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Erasmus + KA2  

Different yet the same. 
 

Eccoci a voi con le news sul progetto europeo 

(ragazzi, … international!) Erasmus, a cui la no-

stra scuola partecipa per quest’anno scolastico 

e per il prossimo.  

Titolo: Different yet the same. Abbiamo lavora-

to per inventare il logo del progetto, abbiamo 

votato i 12 loghi inviati da noi (Italia), dalla Spa-

gna, dalla Repubblica Ceca, dalla Turchia: e uno 

dei nostri loghi ha vinto ed è diventato il logo 

ufficiale !!!! 

Abbiamo svolto in classe attività didattiche 

sull’Europa e sulle migrazioni, abbiamo ascolta-

to le testimonianze di migranti, abbiamo inviato 

le Christmas postcards agli studenti delle scuole 

europee che partecipano con noi al progetto, 

abbiamo partecipato agli spettacoli in ingua 

inglese con attori madrelingua, dal 13 al 19 

maggio ospiteremo 26 ragazzi e i loro docenti 

dalla Turchia, Spagna, Repubblica Ceca nella 

nostra scuola per una settimana, e qualcuno di 

noi li ospiterà a casa propria, ...wow! 

E poi… 16 di noi andranno nella scuola di Mala-

ga (Spagna) dall’11 al 17 novembre 2018, oppu-

re nella scuola di Šumperk (Repubblica Ceca) 

dal 7 al 13 aprile  2019, accompagnati dalla Diri-

gente e due docenti della scuola primaria. Sì, 

perché partecipano tutti i bambini e i ragazzi 

dell’IC Lodi 3! 

Nel mese di maggio la scuola don Milani ospite-

rà per 3 settimane una mostra itinerante 

sull’Europa, e durante la presenza dei nostri 

amici delle altre nazioni, li aiuteremo a cono-

scere meglio la nostra cultura e la nostra scuola, 

noi conosceremo la loro.  

Diversi ma uguali. 
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BARZELLETTE 
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ERASMUS + 

CHE BELLA INIZIATIVA!!!  

Io vorrei proprio poter pertecipare all'iniziativa dell'Erasmus+ per conoscere una nuova nazione 
e una nuova città. Verrei a contatto con nuove culture e usanze. In particolare vorrei andare a 
Malaga perchè la nostra prof di spagnolo ce ne ha parlato e dai suoi racconti sembrerebbe una 
città molto interessante. Vorrei vedere come studiano a scuola, come funziona la loro giornata 
scolastica, quali sono i loro passatempi, cosa fanno nel pomeriggio. Sarei curioso di conoscere 
le loro usanze alimentari, cosa mangiano a tavola, a che ora pranzano o cenano, se hanno dei 
supermercati o dei centri commerciali come i nostri o dei prodotti come i nostri e inoltre mi pia-
cerebbe assaggiare i loro prodotti tipici. Vorrei visitare qualche monumento storico e ascoltare la 
loro musica e ammirare il loro mare. Mi piacerebbe conoscere le persone ,capire se sono 
socievoli oppure introverse. Vorrei vedere se amano lo sport, quali sport praticano. La Spagna è 
la patria di svariate squadre di calcio, mi piacerebbe visitare uno stadio e magari incontrare qual-
che  calciatore come Chory Castro o Zdravko Kuzmanovic e farmi fare la firma da uno di loro. 
Infine vorrei curiosare il loro abbigliamento, capire come si vestono e quali marche indossano ed 
eventualmente fare shopping. Naturalmente non potrei far mancare l’acquisto di una calamita 
souvenir da attaccare al mio frigorifero insieme a tutta la mia collezione. 

SIMON MOCKA 

Ci sono tre fratelli di nome Niente, Nessuno, Idiota. 
Un giorno Niente cade dalla finestra e Nessuno l’ha visto; 
Idiota chiama i soccorsi dicendo: - Niente è caduto dalla 
finestra e Nessuno l’ha visto! - 
Il soccorritore al telefono: - Ma lei è pazzo?! - 
E Idiota: - No, sono Idiota! - 
 
 
Ci sono un kiwi, una mela, una banana e una fragola. 
Il kiwi dice: - Io vorrei andare in Italia! Che bella! - 
La mela esclama: - Io, invece, desidererei andare in Ame-
rica! È stupenda! - 
La banana dice la sua: - Io vorrei andare in Inghilterra! - 
E la fragola: - Io vorrei andare in Macedonia! -  
Gli altri frutti rispondono in coro: - Tranquilla, lì ci finire-
mo tutti! - 
 
Cosa fa uno squalo in una gara? 
Si squalifica! 



