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Giornalino scolastico realizzato da alunni 
delle classi 4e e 5e della scuola primaria 

e della 2ªC della scuola secondaria di I grado 

Numero Unico - giugno  2019 

Puntuali come ogni an-
no, eccoci all’atteso ap-
puntamento editoriale 
del nostro giornale sco-
lastico “Voci dal Com-
prensivo”.  Quest’anno 
abbiamo una novità: la 
scuola ha visto l’avvi-
cendarsi alla sua guida 
di un nuovo Dirigente 
Scolastico  dopo il pen-
sionamento della 
dott.ssa Rosanna Pal-
mulli a cui va il nostro saluto denso di affetto e di 
gratitudine. Chi scrive è la Dirigente Scolastica  Ce-
lestina Martinelli, subentrata dal  1° settembre 2018 
nella direzione dell’Istituto Comprensivo Imbriani-
Salvemini di Andria. Lavoro nella scuola dal 1974, 
dapprima come docente e dal 1991 come Dirigente 
Scolastico. Eppure, nonostante i 45 anni di ininter-
rotta attività, ho accolto con gioioso entusiasmo la 
nuova avventura. Il personale scolastico, gli alunni 
e le famiglie si sono fatti presto contagiare dalla 
ventata di novità accogliendo e condividendo il 
nuovo motto del Comprensivo: “LA SCUOLA AL 
CENTRO: AVANTI TUTTA!” . Ironizzando scher-
zosamente sull’ubicazione periferica del quartiere, 
si rimarca il concetto che il Progetto Educativo della 
scuola  è al centro di ogni progettualità e che la 
scuola costituisce un forte presidio di legalità sul ter-
ritorio. Il richiamato slancio verso il futuro suona co-
me un incitamento entusiastico a garantire il suc-
cesso formativo degli alunni e migliorare l’immagi-
ne della scuola puntando sulla corresponsabilità e 
sul senso di appartenenza. Non a caso, i valori di 
riferimento del nostro Piano dell’Offerta Formativa 
sono da sempre BENESSERE e CITTADINANZA 
ossia star bene con se stessi e saper stare bene 
con gli altri. Perfettamente consapevoli di queste 
idee- guida,i piccoli cronisti della redazione del gior-
nale, sapientemente guidati dalle docenti della reda-
zione, si sono cimentati nel non facile compito di 
documentare alcune delle molteplici iniziative poste 
in essere nel corrente anno scolastico.  A loro va il 
mio plauso personale e la sentita riconoscenza da 
parte della comunità scolastica e delle famiglie degli 
alunni del comprensivo.   
E allora, ragazzi: avanti tutta! 

Celestina Martinelli 
Dirigente Scolastico I.C. IMBRIANI-SALVEMINI Andria 

Street artists alla Salvemini 

speciale  PON, 
festa della  

PRIMAVERA,   
Bullismo e Cyberbulli-
smo, Dinosauri… amici, 
Campioni di FAIR 
PLAY,  Pre-giudizio e 
diversità...  
e tanto altro ancora 

Nella scuola dell’infanzia, il colore 

dell’inverno è nella fantasia 
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FESTA DELL'AUTUNNO  
"Festa dell'autunno "con i piccoli della scuola 
dell'infanzia Federico II di Svevia e la presenza 
delle mam-
me.... per con-
cludere in mo-
do giocoso e.. 
gustoso il no-
stro percorso 
didattico... 

E sono... 12! 
Noi… alla FESTA DEL LIBRO 

Ancora un grande 
successo di parte-
cipazione per la 
12^ edizione della 
FESTA DEL LI-
BRO ad Andria, 
manifestazione 
che ha animato il 
centro storico del-
la nostra città dal 
20 al 29 maggio, 
organizzata dalle 
scuole aderenti al 
progetto in rete 
“Una biblioteca 
per crescere”, di 
cui il nostro Isti-
tuto è scuola-
capofila.  
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A scuola di ‘‘Street art gallery:  
la Salvemini 1^ classificata per la giuria popolare 

