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IL SENEGAL… E NOI 
Giovedì 8 giugno 2006, alle 21, 
presso il Forum di Omegna, in 
conclusione dell’anno scolastico 
2005/2006, l’Istituto Dalla Chiesa 
offre una serata di divertimento 
diversa dalle altre con la sfilata di 
moda relativa al progetto intercul-
turale “Il Senegal…e noi” che in 
questo anno scolastico ha coinvol-
to il corso moda e la quarta elettri-
ci. 
Moda, luci, colori saranno gli in-
gredienti principali. 
In questa serata ragazze e ragazzi 
dell’Istituto si improvviseranno 
modelli e modelle per presentare 
abiti ispirati alla tradizione sene-
galese. 
Verranno indossati anche modelli 
degli anni precedenti riguardanti 
gli altri progetti. 
Vi invitiamo così a partecipare nu-
merosi a questa splendida serata, 
che vi farà viaggiare attraverso 
melodie, colori dal gusto e dal sa-
pore etnico. 
                 Serena Stornone e Carola Cossia  III AM 
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UN’ IMMERSIONE NELL’ ARTE 
 

La classe IV TAM, quest’anno ha partecipato, come di consueto, all’iniziativa promos-
sa  dal CSA del VCO “La giornata dell’Arte”, occasione di incontro tra le scuole 
“artistiche” della Provincia. 

(Continua a pagina 2) 

 

Disegno di Alessia Laidelli III AM 



Giovedì 11 maggio 2006: incon-
tro all’ITC, con esperti del 
mondo del lavoro nell’ambito 
del progetto “I mestieri e le 
professioni”. Classi coinvol-
te: le terze dell’Istituto. 
La classe 3AM, accompagnata 
dalla prof. Marrapodi, si è 
recata all’ITC di Omegna per 
partecipare ad una conferenza 
con dei professionisti del la-
voro, e ha avuto il piacere di 
sentire i racconti di Marco 
Ciardelli, ispettore, diretto-
re di produzione e aiuto regi-
sta; Dario Martinelli, archi-
tetto designer; Cristina Pol-
li, architetto e designer 
d’interni; Dajana Vujcic, 
fashion stilist. 
Il  racconto di Dajana Vujcic 
è stato molto interessante, 
infatti ci ha spiegato che la 
figura del fashion stilist è 
l’esperto dello stile e del-
l’immagine, persona dotata di 
eccezionale sensibilità per la 
moda, preannunciatore di nuove 
tendenze , capace di cogliere 
lo stile del momento, ma anche 
problem solver, in grado di 
trovare la soluzione più adat-
ta alla necessità richiesta da 
uno stilista o da un regista. 
Dopo la spiegazione del suo 
lavoro, la classe le ha posto 
alcune domande a cui lei gen-
tilmente ha risposto. 
Nell’insieme un’iniziativa in-
teressante, utile e coinvol-
gente.      Carolina Lipari , III AM 

Centro per l’Impiego per 
le classi terze dell’Isti-
tuto…  
Nel pomeriggio di giovedì 
6 aprile, dalle 13,50 alle  
17,20, con l’esperta del 
Centro per l’Impiego, noi 
ragazzi siamo stati coin-
volti in un’articolata 
spiegazione sul mondo del 
lavoro… 
L’esperta ha spiegato e 
approfondito:  
• Come affrontare, cioè 

compilare e leggere, un 
contratto;  

• Come compilare un cur-
riculum; 

• Come presentarsi ed un 
colloquio di lavoro; 

• Ubicazione e servizi 
del Centro per l’Impie-
go. 

Michela, l’esperta, si è 
resa disponibile ad indi-
rizzarci per il periodo 
estivo, per la ricerca di 
un eventuale lavoro, re-
candosi da lei a Crusinal-
lo (nei locali della ex 
ditta Bialetti). 
Per gli alunni l’incontro 
è stato di aiuto, perché 
ha chiarito molti dubbi. 
 
           i ragazzi delle terze 
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GIORNATA AL CENTRO PER 
L’IMPIEGO 