INDOVINELLI 

RISOLVI  
GLI  

INDOVINELLI 
 
-Cosa ci vuole per 

incontrare Messi? 

 

-Sapete perché in 

Cina gli squali sono 

cattivi? 

 

-Gino camminava in 

un prato quando ad 

un tratto iniziò a pio-

vere forte, era senza 

ombrello e senza 

cappello e non trovò 

un riparo ma riuscì a 

non bagnarsi nem-

meno un capello. 

Com’è possibile? 

 

-Sapete qual è l’

uccello che sta sem-

pre in gabbia? 

 

-Cosa fanno 12 

eschimesi in un an-

no? 
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LA GARA DI SCI 

Siamo partiti in pullman dal piazzale degli Sport di Lodi alle ore 

6:15 ,diretti alla località sciistica “Piani di Bobbio” in Val Torta. Siamo 

giunti a destinazione alle 8:00 e alle 9:30 eravamo già sulle piste “sci ai 

piedi: pronti via !”. 

Per tutta la giornata le diverse categorie si sono sfidate nella gara su 

una pista di media difficoltà e tutti si sono divertiti molto.tutti gli atleti 

hanno dato il meglio di sé.  E’ stata una esperienza divertente e partico-

lare, soprattutto per i ragazzi delle prime che non erano mai stati a sci-

are con la scuola. 

Della nostra scuola Ginevra è salita sul podio!!! “Bravissima!” 

Finita la nostra gara, abbiamo sciato con le proff. Soldati e Cerri e giun-

ta l’ora di pranzo ci siamo fermati e riposati al rifugio. Chi ha pranzato 

con i panini chi assaggiando i piatti locali . 

Dopo pranzo, abbiamo rimesso gli sci e nuovamente abbiamo sciato 

insieme fino alle 15.15. 

Poi abbiamo atteso le premiazioni, gioito per il successo di Ginevra e 

verso le 17.00 siamo risaliti in pullman per rientrare a Lodi.  
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CONCERTO DEL 
26 gennaio 2018 
 
Il 26 gennaio, in 
occasione della 
ricorrenza della  

 
GIORNATA  

DELLA 
 MEMORIA, 

 
 che cade il 27 

gennaio, l’indiriz-
zo musicale del 
nostro istituto ha  

tenuto un  
concerto. 

E' stato un  
evento davvero 

emozionante che 
ha avuto il  

culmine con  
l'esecuzione della 
colonna sonora 
"La vita è bella". 

 
Molte persone 
hanno assistito 

alla performance. 
L'impegno pro-

fuso nel lavoro è 
stato ricompen-

sato dall'evidente 
emozione che 

traspariva sul vol-
to di tutti i pre-

senti che hanno 
apprezzato molto 

la nostra 
dedizione. 

 BRICKWEEK 

Nella settimana tra l'11 e il 17 dicembre si è svolto nell'istituto 

Don Milani il BRICK WEEK. Questa iniziativa, legata al diritto 

al gioco e promossa dall'associazione "Sleghiamo la fan-

tasia" con l'I.C. Lodi Terzo, si è sviluppata in due momenti. 

Nel primo momento c’è stata  una breve lezione sui giochi da 

tavolo tenuta da esperti, ludologi. Le classi dell’istituto sono 

state divise a coppie e hanno potuto provare alcuni giochi di 

strategia, tattica, astuzia. Si potevano disputare solo due par-

tite poi si doveva cambiare gioco. E’ stata una mattinata inter-

essante e divertente. 

Nel secondo momento le classi sono state accompagnate in 

palestra dove erano state allestite delle isole gioco LEGO. 

C’era una sezione per i ragazzi e una per i bambini più picco-

li, AREA DUPLO.  Ogni alunno poteva creare qualsiasi cosa, 

scritte, mostri, case…la fantasia era davvero slegata!!! 

L’iniziativa, protrattasi durante il weekend ha coinvolto numer-

ose famiglie. Il progetto ha avuto grande successo!!!! 

