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NOTIZIE, IMMAGINI,GIOCHI E TANTO ALTRO……… 
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Benvenuti cari lettori e lettrici in questo giornalino 2016 vi mostreremo le nostre idee 
insieme a giochetti ! 
(ci sono tutte le notizie della scuola ) speriamo che vi piaccia ,perché 

Ci abbiamo messo molto impegno e passione  per questo giornalino. 

Venite a sfogliare questo magnifico giornalino!!! 
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LA  NOSTRA PRESIDE  

Dott. ANGELA PALOMBA 

 

Seria, diligente, sportiva…lei è la nostra preside! Ci ha accolti in 

presidenza e ci ha raccontato di lei. Ama il suo lavoro e le piace 

stare a scuola con noi. Vorrebbe che tutto filasse liscio, ma 

spesso, purtroppo, succedono cose che la inducono ad alterarsi, 

perciò alza la voce e diventa tutta rossa. I bambini sono il punto 

di forza del suo lavoro ed essendo una persona molto precisa 

pretende altrettanta precisone da tutti, bambini ed insegnanti. 

Ha chiesto aiuto a noi, che  viviamo la scuola ogni giorno, di 

darle un aiuto e  proporre nuove idee per “ una scuola a misura 

di bambino”. 

 

La nostra scuola, a misura di bambino deve avere……. 

-una biblioteca funzionante; 

- un’ infermeria; 

- armadietti personali 

-distributore di bevande e merendine 

-una palestra attrezzata 

- aule laboratorio 

- più pulizia e bagni attrezzati 

- più progetti e partecipazione a più concorsi 

UN’INTERVISTA AD UNA 

PERSONA SPECIALE 
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“ SE   FOSSI “ 

Laboratorio  artistico teatrale/ musicale curato dalla maestra Rita Petrarca. 

Un laboratorio coinvolgente e divertente. 

 

 

“ la mia terra” 

I    nostri    laboratori  
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Laboratorio sulla legalità a cura della maestra Giovanna Di Francia  che ha visto per la prima volta l’elezione del 

baby sindaco 

 

 

“ Il Giornalino scolastico” 

Laboratorio a cura dell’ins. Carolina Monaco e con la collaborazione dell’ins. Marisa Tommasone, basato sulla 

collaborazione, rispetto  e condivisione di regole e idee con l’utilizzo del nostro laboratorio multimediale.  

      

Un giorno in redazione…… esperienza interessante l’incontro con la redazione del giornale online di Pozzuoli.  

 

http://www.cronacaflegrea.it/pozzuoli-piccoli-studenti-alla-scoperta-di-cronaca-flegrea-le-

foto/?fb_ref=Default  

 

http://www.cronacaflegrea.it/pozzuoli-piccoli-studenti-alla-scoperta-di-cronaca-flegrea-le-foto/?fb_ref=Default
http://www.cronacaflegrea.it/pozzuoli-piccoli-studenti-alla-scoperta-di-cronaca-flegrea-le-foto/?fb_ref=Default
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   Un giorno al consiglio comunale!       

  

 

 

Grazie al lavoro realizzato durante le attività extrascolastiche abbiamo visto come i politici di Pozzuoli si occupano 

della nostra città! Oggi abbiamo preso parte al Consiglio Comunale, alcuni rappresentati del nostro laboratorio 

hanno accompagnato i bambini del laboratorio di legalità al Palazzo Migliaresi per assistere alla seduta.   

Erano presenti i Consiglieri Comunali di Pozzuoli, il Sindaco e alcuni assessori. Nella nostra scuola ci sono due liste 

di aspiranti baby Sindaci e baby consiglieri, ciascuno con il proprio programma. 

Al Consiglio Comunale i consiglieri (quelli seduti di spalle) discutevano un po’ tra loro, il presidente cercava di 

riportare il silenzio, ma non sempre ci riusciva.  

Il Sindaco ad un certo punto ha interrotto la seduta, ci ha elogiati in un pubblico discorso e ci ha consentito di fare 

una foto con loro. Ci auguriamo che questi studi ci preparino ad una comprensione maggiore delle questioni 

pubbliche, in modo tale da essere pronti al voto quando ci faremo grandi. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7A68Li41d3Cb0ZacmZ4Z0FzYUE&usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7A68Li41d3Cb0ZacmZ4Z0FzYUE&usp=sharing
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Il nuovo baby sindaco: il piccolo sostenitore 

della scuola! 

Nella sfida tra Simone Mazzuoccolo e Filippo Siano e’ venuto 

fuori solo un Baby Sindaco: tra i due aspiranti sindaci, Simone 

Mazzuoccolo ha vinto il titolo di baby sindaco con i suoi 35 voti 

contro i 30 di Filippo. Complimenti a Simone per il suo 

programma “Viva la terra”, che ha degli obiettivi molto 

diligenti; siamo sicuri che il ragazzo li raggiungerà con 

successo. 

https://www.youtube.com/watch?v=upsxMAOZ7Gk&feature=

youtu.be 

 

di SIMONE MATTEO    

    LUBRANO ANTONIO 

    ATTARDI UMBERTO 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=upsxMAOZ7Gk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=upsxMAOZ7Gk&feature=youtu.be
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Cari lettori con questa  storia voglio farvi sapere quello che è accaduto nella 

mia classe. 

Voglio farvi giungere un messaggio:  " FATE ATTENZIONE !!!!!” 

