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L’angolo delle notizie, il 
giornalino scolastico 

smaldoniano, nasce dalla 
volontà dei ragazzi di 

renderci partecipi di tutti gli 
eventi più importanti della 
nostra scuola. Grazie al loro 

costante impegno e al lavoro 
di squadra, possiamo 

sempre rimanere aggiornati 
su quanto accade nella 
nostra scuola. Buona 

lettura!



Pag. 2



Pag. 3



a cura di Sofia

Qual è stato il momento più bello della gita?

Sicuramente quando abbiamo imparato giocando 

e quando abbiamo camminato a Spaccanapoli

agli alunni della classe IIA 
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Vi siete divertiti?

Tantissimo!!!

Qual è la cosa che più vi ha colpiti di 

Spaccanapoli?

I tantissimi negozi e l’infinità di cose buone da 

mangiare!

Vi piacerebbe ripetere una gita come questa?

Assolutamente si!
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A che te perdi di casa ma vai

Dove ti portano piedi e lo sai

Che sei libero 

Nelle tue scarpe fradice

A chi parole cattive soltanto perché 

Non ha saputo chiarire con sé 

A chi supplica

E poi se ne dimentica

A chi non ha segreto da sussurrare 

Ma una bugia da scogliere 

A chi non chiede perdono

Ma lo avrà 

Benvenuto a pianto che commuove

Ad un cielo che promette neve 

Benvenuto a chi sorride,

a chi lancia sfide 

A  chi scambia i suoi consigli 

Benvenuto a un treno verso il mare

E che arriva in tempo per natale 

Benvenuto ad un artista, alla sua passione 

Benvenuto a chi non cambierà mai 

A un anno di noi …
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Nome: Letizia
Cognome: Cellanetti
Data di nascita: 25 Aprile 2010
Anni: 11
Segno zodiacale: toro♈
Altezza: 1metro e 63
Capelli: marroni
Occhi: marroni
Sorella: Gloria
Animale preferito: coniglio🐰🐰

Nome: Sofia
Cognome: Caserta
Altezza: 1,63
Segno zodiacale aquario♒
Anni:12 
Data di nascita:27 gennaio 2009
Fratello: Raul
Sorella: Rachele
Capelli: biondi
Occhi: marroni
Animale preferito: gatto😸

Nome: Xanthia
Cognome: Pignataro
Segno zodiacale: Ariete♈
Anni: 10
Data nascita: 5 aprile 2011
Fratelli: Nathan e Matthias
Capelli: Biondi
Occhi: Celeste
Animali preferiti: cane,
gatto e criceto🐶🐱🐹

Nome: Alice
Cognome: Forlini
Altezza:1,60
Data di nascita:16 novembre 2010
Capelli: neri
Occhi: marroni 
Fratello: Alessio 
Sorella: Emma
Animale: Cavallo🐴🦄🦄🦄🦄

Anni:11
Segni zodiacale: scorpione

Nome: Mehdi
Cognome: Amadou Ousseini
Nato il:20 ottobre 2009
a: Roma
Altezza:1,65
Capelli: neri
Occhi: neri
Fratelli: Abdoul, Hama
Animale: tartaruga🐢🐢🐢

Anni:12
Segno zodiacale: bilancia♎
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In questo spazio vogliamo inserire i lavori 
più creativi che i ragazzi della redazione 
hanno svolto nel corso delle lezioni.