Quest'attività è un esempio di come possiamo trascorrere la 

giornata senza imbambolarci con i nostri cellulari, cercando di 

risvegliare la nostra fantasia e i nostri neuroni che spesso  

sono annoiati in un angolo del nostro cervello!!!   



INTERVISTA  ALLA PROFESORA DE ESPANOL RIGILLO 
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INTERVISTA ALL’ AES CLARISSA 

1) Cosa vorrebbe cambiare della scuola?                                                                                                                   

All’ interno della scuola inserirei tutte le facilitazioni architettoniche che possano essere sfruttate 

dai ragazzi disabili per consentire a tutti loro di poter trascorrere del tempo insieme ai loro com-

pagni nelle rispettive classi.  

2) Cosa le piace della scuola?                                                                                                                                                             

Della scuola mi piacciono i laboratori che vengono organizzati per tutti i ragazzi. 

3) Le piace il suo lavoro?                                                                                                                                                                
Sì, molto. 

4) Da quanto fa il suo lavoro?                                                                                                                                                    

Da quando ho fatto richiesta nella mia cooperativa. 

5)  Da piccola cosa voleva fare come lavoro?                                                                                                                  

Ho sempre desiderato fin da piccola di lavorare con i bambini nelle scuole, dalla materna alle me-

die. 

6) Come è diventata educatrice?                                                                                                                                          

Sono riuscita a diventare educatrice avendo requisiti come un diploma mirato a questo tipo di 

lavoro. 

7) Come si trova con i suoi colleghi?                                                                                                                                                    

Mi trovo molto bene con i miei colleghi e per me alcuni di questi sono anche amici.  Sono dell’idea 

che per lavorare bene e dare il massimo bisogna essere circondati da un buon team e cercare di 

essere sempre  disponibile l’uno con l’altro. 

8) L’ hanno accolta bene?                                                                                                                                                       

Sì, mi hanno accolta molto bene. 

9) Cosa ha provato quando è diventata insegnante?                                                                                                    
Quando sono diventata educatrice ho provato moltissime emozioni.  Con il tempo questo lavoro 
mi ha portato a crescere professionalmente e personalmente.  

L'insegnamento della sua materia, in occasione dei sabati a tema, ha contribuito all'insegna-
mento della tolleranza e dell'uguaglianza ? 
Si ha contribuito 

Cosa vorrebbe cambiare della scuola? 
Vorrei cambiare le strutture  e gli arredi…ad esempio banchi nuovi interattivi ecc… 

Le piace il suo lavoro ? 
Moltissimo 

Da quanto tempo fa il suo lavoro? 
Da 13 anni 

Da piccola cosa voleva fare ? 
L'avvocato 

Cosa le piace della scuola ? 
Stare con i ragazzi 

Come si trova con i suoi colleghi ? 
Benissimo sia per i rapporti professionali e di grande stima 

L'hanno accolta bene ? 
Si benissimo, accoglienza ottima 
I suoi genitori l'hanno assecondata nella sua scelta ? 
Si sempre 



INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA 
MILANESE 

1) Cosa vorrebbe cambiare della scuola? 

Non vorrei cambiarla, ma solo migliorarla. 

2) Cosa le piace della scuola? 

Mi piacciono le nuove attività proposte ai ragazzi: le classi aperte, le settimane a tema e 

il Teatro. 

3) Le piace il suo lavoro? 

Sì, se ho l’opportunità di farlo come piace a me. 

4) Da quando tempo fa il suo lavoro? 

Da 32 anni. 

5) Da piccola cosa voleva fare come lavoro? 

Avevo la passione per la lettura e la conoscenza delle persone, non avevo un’idea pre-

cisa, sicuramente volevo migliorarmi e capire gli altri. 

6) Com’è diventata insegnante? 

Dopo l’università, ho fatto un tirocinio all’estero e molte supplenze. 

7) Come si trova con i suoi colleghi? 

Abbastanza bene. 

8) L’hanno accolta bene? 

Sì, abbastanza. 

9) Cosa ha provato quando è diventata insegnante? 

Non ero molto convinta, perchè amavo viaggiare. 

10) Lei, nel frattempo, che cambiamenti ha realizzato nella scuola? 

Finalmente sta cambiando qualcosa nel modo di insegnare. 

11) I suoi genitori l’hanno assecondata? 