Anche in questo anno scolastico - 
e nel prossimo - la famiglia Cerut-
ti metterà a disposizione due Bor-
se di Studio in memoria del figlio 
Roberto, ex allievo della scuola, 
scomparso nel luglio del 2004. 
Una sarà destinata all’alunno della 
classe seconda, terza o quarta che 
si sarà distinto per merito scolasti-
co; l’altra sarà indirizzata a stu-
denti delle classi seconde, terze e 
quarte che, individualmente o in 
gruppo, avranno svolto, su propo-
sta della scuola, proficue attività 

progettuali o particolari lavori atti-
nenti al proprio indirizzo di studio. 
Per ulteriori informazioni organiz-
zative ci si può rivolgere alla segre-
teria. 
Per l’anno scolastico 2004/2005 i 
premi, consegnati lo scorso autun-
no, sono stati attribuiti a Natalia 
Zastavnetechi — IV TAM - per il 
profitto e ad Alberto Mascia, Mau-
rizio Sacchetto e Andrea Zeffiretti 
— IV TIM — per le attività proget-
tuali. 
   P.Venneri 

BORSA DI STUDIO 
ROBERTO CERUTTI 

  continua da pag. 1 
 
Venerdì 19 maggio 2006, ac-
compagnate dalle professoresse 
Marrapodi, Ravizza e Ventra, 
abbiamo esposto i nostri dise-
gni (tra cui figurini, tavole sto-
riche e manichini) e tre abiti 
realizzati durante l’ anno scola-
stico 2004 – 2005. 
Erano rappresentate varie scuo-
le tra cui il Franzosini, il Liceo 
Artistico Gobetti, il Maggia di 
Stresa che esponevano i loro 
lavori: dipinti, disegni, tavole 
pittoriche, degustazioni varie. 
Un confronto tra “arti” diverse, 
quindi, un tuffo nel variegato 
mondo dell’arte, tra la moda, la 
gastronomia, la pittura, il dise-
gno, la grafica, l’artigianato.  
Il tutto accompagnato dalla 
musica e dall’allegria. 
Iniziativa entusiasmante per noi 
e (speriamo!) piacevole per i 
visitatori che hanno avuto la 
possibilità di immergersi nell’-
estro giovanile. 
 
        Sabrina Camossi 

Un’immersione 
nell’arte 



20 marzo 2006: una data indimen-
ticabile per le classi IV e V del 
Dalla Chiesa; un giorno atteso, 
sognato… andare incontro alla ma-
gica Parigi, città che tutti im-
maginano chiedendosi: “Come sarà 
mai la città degli innamorati?” 
Ecco che tutti e 38, muniti di 
zaini, borse e tante altre cose, 
la mattina del 20 marzo, siamo 
saliti sul famoso “Enrico Caruc-
cio”, il pullman che ci avrebbe 
accompagnato a Parigi, in un 
viaggio di 12 ore. Abbiamo subito 
conosciuto Bruno, l’autista, un 
simpatico napoletano, che con il 
suo dialetto e il suo spirito 
giovanile ci ha fatto tanto di-
vertire.  
Abbiamo tanto riso con le profes-
soresse Venneri e La Rosa e con 
il preside Bianco. Ogni mattina 
La Rosa, prof. di matematica, 
prima di salire in autobus, con-
tava uno ad uno tutti noi ragazzi 
e immancabilmente, col tono sicu-
ro di se, urlava: “Pierangela, ci 
siamo tutti! Tutti e 39!” E noi, 
perplessi, le prime volte ci 
chiedevamo chi fosse mai l’intru-
so che ogni giorno entrava nel 
nostro pullman dl momento che e-
ravamo partiti in 38. Così ini-
ziavamo ogni giornata con una 
bella risata… 
Le giornate proseguivano tra le 
battute e le sclerate della prof. 
Venneri e le visite interessanti 
ai monumenti parigini… 
        Chiara Pattarone, V TAM 
 
Parigi è una città bella e roman-
tica. 
Mi ha colpito particolarmente 
l’immensità e la maestosità della 
Tour Eiffel, salendo all’ultimo 
piano ci ha offerto uno spettaco-
lo mostrandoci la città in tutta 
la sua grandezza. 
Anche di fronte al quadro della 
Gioconda di Leonardo Da Vinci l’-
emozione provata è stata fortis-
sima. 
                               Vera Pavan, IV TAM 
Parigi:città piena di storia, e-
venti e misteri. 
Abbiamo visitato l’importante mu-
seo del Louvre, l’immensa reggia 
di Versailles e il monumento 
principale della città….la Tour 
Eiffel, che mi ha offerto un’emo-
zione stupenda perché la città 
vista dall’alto sembra ancora più 
bella e affascinante. 
Una gita divertente e allo stesso 

