” ci ha
dato.
Facce di bambini felici e tristi lei ha
sopportato,
e tanto bene ci ha regalato.
Caro nonno vigile, ci mancheranno i suoi
“Aspettate lì, fermi!”
Anche lei ci ha aiutato a imparare
le regole stradali senza alcun malanno.
Grazie mille…per aver preso cura di noi,
ormai questo percorso sta terminando
BUONGIORNO E ARRIVEDERCI
…le saremo sempre riconoscenti!

GRAZIE A TUTTI!!!
I ragazzi della classe terza A.S. 2016/2017
Scuola Secondaria di I grado “Sacro Cuore”