Sì, sempre 

12) Come la sua materia ha contribuito all’insegnamento della tolleranza e   

 dell’uguaglianza? 

La presenza degli immigrati, nelle scuole italiane, è una realtà e una buona opportunità 

per comunicare e arricchire le proprie conoscenze; l’integrazione in classe è di vitale 

importanza. La settimana dell’intercultura aveva l’obiettivo di far capire agli studenti il 

valore universale dell’essere umano e cercare di eliminare tutti i pregiudizi nei riguardi 

degli stranieri. Siamo diversi nella cultura, nella abitudini, nella religione, ma non nella 

razza come ha detto Albert  Einstein 
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INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA 
SILVESTRI 

1-Come l'insegnamento della sua 
materia ha contribuito all’insegna-
mento della tolleranza e 
uguaglianza ?                                                                     
Tramite confronti con culture straniere 
attraverso letture di testi, video, con-
versazioni in lingua. 

2-Cosa vorrebbe cambiare della 
scuola? 
Ridurre la burocrazia ed aumentare la 
consapevolezza della necessità di 
rispetto, buona educazione, solida-
rietà e senso del dovere. 

3-Le piace il suo lavoro? 
Tantissimo, amo molto il mio lavoro e 
lo risceglierei 

4-Da quanto fa il suo lavoro? 
Da più di 25 anni 

5-Da piccola cosa voleva fare ?  L ’insegnante 

6-Cosa le piace della scuola ?                                                                         
Il rapporto con gli studenti, l’affrontare le difficoltà e il cercare di risolvere le 
situazioni critiche con il supporto delle famiglie.  

7-Come si trova con i suoi colleghi ? 
Mi trovo molto bene con tutti i miei colleghi, riesco a relazionarmi con cias-
cuno. Con alcuni ho instaurato anche un rapporto di amicizia. C’è molto di-
alogo, confronto, comprensione e talvolta anche risate. 
8-L’hanno accolta bene ? 
Sì sono stata accolta bene anche se, non lo nascondo, i primi mesi mi sono 
sentita un po’ disorientata. 

9-I suoi genitori l’hanno assecondata? 
I miei genitori mi hanno sempre assecondata e sostenuta in tutte le mie 
scelte di vita. Hanno sempre fatto il tifo per me, ma hanno anche manifesta-
to il loro disaccordo in certe situazioni. Devo dire grazie anche a loro se sono 
diventata quello che sono. Sono molto fiera e orgogliosa di chi sono ! 
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INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA 
TAVOLILLA 

1) Cosa vorrebbe cambiare dalla scuola? 

    Alcuni rientri di sabato. 

2) Cosa le piace della scuola? 

    Tutto. 

3) Le piace il suo lavoro? 

    Certo. 

4) Da quanto fa il suo lavoro? 

    Da 10 anni. 

5) Da piccola cosa voleva fare come lavoro? 

    La maestra. 

6) Come è diventata insegnante? 

    Ho fatto il corso e ho studiato. 

7) Come si trova con i suoi colleghi? 

    Bene. 

8) L’hanno accolta bene? 

    Sì. 

9) Lei, nel frattempo, che cambiamenti ha realizzato nella scuola? 

    Nessuno. 

10) Cosa ha provato quando è diventata insegnante? 

    Ero contenta, anche se si è rivelato più difficile di quanto pensassi. 

11) Come la sua materia ha contribuito all’insegnamento della tolleranza e   

    dell’uguaglianza? 

    Tanto, perchè l’inglese è una lingua straniera e dobbiamo essere aperti alle altre culture. 

12) I suoi genitori l’hanno assecondata? 

      Sì, certo, da sempre. 

LABORATORI: ORTO E SARTORIA 
Orto 

Il laboratorio di orto è  un'iniziativa molto intrigante per la scuola. Nell'orto si pianta, si innaffia e 
ci si prende cura della piante. I ragazzi hanno piantato barbabietole, insalata, ravanelli, carote, 
patate. Al secondo  mercoledì di ogni mese vi è la presenza di uno specialista che controlla, 
ispeziona le piante e suggerisce consigli  ai ragazzi. In questo laboratorio  non si parla solo di 
piante ma anche della vita delle api e di quanto siano importanti; a questo proposito è stata 
svolta un’attività laboratoriale nella quale ha visto i ragazzi protagonisti di un’attività che ha 
prodotto  delle candele di cera naturale. 
 
