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!
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La scuola è iniziata
e la campanella è suonata.
Ero felice ed emozionata
ma anche un po’ agitata.
Nuovi compagni con cui giocare
ma bisogna anche lavorare.
Tanta felicità per un nuovo anno
e non tutti lo sanno.
Con l’aiuto di San Filippo Smaldone
La scuola sarà un successone!!!
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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: 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: 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: 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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Il tredici settembre, i ragazzi delle
seconde e terze hanno accolto
le prime classi cantando delle
canzoni e recitando delle poesie.
I nuovi alunni delle medie erano
felici ed emozionati quando hanno
ascoltato le canzoni.
I ragazzi hanno prima
cantato una canzone di
benvenuto, poi l‘Inno a
San Filippo Smaldone e
infine «Andiamo ad
imparare» sulle note di
«Andiamo a comandare», con gli
argomenti della scuola. I ragazzi hanno
segnato per gli alunni non udenti.
È stato un bellissimo giorno!!!
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Ho un problema nella
testa
Funziona a metà
Ogni tanto parte un
pensiero che fa
E ogni volta che mi
parte
Non sento ragione
Neanche l’insegnante
mi mette in funzione
Quanto fa 2+ 8?
Le dico fa sette
Solo che dopo mi tiro
un cazzotto
E’ una malattia, è
pericolosa,
Statemi lontano è
contagiosa
Non so se son pazzo o
un po’ ignorante

Faccio i conti a razzo,
come
Un negoziante
Non mi leggo i libri
son petulante
Io non faccio niente ma
...
Con il mondo da
esplorare
Andiamo ad imparare!
Con chiarezza nel
pensare
Andiamo ad imparare!
Con Impegno a
ragionare
Andiamo ad imparare!
Con la voglia di aiutare
Andiamo ad imparare!
Andiamo ad imparare!
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Il 7 ottobre è stato il giorno dell’apertura del
progetto unitario: “Alla riscoperta delle
ricchezze dell’universo e del mio essere nel
mondo e nella storia… LA MIA ESSENZA”. Noi
alunni siamo andati, insieme ai nostri
insegnanti, nella sala di musica, dove abbiamo
attaccato le nostre foto. Siamo poi andati in
teatro, dove abbiamo visto un video, con una
bellissima sorpresa finale: la riproduzione dei
pianeti del sistema solare! È stata una bellissima
emozione poter vedere da vicino come funziona
l’universo che ci circonda.
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Per l’inaugurazione dell’anno scolastico siamo
andati al campo sportivo, dove don Roberto ha
benedetto i nostri zaini con dentro il materiale
scolastico. Come dice don Roberto:
“Oggi mettiamo Gesù nei nostri zaini!”.
Suor Caterina ha organizzato per la nostra
scuola un bel pic-nic. Ognuno di noi ha preso il
suo sacchetto del pranzo e abbiamo mangiato
insieme. È stata veramente una bella
giornata!!!
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In questo spazio vogliamo inserire i lavori
più creativi che i ragazzi della redazione
hanno svolto nel corso delle lezioni.
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