
Inverno, tem-
po di Natale, 

di regali e... di 
‘Torno a Scri-
vere’. Già, 
siamo tornati. 
E con delle 

novità: una redazione rin-
novata, con ancora più vo-
glia di portarvi le  notizie 

riguardanti la nostra scuola 
ed il nostro territorio, una 
sezione a noi dedicata nel 
sito internet di ‘Logos’, 
con cui collaboreremo an-
che quest’anno, e forse la 
più importante, ‘gli Asteri-
schi*’, come quello che stai 
leggendo ora, micro-nume-
ri mensili in cui vi raccon-

teremo le ultimissime noti-
zie dal Torno.
Noi ci saremo. E allora, se-
guiteci, leggeteci e magari 
venite a trovarci a qualcu-
na delle nostre riunioni, il 
martedì all’una, nell’aula 
di informatica della succur-
sale. Siamo sicuri, sarà un 
bellissimo anno!

a cura della  Redazione

Ti aspettiamo in  succursale
il martedi dalle 13 alle 15

Gli Asterischi *



ToRnolAbbiAmo

A n c h e 
q u e s t ’ a n n o 

nel nostro li-
ceo, per il ter-
zo corso con-
secutivo, si 
terrà il Torno 

Lab. Cos’è questa attività?
È un’autogestione con du-
rata di due giorni in cui 
gli studenti incaricati or-
ganizzano laboratori senza 
richiedere necessariamente 
l’aiuto dei professori.
L’organizzazione, nei pri-
mi anni, era tenuta dai rap-
presentanti di ogni classe 
dell’istituto e dalla reda-
zione del giornalino scola-
stico, aiutati da tre educa-
tori esterni: Silvia, Sonia 
ed Elisa. Quest’anno, in-
vece, è chiamato ad aiutare 
i veterani  chiunque ne sia 
interessato ed abbia voglia 
di stare dietro le quinte del 
progetto. La preparazione 
del Torno Lab richiede ogni 

anno molteplici 
ore di lavoro sia 
scolastiche che 
extra. 
I ragazzi ope-
rativi sono sta-
ti divisi in due 
gruppi: ‘le menti’ con il 
compito di organizzare i 
laboratori da proporre ed 
‘il team leader’ occupato a 
gestire il confronto con il 
preside e docenti esterni e 
tenuti a preparare un meto-
do con cui far conoscere a 
tutti l’evento. 
Quest’anno i preparativi 
per il Torno Lab sono già 
iniziati ed a rendere ancora 
più ufficiale questo grup-
po di studenti è 
stato il tinteg-
giare della loro 
aula, fatto da 
loro stessi, ar-
mati di pittura 
fucsia e verde, 
pennelli e tanta 

voglia di 
divertirsi.
Secondo 
noi ragaz-
zi della 
r e d a z i o -
ne questo 

progetto può portare ad un 
nuovo pensiero rivolto alla 
scuola, che può non essere 
più vista semplicemente 
come il luogo in cui ogni 
studente viene valutato con 
una scala numerica, ma an-
che come un posto in cui 
ognuno può esporre la pro-
pria idea ed il proprio so-
gno  avendo l’opportunità 
di renderli realtà. 
E voi cosa ne pensate?

di  Valeria Simoncini



di  Valeria Simoncini

ToRnA il TeATRo!

Il 18 novem-
bre presso 

l’aula video 
grande si è 
svolto il primo 
incontro del 
gruppo tea-

trale del nostro istituto. A 
partecipare erano circa 50 
studenti che hanno la pas-
sione della recita, ma non 
solo: anche del canto, della 
musica e, perché no, anche 
del ballo. 
All’inizio dell’incontro, 
due ragazze che ne faceva-
no parte l’anno scorso han-
no presentato il ‘vecchio’ 
progetto: ‘L’Odissea’.
Per presentatre la parte 

musicale, invece, è inter-
venuta Federica Zanin che 
quest’anno ne sarà la coor-
dinatrice. A coordinare la 
direzione teatrale è inter-
venuto il regista Giorgio, 
che ha spiegato come “le 
reazioni del corpo umano 
e degli stati emotivi sono 
identificabili con espressio-
ni facciali e non solo”.
A proposito di 
questo e per far 
comprendere 
meglio il con-
cetto ha pro-
posto un gioco 
che consisteva 
nel camminare 
a coppie, l’uno 

difronte all’altro, senza mai 
distogliere lo sguardo dal 
proprio compagno, cam-
biando espressioni dall’ar-
rabbiato allo spaventato.
Diversi giochi ed attività 
per avvicinarsi al teatro. Ed 
ora, il prossimo appunta-
mento per tutti gli aspiran-
ti attori è a gennaio! Non 
mancate!

di  Syria Secli

Da premio ma non secchioni!
Sono stati consegnati i diplomi di merito ai 
ragazzi più meritevoli dell’anno scolastico 
2013/2014. “Complimenti per i risultati 
raggiunti e un augurio per un futuro ricco 
di soddisfazioni!”, le parole del dirigente 
scolastico Luciano Marzorati.



A ScuolA di  'SoRRiSi'

Pensate an-
cora che la 

scuola sia no-
iosa? Dovete 
r i c r e d e r v i ! 
Le ragazze e 
i ragazzi di 

quarta e quinta superiore 
del liceo delle scienze uma-
ne, venerdì 19 dicembre, si 

esibiranno in uno 
spettacolo prepa-
rato durante la set-
timana della ‘fase 
A’, nella palestra 
della succursale.
Lo spettacolo con-
sisterà in una serie 
di balletti che ogni classe 
ha preparato con fatica e 

divertimen-
to durante la 
s e t t i m a n a , 
insieme a 
una serie di 
canti natalizi, 
per augura-
re alle classi 
delle felici 

vacanze di Natale. 
Nella settimana appena tra-
scorsa hanno svolto inoltre 
varie attività per intrattene-
re per una giornata gli ospi-
ti della casa di riposo ‘Col-
leoni’ di Castano Primo, 
con palloncini, decoupage 
e intrattenimento generale, 
vestiti da clown, cartoni 
animati o da anni ‘50.
Siete pronti a divertirvi?

di erica merlotti
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