Sartoria 
Questo laboratorio è importante perché è qualcosa di costruttivo e divertente. I ragazzi della 
Don Milani, nei laboratori, fanno quest'attività ogni venerdì. Vengono usati  ago e filo per fare 
dei veri e propri capolavori come dei piccoli fermaporta, delle collane, e talvolta anche vestiti; la 
maggior parte di essi vengono messi in esposizione nelle mostre ma anche per essere venduti 
durante le festività importanti a scuola. 
Il laboratorio di sartoria è davvero molto bello e chiunque l’abbia frequentato si è arricchito di 
una bellissima esperienza in un ambiente di collaborazione e divertimento. 

 



INTERVISTA ALL’AES CRISTIANO 

1) Cosa vorresti cambiare della scuola? Cosa vorresti mantenere? 
Vorrei che tutti i ragazzi possano utilizzare computer e tablet per studiare. 

Nella scuola vorrei mantenere  i  laboratori che sono presenti da quest’anno (giocoleria, scenografia, musica, 

ciclofficina…) che offrono  un’ ampia opportunità di scelta. 

2) Come si comportano i tuoi ragazzi? Cosa ti piace di loro? E cosa invece no? 
I ragazzi si comportano abbastanza bene; partecipano alle attività e hanno un buon atteggiamento verso gli educa-

tori. 

Di loro mi piace molto la  sensibilità che difficilmente mostrano.  Non mi piace quando, pur essendo in grado, non 

rispondono in modo adeguato alle persone adulte e ai loro compagni.  

3) Come ti trovi con i tuoi colleghi? 

Con i miei colleghi e con i docenti mi trovo bene.  

Mi danno la possibilità di apportare la mia ottica costruttiva ai lavori. 

Insieme a loro risolvo i problemi che quotidianamente mi si presentano.  

4) Che attivita’ state svolgendo ai laboratori? 
Nei  laboratori ognuno ha la possibilità di confrontare le proprie capacità. Si svolgono tante attività come calcetto, 

dove si gioca e si imparano le regole, soprattutto di convivenza con gli altri. Un altro laboratorio molto divertente è 

giocoleria dove si imparano a fare acrobazie con oggetti. In questo laboratorio i ragazzi più grandi vengono re-

sponsabilizzati all’insegnamento delle acrobazie  ai più piccoli. 

5)Descrivi il tuo lavoro in 4 parole 
Divertente ,impegnativo, difficile e gratificante. 

L’08/01/2018 l’alunna C.G. della classe IIB ha intervistato i professori e i ragazzi della 
sezione potenziata. 
 
Domande ai professori: 
1-Come mai avete ideato questo lavoro ? 
Non c’è altro di più bello da imparare, e vogliamo insegnare ai ragazzi, ci piace stare con i 
ragazzi. Le attività che vengono svolte sono organizzate per imparare divertendosi. 
2-Cosa sentite quando i ragazzi si divertono grazie a voi ? 
Siamo soddisfatti e contenti, ci aiutano a realizzarci e a continuare più forti di prima. 
3-Vorrebbero cambiare il modo di lavoro ? 
Vorremmo spazi più ampi, avere tempi flessibili, coinvolgere la classe a fare i lavori. 
4-Vi piacciono i lavori che fate qui ? 
Sì, ci piace molto. 
Domande : ai ragazzi 
1- Ti piace venire giù ? 
Sì, ci piace, molto, preferiamo stare giù in tranquillità che stare in classe con il caos. 
2-Perché? 
Perché ci piace stare giù e lavorare. 
3-Ti piacerebbe lavorare con tutti i compagni o fai preferenze? 
Preferibilmente con le femmine, però vorrei lavorare con tutti. 

INTERVISTA AI PROFESSORI E AI 
RAGAZZI DELLA POTENZIATA 
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IL PIANETA MATIX1 

 

IN QUESTO NUMERO DEL GIORNALINO ABBIAMO INSERITO UN RACCONTO DI 

FANTASCIENZA SCRITTO DAL NOSTRO AUTORE MATTIA DAJOCCHI DI 3 E. 

