La Maltoni … una maestra … la Maestra … la maestra
che si fida più della vita che dei metodi, questo era il
suo vero metodo. Trascorreva la sua giornata operosa
con i bambini per aiutarli a trovarsi, a sentirsi, a
comprendersi ad amarsi e a cercare in quel sapere che è
luce di bontà fiori di ogni interiore travaglio. Legge,
studia, ascolta osserva, vive la vita della gente di cui
educa i figli, partecipa alle loro gioie e ai loro dolori, è
innamorata di ogni aspetto, di ogni forma, di ogni
manifestazione. Lei … lei ci portava alla Festa
dell'Uva, per raccontarla e disegnarla nei nostri
quaderni.
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voto 5 - ha capacità rappresentativa ma non esecutiva deve
ristudiare coreografia e musica, le polemiche del lunedì lo
distolgono dallo studio.
voto 6 - nonostante le difficoltà di apprendimento dimostra
promosso un buon impegno ed ottimo spirito critico, applicandosi di
più può fare molto meglio.
voto 5 - ha capacità rappresentativa ma non esecutiva deve
bocciato ristudiare coreografia e musica, le polemiche del lunedì danno
un pessimo giudizio di se.
voto 7 - nelle difficoltà economiche e di gestione riesce ad
promosso
ottenere un buon risultato complessivo.
voto 2 - non si applica, si percepisce che la materia non gli
piace, vuole esprimere la propria opinione su ogni cosa ma
bocciato senza avere nozioni di base, disturba continuamente i l'Ente
Festa e l'organizzazione, la questione della panchina è poi
fatto grave.
voto 10 e lode - tappa buchi a destra e sinistra, lavora fra
mille difficoltà e tentano in ogni modo di mettergli i bastoni
promosso
fra le gambe, ottimo il comportamento e la pazienza
dimostrata
voto 4 - male su tutte le materie, invece di studiare gioca
bocciato
continuamente, manca l'a volontà di applicarsi
voto 5 - lungagnaggine e lentezza hanno accompagnato il
bocciata
percorso di suonata, rischia di mettere in difficoltà i rioni
voto 5 - già ripetente ci si aspettava tanto di meglio da lei,
bocciata studia assieme al Comune ed all''assessore Pistolesi, i
risultati si vedono.
voto 10 e lode - trascina tutti sotto la sua ala verso l'alto
promossa
che più alto non c'è……….grazie.
voto 10 e lode - capacità, estro e fantasia…..go go go….a
promossi
bomba……grazie.
voto 9 - chi ve l'ha fatto fare di entrare in una gabbia di
promosse matti come questa…bellissime…speriamo che vi siate divertite
e che vorrete condividere ancora con noi queste emozioni.
bocciato

Cucina, Bar e
panineria, Stanza

promossi

Cantiere

promosso

Comm. giuria
Le polemiche
Rione del Pallò

voto 9 - bene, lavorano sodo e danno ottimi risultati

voto7 - grande potenzialità ma in classe si distrae con il
trapano a colonna ed il gioco delle carte,
promossi voto 10- lavoro nascosto ai più ma ben fatto.
promosso voto 0 - senza alternative indegne di qualsiasi considerazione
promosso voto 10 e lode - da brividi

