
BARZELLETTE E FREDDURE 
Come si salutano i membri dell’Unione Europea? 
“UE!”                                Michele Gatti (I B Torelli) 

Su una strada c’è un fico e un chicco d’uva.  
L’uva spara al fico… uva passa, fico secco.  

Giole De Cian (II D Torelli) 

La professoressa: “Pierino, dimmi due pronomi”. 
E Pierino: “Chi? Io?” 
professoressa: “Bravo Pierino!”   

Federica Meloni (I A Torelli) 

  

Che cosa dice il libro di matematica a quello di geo-
metria? 
Certo che ne abbiamo di problemi! 

Federica Meloni (I A Torelli) 
 
Sai cosa fa un lupo quando sbaglia strada? 
Un’inversione a U! 

Daniele Ortensio Piero (I A Torelli) 

COLMI 

Qual è il colmo per Ulisse?  
Nessuno!                       Edoardo Corvi ( II C Torelli) 

Qual è il colmo per un prof di musica? 
Mettere molte note agli alunni! 

Federica Meloni (I A Torelli) 

Qual è il colmo per un pirata? 
Avere una figlia che è un tesoro! 
                                      Elisa Spinnato (I A Torelli) 

	

La redazione è così composta: 

o anche mediante la mail:  
iltorellinosondrio@gmail.com 

Un inizio col botto! 
Con l'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 il 
nostro Istituto si è trasformato ed è diventato 
qualcosa di nuovo e di diverso da quello che 
era. Infatti, come tutti sappiamo, l'Istituto 
Comprensivo di Chiesa in Valmalenco è diventa-
to parte integrante dell'Istituto Comprensivo 
Paesi Retici e ciò ha determinato la nascita di 
una grande comunità educante, che comprende 
scuole di infanzia, primaria e secondaria sul 
versante retico che vanno da Castione a Son-
drio e da qui fino a Chiesa, Lanzada e Caspog-
gio! Si tratta di un numero complessivo di 
alunni davvero grande e di una sfida educativa 
impegnativa per tutti.  
   Quando nasce qualcosa di nuovo è sempre 
importante lavorare bene fin dall’inizio, dando 
forma precisa ed omogenea a quello che si sta 
creando. Il mio sforzo e di tutti coloro che lavo-
rano nell'Istituto Paesi Retici è stato quello di 
operare affinché quanto detto potesse avvenire 
e ci sembra già di vedere i frutti di un lavoro 
collettivo importante, che ha avuto un primo 
riscontro nell'approvazione del nuovo Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il 
triennio 2019-2022. 
    L'unione che si è generata è stata fondata su 
basi di lavoro chiare per tutti, ossia ruolo cen-
trale della persona, inclusività, collaborazione, 
chiara distinzione dei ruoli nella scuola (dirigen-
te, docenti, alunni, famiglie), che sono fissati 
nei nuovi regolamenti rivisitati dal nuovo Con-
siglio di Istituto, ampiamente rappresentativo 
della nuova realtà scolastica. In questo modo il 
lavoro diventa produttivo per tutti e voi alunni 
avrete modo di crescere come persone ed im-
parare quelle conoscenze, abilità e competenze 
che saranno necessarie nella vita e nel lavoro. 
    Il giornalino scolastico “Torellino”, che è al 
suo secondo anno di vita e che con questo nu-
mero apre alla collaborazione con la sezione 
della scuola secondaria “Sigismund” di Chiesa è 
un'ulteriore testimonianza di questo cammino 
fatto insieme verso qualcosa di bello, buono, 
autentico... ma anche divertente e che scaldi il 
cuore! In un periodo storico che è, come ricor-
dava il Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella, eccessivamente ricco di “cattivismi” e 
“prepotenze” di ogni genere, questo fare “co-
munità” e lavorare insieme è proprio l'antidoto 
migliore a polemiche e lamentele sterili e que-
sto spirito positivo e costruttivo è quello che io 
auguro al nostro Istituto, ai miei studenti ed 
anche ai docenti tutti.      
Buon anno e buon lavoro a tutti!   
                                                                                                              
                            La dirigente Raffaella Giana

Un caro saluto 
  Ciao a tutti! Anche quest’anno ci ritroviamo 
con una nuova edizione del “Torellino”, il gior-
nalino d’istituto, gestito ora dalle classi II C e II 
D della scuola media Torelli. Quest’anno al suo 
interno troverete anche articoli realizzati dalla 
scuola media di Chiesa in Valmalenco, che è 
entrata da pochi mesi a far parte del nostro 
istituto.  

   Il giornalino conterrà gli stessi argomenti del-
l’anno passato. Il primo punto trattato riguarda 
le attività, come gite scolastiche e uscite sul 
territorio. Il secondo è la musica, con articoli 
sulla prima esperienza del musicale ed un pos-
sibile futuro. Il terzo è lo sport, con interviste ai 
professori di educazione fisica e articoli su 
sport svolti. Il quarto sono le recensioni di film 
e libri, visti o letti sia a scuola che a casa. Il 
quinto sono articoli sugli animali, mentre il se-
sto e ultimo sono le divertentissime barzellette 
inventate dalle varie classi.  

   Il ricavato di questa edizione verrà utilizzato 
in vario modo: finanzierà in piccola parte la gita 
a Venezia dei ragazzi di II C e II D, ma verrà 
anche utilizzato per altre attività scolastiche, 
sia a Sondrio che Chiesa.  

   La redazione ringrazia tutti coloro che hanno 
partecipato alla creazione e alla crescita del 
giornalino, ma soprattutto i professori che lo 
hanno sistemato e stampato.  

                                                 A presto! 

                                                I direttori 

                    Maria Morelli (II C Torelli) 

Pietro Fontana (II D Torelli)  

direttori Maria Morelli 
e Pietro Fontana, segretario 
Alessio Borromini; grafici 
Andrea Corlatti e prof.ssa 
Anna Mottarella; Redazione: 
alunni delle classi II C, II D; 
prof. Marco Bordoni e Nico-
la Borin; giornalisti: alunni 
e professori di tutte le classi 
della Scuola Secondaria di 
Primo Grado “Luigi Torelli” 
e Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado “Sigismund”. 

Per idee, articoli o altro puoi 
comunicare con la Redazione 
direttamente recandoti nelle 
classi  II C  e II D.
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