 

 MATTIA DEJ DEJ IL PIANETA MATIX 

 

Anno 3001, l'astronauta avventuriero Mattia Dej Dej stava esplorando una nuova 

galassia e mentre girava tra i vari pianeti si accorse che ce n’era uno molto piccolo. Da 

lontano sembrava un asteroide ma la forma era abbastanza sferica. Incuriosito Mattia 

Dej Dej si avvicinò con la sua astronave, arrivato vicino al pianeta si accorse che era 

troppo piccolo e non riuscì ad atterrare.  

Per scendere sul pianeta decise di usare il teletrasporto, un processo di trasporto 

istantaneo della materia attraverso lo spazio da un luogo ad un altro (tecnologia 

immaginaria).  

Dopo aver premuto il pulsante si ritrovò materializzato sul pianeta, e subito si accorge 

di essere molto più grande rispetto al panorama che vedeva. 

I cespugli che vedeva erano in realtà degli alberi, la pozza d'acqua era un lago. 

All'orizzonte scorge un cumulo di pietre e incuriosito si avvicinò con soli 10 passi. In 

realtà notò che erano delle case, quello che sembrava un cumulo di rocce era una città 

ed era anche abitata e quelle che sembravano delle formiche erano in realtà gli abitanti. 

Per vederli da vicino Mattia Dej Dej si abbassò di molto, si mise in ginocchio e solo 

così distinse le figure “Come sono carini questi abitanti!” disse Mattia Dej Dej “tutti 

rosa, con il nasino a tromba, con gli arti superiori dotati di ventose e con i piedi a forma 

di pattini.  

Mentre Mattia guardò tutto meravigliato questo pianeta, all'improvviso avvertì un 

dolore alla gamba, la guardò e vidi che gli abitanti si stavano arrampicando “Che 

dolore!! Sono velocissimi!! Li sento già sulla coscia, pensò Mattia e provò con la mano 

a staccare “i piccoletti” ma non si staccavano. 

Questi continuavano a salire e allora Mattia pensò a come liberarsi da questi 

“piccoletti”. L’unica cosa che gli venne in mente fu quel lago che aveva visto. Con un 

balzo immerse i piedi nell'acqua e a contatto con il liquido quegli esseri si staccarono. 

Qualcuno di questi addirittura si sciolse e si creò addirittura una schiuma, “sembra 

sapone” esclamò Mattia. Una volta che si staccarono tutti i piccoletti Mattia premette 

il pulsante del teletrasporto e si materializzò nella sua astronave. “Che paura! Per 

fortuna mi sono liberato di quegli esseri” esclamò Mattia e tutto rilassato si abbandonò 

sulla sua sedia. E mentre chiuse gli occhi spuntò dietro alle sue spalle un esserino rosa 

con il naso a tromba e con un sorriso diabolico. 

 

 

p.s. 

Questo pianeta fu chiamato “Matix” dal nome del suo scopritore Mattia Dej Dej e agli 

abitanti fu dato il nome “Keis” come il nome del suo maialino. 
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PROVINCIALI DI NUOTO 
Quest’anno le provinciali di nuoto si sono svolte presso il centro sportivo “Faustina” a Lodi. I 
partecipanti appena arrivati sono entratine gli spogliatoi per poi uscirne pieni di grinta e voglia 
di vincere. L'attesa è stata lunga ma a un certo punto gli organizzatori hanno invitato i ragazzi a 
fare vasche di riscaldamento per circa dieci minuti. Finito questa fase i nostri atleti sono stati 
chiamati a raggiungere i rispettivi gruppi: farfalla, rana, dorso, staffetta. Sono state della gare 
davvero appassionanti e piene di emozione. Dopo la premiazione la Don Milani torna a casa 
vittoriosa. 
 I premiati sono stati: Manuel Tealdi 1° delfino 3 E, Morandi Lorenzo 3° nei 50 mt dorso 3 E, 2° 
in staffetta Tealdi, Morandi, Moroni, Zuccaro. 
50 mt. Stile 
Popescu Robert 
Categoria ragazzi 
Caronelli PIETRO terzo classificato 50 mt. 
Dorso 
Giornata stupenda 
Ginevra Capra 2D 
1 classificata categoria cadette 
Come squadra : 
1 cadette 
3 cadetti 

E’ stata davvero  
una giornata stupenda!!!!! 
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QUESTO GIORNALINO E’ STATO IDEATO E REALIZZATO DAL  
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
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