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don Francesco Rossolinidon Francesco Rossolini

 
 Festeggiamenti alla scuola S. Paolo per la festa di 

Don Bosco
 

Giornata di tornei alla Scuola media S. Paolo
  per la festa di Don Bosco



Lunedì 30 gennaio 2023, nella Scuola Media S.Paolo, 
tutti gli alunni sono stati inviatati a festeggiare la 
giornata di Don Bosco.
Per questo sono state sospese le lezioni e sono stati 
organizzati vari tornei: calcio balilla, ping-pong, 
pallavolo, calcio, basket e qualche quiz sulle materie 
scolastiche.
A metà mattina, finito l’intervallo, si è visto un film e 
dopo ci sono stati i quiz per le classi. Dopo pranzo 
sono iniziati i tornei di sport all’aperto e a metà 
pomeriggio si è fatto il torneo di calcio balilla. 
Alle 18.30 c’è stata la Santa Messa e sono state date 
le medaglie per i vincitori dei tornei e anche per quelli 
che avevano vinto nel progetto del Presepe più bello.
E’ stata una giornata speciale in cui siamo stati tutti 
insieme a giocare e ci siamo divertiti in una bellissima 
giornata di sole.
 
 Francesco Benassi.

Festa di Don Bosco 



Il giorno 30 gennaio 2023 gli alunni della scuola secondaria San Paolo,
hanno festeggiato la giornata della festa di Don Bosco, protettore dell’
oratorio della chiesa.
Don Francesco, che è il Preside della scuola, e i Docenti hanno
organizzato una giornata diversa dalle altre.
Alle ore 11:00 tutte le lezioni si sono interrotte e tutti gli studenti si sono
recati nel salone per assistere a un film comico.
Dopo la conclusione del film c’è stata una gara fra la classe prima,
seconda e terza.
La gara consisteva nel rispondere a domande fatte dai professori.
La competizione è stata vinta dalla classe prima.
Si è proseguito con il pranzo e successivamente Don Francesco ha dato
inizio ai tornei sportivi di calcio, basket e pallavolo.
Il torneo di calcio si è svolto nel campetto all’ aperto, poichè era una
bella giornata di sole.
I tornei di basket e pallavolo si sono svolti in palestra.
Al termine c’è stata merenda per tutti.
Verso le 17:00 sono iniziati i tornei di calcio balilla nella sala dell’
oratorio.
Nel frattempo si sono svolti anche gli incontri di catechismo.
La giornata si è conclusa con la Santa Messa con canti dedicati a Don
Bosco.
Al termine della lunga giornata si sono svolte le premiazioni delle varie
attività, i partecipanti sono stati premiati con coppe, medaglie e regali
vari.
Si è anche conclusa la sfida dei presepi costruiti da noi, con la
premiazione dei tre che hanno ottenuto più voti.
La giornata è finita in gioia e allegria.

Benedetta Galati.

LA GIORNATA DELLA FESTA DI DON 
BOSCO



A scuola divertimento e riflessione

Don Bosco viene ricordato ogni anno il 31 gennaio, giorno della sua 
morte, ma alla scuola media San Paolo – il cui oratorio è a lui dedicato - 
è stato festeggiato con un giorno di anticipo.
Lunedì 30 gennaio infatti, dopo aver svolto le prime ore di lezione, le tre 
classi si sono riunite nel salone della scuola.
Insieme hanno guardato un film dal titolo “Il principe abusivo”, 
ambientato a Napoli e con protagonisti una principessa alla ricerca di 
visibilità e un ragazzo con poca voglia di lavorare, che raccoglie qualche 
soldo facendo da cavia per un’industria farmaceutica. Una storia che fa 
riflettere sui valori che si danno alla propria vita.
In seguito, suddivisi per classe, gli alunni hanno partecipato ad un quiz 
con domande sul programma svolto finora a scuola con tre domande per 
ogni materia. Alla fine ha vinto la prima media con 18 punti.
Attorno alle 13.30 gli alunni hanno mangiato tutti insieme un abbondante 
pranzo a base di riso, carne e pere al cioccolato.
Dopo una mezzora di riposo, sono iniziate le attività sportive con tornei 
di calcio, pallavolo, ping-pong e calcetto. 
Per finire don Francesco, Direttore della scuola e coordinatore delle 
iniziative, ha celebrato la Santa Messa.
Gli studenti sono rimasti molto soddisfatti della giornata e delle attività 
svolte e sono tornati a casa felici di essersi divertiti in compagnia.
 
 Nicolò Melegari.

La festa di don Bosco alle medie San Paolo di Parma.
Tante le attività svolte durante la giornata dedicata al ricordo del 

fondatore dei salesiani



Premio calciobalilla 

Premio fair play a 
pallavolo 



Vincitrici del 
torneo di volley

Premio fair play 
a calcio

Vincitori del torneo 
di calcio 
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redazione@scuolamediasanpaolo.it e partecipa 
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