tempo istruttiva. 
                       Giada Clerici, IV TAM 
 
Parigi: emozionante,caotica e 
storica. 
Tre aggettivi per descrivere 
una città ricca di storia 
passata, tra rivoluzioni e 
sovrani, con monumenti stra-
ordinari come la Tour Eiffel 
e il Louvre. 
Una gita bella sotto tutti i 
punti di vista, che lascia a 
bocca aperta in qualsiasi di-
rezione si guardi. 
Non è solo bella Parigi, ma è 
stata istruttiva: abbiamo co-
nosciuto sculture e qua-
dri,monumenti e architetture 
come Notre Dame. 
Mi ha emozionato il Louvre: 
troppo grande per riuscire a 
visitarlo tutto, ma quello 
che abbiamo visto è bastato 
per suscitare in me ammira-
zione e stupore. E poi la 
G i o c o n d a ,  a m b i -
gua,misteriosa….Da qualunque 
parte la guardi ti osserva, 
ti scruta con uno sguardo ma-
gnetico. 
Una gita che rifarei subito. 
  Sabrina Camossi, IV TAM 
 
E’ stata una bellissima espe-
rienza, la nostra gita a Pa-
rigi. 
E’ una città magnifi-
ca,maestosa che ha superato 
le mie aspettative. 
La Tour Eiffel, unica nel suo 
genere, di giorno ti colpisce 
con la sua immensità,di notte 
ti offre uno spettacolo sotto 
il cielo aperto: le sue luci 
che senza sosta si accendono 
e si spengono alternativamen-
te, ti lasciano senza parole 
e con una sensazione di quel-
le che nascono di 
fronte a una magia… 
Consapevole del 
fatto che forse mai 
più vedrò una simi-
le bellezza, ho la-
sciato Parigi con 
amarezza nel cuore. 
I cinque giorni 
della gita sono 
stati intensi e 
ricchi di visite 
che hanno lasciato 
in me bellissime 
impressioni. 
Louvre, Versail-
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RICORDANDO PARIGI 

les,Notre Dame… monumenti 
storici secolari, ma anche 
quelli più moderni come la 
Tour Eiffel, il Mouline 
Rouge ti lasciano un ricor-
do straordinario. 
Neanche la pioggia è stata 
in grado di rovinarci l’en-
tusiasmo! 
    Natalia Zastavnetchi, IV TAM 
 
La gita a Parigi è stata 
molto divertente ed inte-
ressante. 
Divertente perché siamo ri-
masti sempre insieme agli 
altri compagni, sia in ho-
tel e sia quando eravamo in 
giro per Parigi. E’ stata 
anche molto interessante 
perché la città è ricca di 
cose da vedere come il mu-
seo del Louvre, la Tour 
Eiffel e Versailles. 
                 Daniele Rauso, IV TIM 
 
La gita a Parigi è stata 
bellissima, la più bella 
che io abbia mai fatto in 
tutta la mia vita. 
La Tour Eiffel... Malgrado 
il tempo siamo saliti fino 
alla sua cima, dove è stato 
fantastico. 
Un'altra cosa che mi è pia-
ciuta è stata la reggia di 
Versailles: non immaginavo 
che fosse cosi grande e con 
dei giardini enormi. 
Spero di ritornarci! 
 Alberto Mascia, IV TIM 
 
La cosa che sicuramente mi 
ha colpito di più della gi-
ta a Parigi è stata la Tour 
Eiffel. 
Un monumento imponente e 

(Continua a pagina 4) 
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ta a Versailles e al Louvre. La 
cosa positiva è stata che il 
viaggio non è stato noioso an-
che grazie all’autista, Bruno. 
Le serate sono state molto bel-
le in albergo, con la compa-
gnia, avendo migliorato la co-
noscenza con gli elettrici. 
 Maurizio Sacchetto, IV TIM 
 
La gita a Parigi è stata mera-
vigliosa, abbiamo visto tutto 
in cinque giorni. Le cose che 
mi hanno colpito di più sono 
stati i monumenti tra cui la 
torre Eiffel, il museo del Lou-
vre, l’Arco di trionfo ecc… 
Ci siamo divertiti molto, so-
pratutto in albergo e con l’au-
tista Bruno (ragazzi alla vo-
stra destra troviamo il Lou-
vre). 
L’unica delusione è che a Pari-
gi ci siamo stati poco; e per 
arrivarci ci abbiamo messo tan-
to. 
Parigi è una città molto bella, 
dove il divertimento sta al 
centro di tutto. 
Si parla di divertimento e non 
si può non citare le performan-
ce della prof. La Rosa che per 
indicare che arrivavamo in ri-
tardo al ristorante parlava al 
telefono con un francese… “sem 
in ritard!.. 
  Marco Zeffiretti, IV TIM 
 
La gita a Parigi è stata la più 
bella che abbia mai fatto….Non 
pensavo che il Louvre fosse 
così maestoso….Poi la reggia di 
Versailles, molto grande, con 
un bel 
giardino, 
e poi non 
p e n s a v o 
di fare 
amicizia 
con gli 
elettri-
ci; ci 
siamo di-
v e r t i t i 
tantissi-
mo (anche 
con i 
prof!) 
 