“L’APPARENZA INGANNA” 
Fantasia, entusiasmo e tanta curiosità: è stato 
questo il mix effervescente che ha caratterizza-
to la tre giorni della ‘Street art gallery’ degli 
alunni della S. S. di primo grado Salvemini parteci-
pando all’iniziativa promossa dal Centro commer-
ciale Mongolfiera di Andria con il patrocinio del 
Comune. Prima una breve incursione teorica nella 
storia della street art poi la trasposizione dei 
concetti 
appresi: 
ed è qui 
che si è 

scatenata la fantasia e l’originalità 
degli alunni dell’istituto Salvemini. 
Sulla tela bianca, dietro la sapiente 
regia di un esperto e supportati dai 
preziosi consigli dei docenti, i nostri 
street artists in erba hanno vissuto 
l’emozione della creazione di un’opera 
d’arte: dall’ispirazione alla realizzazio-
ne, facendo prendere corpo e anima 
alle idee originali e fantasiose.  

DINOSAURI....AMICI 
Gli alunni delle classi 3^C-D plesso Federico II, si sono divertiti nella manipo-
lazione di vari materiali per la realizzazione di alcuni modellini dei dinosauri, 

riscoprendo la gioia di colla-
borare, sperimentare ed 
"imparare"con allegria. 
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CAMPIONI Di 
FAIR PLAY 
Le classi quarte e quinte della scuola 
primaria hanno aderito in questo anno 
scolastico al progetto SPORT DI 
CLASSE. L 'elaborato della classe 4 D 
rappresenterà la nostra scuola 
nell'ambito del  del relativo percorso 
valoriale "CAMPIONI Di FAIR  PLAY". 

“Natale in casa Cupiello”  e “Il cassamortaro” 
Gli auguri di buon Natale targati Salvemini 

 
“Te piace o presep?” La famosa 
domanda di Lucariello, protagoni-
sta dello spettacolo teatrale 
“Natale in casa Cupiello” di Eduar-
do de Filippo, è risuonata nell’au-

ditorium 
della S.S. 
di 1° grado 
‘Salvemini’. 
Tra rispet-
toso osse-
quio alla 
trama del 
maestro 
partenopeo 
e azzardate incursioni in vernacolo andriese, la perfor-
mance scenica ha divertito il pubblico con un finale ina-
spettato: un corale augurio di serenità e un auspicio di 
pace rivolto a tutti i presenti. Il teatro dei ragazzi è 

proprio questo: conoscersi e scoprirsi, ciascuno con le proprie potenzialità, 
comunicando insieme positivi-
tà. Al termine un inaspettato 
sketch ha visto un gruppo di 
docenti nella riproposizione 
di ‘Il cassamortaro’ di Gigi 
Proietti: simpatico strata-
gemma per augurare in modo 
insolito a 
tutti gli 
astanti un 
buon Na-
tale. 
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VISITA ALLA RE-
DAZIONE TELEVI-

SIVA 

TELEDEHON: 
LA TV DEL 

CUORE 
Gli alunni giornalisti dell'Imbriani Salvemini di Andria il 30 Aprile 2019 hanno 
visitato la redazione televisiva di Teledehon , il cui slogan è la tv del cuore, l'e-
mittente della provincia italiana meridionale dei Sacerdoti del Sacro Cuore di 
Gesù, meglio conosciuti come padri dehoniani . Da più di 40 anni tele Dehon è un 
riflettore acceso sulle problematiche più urgenti che investono la vasta ed ete-
rogenea area geografica che comprende Puglia Basilicata Calabria Campanis e 
Molise   interfacciandosi con la rete del Corallo.  Gli alunni giornalisti , accompa-
gnati dalle docenti referenti , hanno visitato gli studi della redazione riportan-

do molto interesse, stupore ed entusiasmo per le in-
formazioni ricevute dal coordinatore il giornalista 
Francesco Rossi,  il quale con dovizia di particolari ha 
descritto il lavoro svolto dai suoi colleghi per tra-
smettere un programma sulla rete televisiva. 
Esperienza molto forte per gli alunni che puntano 
sempre più in alto... 

