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La locandina  elaborata 
quest’anno è una rievocazione 
storica di quanto fino ad oggi 
realizzato con il “nostro amico 
francobollo” nell’ambito del 

progetto. E’ un collage 
variopinto di tutte le 

precedenti locandine che nel 
corso dei dieci anni hanno 
accolto genitori e visitatori  
invitandoli  ad ammirare il 

lavoro di ricerca e di 
elaborazione grafico pittorica 
effettuato dagli alunni sotto 
l’attenta guida e visione dei 

docenti. 



Fra le tante attività svolte dagli alunni
nel corso dei primi mesi dell’anno
scolastico ricordiamo i laboratori di
scrittura cuneiforme con la realizzazione
di tavolette di argilla, le riproduzioni
grafico pittoriche di francobolli con
tematica sul Natale (progetto-concorso
“Natale con noi” anno 2019 a cura del
Comune di Roma) e le ricerche sui
francobolli dedicati alla Giornata della
Memoria.



Momenti di 
scambio dei 
francobolli…

…classe terza 
(Gesmundo) e  
classe quinta 
(Pizzicaroli)



Incontro delle classi quinte con la maestra Augusta 
Soldani e l’amico Sergio Cametti del Laboratorio di 

Filatelia del Centro Televita della Parrocchia San 
Frumenzio di Roma.



Suor Genevieve Jeanningro, la suora filatelica, incontra le 
classi  terze. Appartenente all’ordine delle  “Piccole Sorelle di 
Gesù” le “Suore Giostraie”, una volta operanti nel Luna Park 

dell’EUR sono oggi stanziate presso le Giostre di Ostia.



Terzo ed ultimo incontro tenuto con  le 
classi quarte dal dott. Alessandro 

Capone del Catalogo Specializzato.



Nel mese di febbraio anche la nostra nazione 
veniva colpita dall’epidemia scatenata, nel 

mondo, dal COVID-19, un virus molto 
contagioso che ha dato corso ad una serie di 

provvedimenti governativi tendenti a tutelare 
la salute pubblica. Fra questi provvedimenti 
anche la chiusura anticipata delle scuole di 

ogni ordine e grado.
E’ inutile dire che tutti i programmi per 

festeggiare il decimo anniversario del progetto 
hanno subito un radicale cambiamento.



Era nostra intenzione infatti realizzare una 
cartolina stampata con due diversi sfondi: una in 
colore azzurro e una in colore rosso. Entrambe 

avrebbero riportato, nella parte recto, il disegno 
stilizzato della scuola Gioacchino Gesmundo 

realizzato dal Maestro Incisore Francesco Tulli 
nel 2018. Le cartoline sarebbero state 

gratuitamente stampate da Alessandro Capone 
del Catalogo Specializzato. Si erano inoltre 

avviate trattative con Poste Italiane per realizzare 
un annullo speciale commemorativo, non 

attuato per le restrizioni imposte. 



Bozzetti delle due cartoline 
(non stampate) con  sfondo 

azzurro e rosso. In primo 
piano  il disegno stilizzato 
della scuola realizzato dal 

Maestro Incisore Francesco 
Tulli nel 2018.



Ma non ci siamo arresi, e grazie al contributo 
dei ragazzi delle classi quinte  

(plesso Gesmundo e Pizzicaroli), siamo 
riusciti ad “allestire” una mostra virtuale con 
tema GLI OPERATORI SANITARI NELLA LOTTA 

CONTRO IL COVID-19. 
L’impegno è stato mantenuto attraverso 
l’impiego sperimentale della didattica a 

distanza. Eccellenti  i risultati grafico-pittorici 
ottenuti. Di seguito un estrapolato di alcuni 

lavori.





Anche le classi terze e 
quarte, si sono impegnate 
durante il mese di aprile 

realizzando francobolli  sui 
SIMBOLI DELLA PASQUA







ma
Uniti!
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