         Yassine 
         Tali 
         IV TIM 

RICORDANDO PARIGI 

Gita a Trieste per le classi terze del-
l’Istituto… Partenza  il giorno 30 
marzo, ritorno il primo aprile, con i 
docenti Marialuisa Tondi e Marco 
Rampone e il preside, Antonio Bian-
co. Tre giorni di divertimento e di 
approfondimento di argomenti relati-
vi alla prima guerra mondiale. 
La nostra prima tappa è stata il Sacra-
rio di Redipuglia dove, salendo scali-
ni che non finivano mai, abbiamo 
potuto osservare il più grande sacra-
rio militare italiano che custodisce le 
salme di 60.000 caduti ignoti e 39 
857 caduti identificati. 
Fuori dal Sacrario vi è un museo do-
ve si ricordano le gesta dei soldati 
italiani con foto, lettere ai parenti, 
armi e altri oggetti. Nel tardo pome-
riggio ci siamo recati a Lignano Sab-
biadoro e ci siamo sistemati in hotel. 
Il giorno successivo è stato intera-
mente dedicato alla visita della città 
di Trieste, della Foiba di Basoviza e 
della Risiera di San Sabba. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato lo 
splendido castello di Miramare, fatto 
costruire da Massimiliano d’Asburgo, 
fratello dell’imperatore d’Austria, su 
un promontorio del golfo di Trieste. 
L’ultimo giorno si è concluso con la 
visita della città di Sirmione, sugge-
stiva località sul lago di Garda. Tre 
giorni di divertimento con la cono-
scenza di nuovi compagni e con pro-
fessori che, in fin dei conti, non sono 
proprio così malvagi!.. 
 Alessia Laidelli 
 Valentina Busnelli, III AM 

 

spettacolare, soprattutto di 
notte quando si accende una 
tempesta di luci ad intermit-
tenza, che la rendono ancora 
più affascinante e che sovrasta 
Parigi dall’alto dei suoi 293 
metri. 
Questa torre è stata costruita 
in due anni, dal 1887 al 1889, 
e inaugurata proprio nell’89 
per ricordare i cento anni del-
la rivoluzione francese. 
Il panorama che si può ammirare 
dalla cima della torre è mera-
viglioso perché si vedono tutte 
le bellezze di Parigi. 
 Matteo Perletti, IV TIM 
 
La gita a Parigi è stata una 
delle migliori esperienze che 
ho fatto nei miei anni di scuo-
la. Grazie alla gita sono riu-
scito per la prima volta ad u-
scire dal confine italiano (a 
parte la volta che sono andato 
in Svizzera, a Locarno!) 
Parigi è una città molto bella 
con tutti quei palazzi antichi, 
uno più particolare dell’altro. 
La cosa più bella di questa 
città è la Tour Eiffel che con 
la sua altezza domina Parigi. 
 Andrea Molteni, IV TIM 
 
Parigi me la immaginavo grande, 
ma quando sono arrivato supera-
va la mia immaginazione, so-
prattutto quando sono salito 
sulla torre Eiffel. 
Oltre la Torre, Notre Dame mi 
ha entusiasmato per le sue ve-
trate enormi e molto colorate e 
anche per il suo spazio ester-
no. 
        Antonio Marchese Grandi, IV TIM 
 
La gita è stata divertentissi-
ma. 
In particolare mi sono diverti-
to un sacco nelle nottate in 
“bianco” con i miei compagni di 
classe. 
La torre Eiffel è stupenda!
Peccato che ci siamo saliti con 
il brutto tempo. 
                Andrea Sertic Lauria, IV TIM 
 
La gita a Parigi è stato una 
bella esperienza e se il tempo 
fosse stato migliore sarebbe 
stato ancora meglio. La parte 
migliore è stata la visita alla 
torre Eiffel, ma anche la visi-
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