
Padre Angelico Lipani, una piccola scuola, una grande famiglia 

UN ISTITUTO FONDATO SUL RISPETTO DELL’ ALTRO 

1950-2017: passato e presente tra tradizione e innovazione 

Trecento alunni e trenta docenti: sono questi i numeri che rappresentano il nostro Istituto, situato in 
via Nomentana nel quartiere Talenti. La struttura ospita tre sezioni della scuola dell’Infanzia, cinque 
classi della Primaria e tre della Secondaria di primo grado. Tradizione e innovazione coesistono 
all’interno del nostro percorso educativo: accanto ai corsi di Latino e all’amore per le humanae litterae 
grande importanza viene data alla tecnologia, attraverso l’utilizzo delle LIM e allo studio della lingua 
inglese anche come supporto alle materie curricolari. Completano il quadro la biblioteca, luogo in cui 
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condividere, sognare e appassionarsi alla lettura, il laboratorio di arte, dove la nostra creatività trova 
sfogo e forma, la modernissima palestra e la sala informatica. Le suore Francescane fondarono questo 
Istituto nel 1950, allo scopo di accogliere i bambini della zona che necessitavano di istruzione e cura. 
L’edificio fu ampliato qualche anno dopo per ospitare i tre gradi di scuola ancora esistenti. Da quel 
momento insegnanti, suore e genitori collaborano ogni giorno per garantire a noi studenti la migliore 
educazione possibile. 

L’aiuto concreto della nostra scuola che ha coinvolto tutto il 
quartiere 
Insieme per Sommati. 
Pensieri di solidarietà e 

speranza 
Il nostro istituto in prima linea con una 
raccolta fondi per supportare chi ha 
perso tutto 

L’evento organizzato da alcune famiglie per 
aiutare i terremotati di Amatrice e delle frazioni 
limitrofe è l’orgoglio della nostra scuola. Lo 
scorso autunno la Lipani ha aperto le porte al 
quartiere per raccogliere fondi necessari alla 
ricostruzione dell’edificio della Pro Loco di 
Sommati. Una piccola goccia in un grande mare, 
che però ha provato la grande umanità di tutte 
le persone coinvolte e dimostrato che la scuola 
non trasmette solo contenuti, ma dimostra 
concretamente il valore della solidarietà. Alcuni 
abitanti di Sommati sono stati protagonisti di 

questa giornata e, con 
l’aiuto di un cuoco 
professionista, hanno 
p r e p a r a t o u n a 
“ A m a t r i c i a n a 
solidale”,rivalutando 
un piatto tipico della 
zona. Molto sentita la 
testimonianza di un 
nostro compagno, che 
h a v i s s u t o 
direttamente questo 
triste evento: “Quando 
ho visto la mia casa 
d i s t ru t t a , non ho  
provato emozioni, ho 
solo pensato che non 
s a r e i p i ù p o t u t o 
tornare ad Amatrice, 
dove ho trascorso tutte 
l e e s t a t i f i n 
dall’infanzia.” Tutti noi 
studenti siamo molto 
f i e r i d e l l a 
p a r t e c i p a z i o n e 
dimostrata durante 
questo evento, perché 
abbiamo capito che la 
condivisione è la base 
per affrontare anche i 
traumi più difficili. 
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LIPANI DAY : LA NOSTRA GIORNATA DI SVAGO 
Il fascino dello sport trionfa nell’evento che coinvolge tutti gli alunni della scuola, dai 3 ai 13 anni, e 
rende i compagni di scuola un’unica, grande squadra 

“Lo sport domina la paura, fa trionfare la fatica, vince le difficoltà”. Questa frase di Pierre de Coubertin 
rappresenta in pieno lo spirito della manifestazione ginnica Lipani day, che coinvolge ogni anno tutti gli alunni 
del nostro istituto e anche i genitori. Una festa, perché di questo si tratta, in onore delle discipline sportive e di 
una vita sana. Si parte con la staffetta dei piccini della scuola dell’Infanzia, si prosegue con i tornei di calcetto di 
Primaria e Secondaria, si conclude con la zumba per le mamme, poi tutti insieme a pranzo per celebrare lo 
spirito di una scuola che è anche unione, convivialità, senso della famiglia. Dopo qualche giorno, infine, le 
premiazioni: medaglie per tutti e quindi per tutti un piccolo momento di gloria, perché “l’importante 
non è vincere, ma partecipare”. L’appuntamento è a maggio, circa 290 alunni, grandi e piccoli, in un 
centro sportivo per passare una bella giornata all’insegna dell’amicizia. Questa manifestazione, oltre 
a essere un momento di divertimento, è l’occasione per raccogliere dei fondi per la scuola.  Grazie 
alla  Lipani  day s ono state  acquistate  le  Lim in tutte le classi e gli attrezzi della palestra. Il principio 
più importante della manifestazione è l’unione dei partecipanti, che giocano con sportività sotto 
un’ideale bandiera del divertimento e della bellezza dello sport, una bandiera con i simboli della 
salute, della gioia, ma anche dell’impegno e del rigore.
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