Un giorno nella mia classe abbiamo trovato tutto rotto ed è stato subito 

PANICO tra di noi. Abbiamo messo il bidello alla porta e ci siamo accorti che 

avevano rotto tutte le nostre cose. 

Tutti pensiamo sia stato il bidello….. 

 

  Noi siamo arrabbiati!!!!! 

 

Di  Marco Cervasio 
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verticale orizzontale 

2)si va da piccoli 1)la nostra provincia 
4)ci si abita 3)è il numero tra il 2 e il 4 

6)è l’animale fedele all’uomo 5)si fa il purè 
8)si fa alla fine dell’anno scolastico 7)ce lo danno i genitori da piccoli 
10)l’ha fatta Dio in 7 giorni 9)si crea con il 5 e il 4 

 

 

di  Giordana Falcetti 

 

 

   8       2     

1             

  10         

           
7        3   
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Un gabbiano si è situato sulla chiesa del “purgatorio”e attacca le persone che passano 

da lì . Prima si pensava che lì c’era il suo nido , poi si è capito che si trattava di fame. 

Un'altra cosa spregevole è  successa  a VIA VIGNA dove un gabbiano ha notato una 

mamma  colombo dar da mangiare al suo piccino , appena è andata a cercare cibo il 

gabbiano la ha attaccata e mangiata sotto gli occhi increduli della gente. Intanto al 

piccino mancava la mamma , così è morto. 

                                                          di GIULIA DI SPIEZIO                            

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4Zm-sITNAhXFnBoKHfkuBI4QjRwIBw&url=http://www.ansa.it/web/notizie/photostory/curiosita/2014/01/26/Quando-colomba-viene-attaccata-gabbiano_9966338.html?idPhoto=3&psig=AFQjCNHV-ACB-yYEgPzbvNt9ohsx84HIdQ&ust=1464786333946318
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Il gabbiano comune appartiene alla famiglia dei Laridi, detti anche uccelli 

spazzini, è molto diffuso in Europa, in particolare modo nelle zone costiere 

dov'è facile vederli, riposare in gruppo sulla spiaggia, o in volo acrobatico 

sopra l'acqua per poi tuffarsi a caccia di cibo.  

Le ali del gabbiano sono snelle e appuntite con apertura massima di circa 1 

metro, il suo piumaggio è bianco su tutto il corpo, grigio sulla parte superiore 

delle ali con la classica striscia nera, in estate la testa assume una colorazione 

bruno scuro, ma in inverno diventa una piccola macchia scura dietro l'occhio. 

Il becco è di colore rosso come le zampe, è lungo sottile e robusto, a forma di 

uncino che gli permette di afferrare saldamente le prede e di tagliuzzarle 

quando è necessario. 
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il  momento della  

 dolcezza  

..per 30 cake pops: 

Confettura di albicocche 3-4 cucchiai Pan di Spagna 400 g  

...per coprire e decorare: 

Cioccolato bianco, 200 gr Cioccolato fondente, 200 gr  

Noce di cocco grattugiata, q.b. Codetta e perline di zucchero colorate, q.b. 

Nocciole granella, q.b.  
Per preparare i cake pops, iniziate procurandovi 400 gr di pan di spagna, in 

alternativa potete utilizzare la nostra torta 7 vasetti, la torta al cioccolato o 

utilizzare avanzi di torta o merendine confezionate (tipo plumcake). 

Sbriciolate con le dita la torta, eliminando eventualmente la crosta se dovesse 

risultare troppo secca e ponete le briciole in una ciotola (1). A questo punto 

aggiungete circa 4 cucchiai della vostra marmellata preferita (uno alla volta) 

(2), impastando con le mani fino ad ottenere un impasto abbastanza compatto 

per formare delle "polpettine". Vi consiglio di aggiungere i primi due cucchiai 

di marmellata, impastare e poi, solo se necessario, aggiungere un terzo o 

eventualmente un quarto cucchiaio. Formate con l’impasto della palline 

grandi poco meno di una noce, poggiatele su un foglio di carta da forno e 

lasciate rassodare in freezer per circa mezz’ora (3). Fondete a bagnomaria o in 

microonde il cioccolato fondente e quello bianco (in due contenitori separati). 

Procuratevi dei bastoncini da leccalecca di plastica (o se non li trovate dei 

bastoncini di legno) e infilzatevi le palline di torta che avrete estratto dal 

freezer (4). Subito dopo immergete le palline nel cioccolato  (5) (fondente o 

bianco) ricoprendole completamente. Fate quindi colare per bene il cioccolato 

in eccesso, scuotendo i cake pops molto delicatamente (6). Poi, se volete, 

ricopriteli di cocco grattugiato, granella di nocciole o codette di zucchero 

colorate (7-8) e fateli asciugare infilzando i bastoncini su una base di 

polistirolo (9).  

Potete anche coprire i cake pops con del cioccolato (fondente) e poi realizzare 

delle striature in contrasto con il cioccolato bianco (o viceversa). 

Per ottenere una copertura di cioccolato più croccante vi consiglio di 

conservare i cake pops in frigorifero 
 

http://ricette.giallozafferano.it/Confettura-di-albicocche.html
http://ricette.giallozafferano.it/Pan-di-Spagna.html
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Cioccolato/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Cioccolato/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Noce-di-cocco/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Codetta/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Nocciole/
http://ricette.giallozafferano.it/Pan-di-Spagna.html
http://ricette.giallozafferano.it/Torta-7-vasetti.html
http://ricette.giallozafferano.it/Torta-al-cioccolato.html