“Pre-giudizio” e diversità” 
la Salvemini commemora la Shoah 

Sulle note di “Auschwitz” di Guccini, “La canzone dei bambini nel vento”, è ini-
ziata, all’insegna di intense emozioni, la giorna-
ta didattica nell’auditorium della Salvemini. Gli 
alunni delle prime si sono esibiti commemoran-
do, tra realtà e fantasia, la sofferenza della 
Shoah che ha segnato la storia dell’umanità: la 
celebre colonna sonora “Smile”, del film di Be-
nigni, ha evidenziato che “La vita è bella” sem-
pre e comunque. L’apice della riflessione si è 
raggiunta grazie al contributo della compagnia 
teatrale “Il teatro del viaggio” che ha rappre-
sentato “Il piccolo dittatore”, scritto e diret-
to da Gianluigi Belsito, omaggio al Grande Dit-
tatore di Charlie Chaplin.“ Pre -giudizio” e di-
versità sono i temi che hanno dominato lo spet-

tacolo, sapientemente e semplicemente spiegati dalla saggia cameriera ebrea 
Rebecca che ha concluso con un messaggio profondamente educativo: non è con 
la violenza che si risolvono i problemi! Gli studenti hanno così meditato sulla fol-
lia di un dittatore e sul valore della cultura, componente essenziale per una so-
cietà sana, capace di distinguere criticamente il bene dal male. 
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all'I.C. “Imbriani-
Salvemini” lo sanno bene 

Insieme  
tutto si può! 

“Salute a voi, cavalieri erranti, che 
non conoscete fatica né paura…” – 
Così si è snodato un originale po-
meriggio carnevalesco nella scuola 
media “Salvemini”, impegnata a ca-
tapultare gli alunni, frequentanti le 
classi quarte del Comprensivo, in un 
passato medievale intriso di storia 
e leggenda. I piccoli alunni accolti 
da giullari, dame innamorate e ca-

valieri sono stati riportati indietro nel tempo e nello spazio, in una corte, per la 
rappresentazione scenica del leggendario amore fra Bianca Lancia e Re Cardo, 
tradizionale maschera andriese. L’occasione si è trasformata così in un’esplosio-
ne di entusiasmo, creatività, simpatia ed impegno, per infondere nei più piccoli 

l’amore verso un ambiente scolastico attento alle esigenze 
didattiche e sociali, nei genitori il desiderio di un’attiva e 
sinergica collaborazione, nei docenti la passione per un la-
voro quotidiano che offre ancora un grande dono: il sorriso 
fiducioso delle nuove generazioni. Insieme tutto si può. 
L’I.C. “Imbriani-Salvemini”, di questo, è fermamente con-
vinto. 

APPRENDISTI 
FUMETTISTI 

Gli alunni della classe 5F del plesso “Federico II 
di Svevia”, hanno avuto l’opportunità, offerta 
nell’ambito del progetto in rete “Una biblioteca… 
per crescere”, di essere protagonisti di una nuo-
va ed entusiasmante esperienza: vivere il fumet-
to non da fruitori, ma nelle vesti di apprendisti 

fumettisti. 
Un laboratorio speciale che 
ha visto la partecipazione 
attiva da parte degli alunni, guidati magistralmente dal 
grande scrittore-fumettista Giorgio Di Vita. 
Il risultato? È stato strepitoso! I “piccoli fumettisti” sono 
stati soddisfatti del lavoro svolto, ma soprattutto fieri di 
aver conosciuto il grande maestro dei fumetti Di Vita. 
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LE QUINTE PULISCONO IL GIARDINO DEL 
PLESSO FEDERICO II 

Gli alunni delle classi 5 sezioni A/C/D/E/F 
del nostro Istituto hanno svolto l’attività 
conclusiva del compito di realtà sulla tutela 
e la salvaguardia dell’ambiente. 
I bambini, protagonisti nella pulizia del 
giardino della scuola , sono stati guidati da-

gli insegnanti 
e dai volonta-
ri dell’asso-
ciazione 
“3place”. 
Ringraziamo l’associazione per la disponibilità avu-
ta nei nostri confronti e anche per il grande lavo-
ro che svolgono. 

FareAmbiente con la “Salvemini”  

“Festa della 
Primavera” 

21 Marzo 2019, Festa della primavera, 
promossa dalle Guardie e i volontari di 
Fare Ambiente, del Laboratorio Verde di 
Andria, con la collaborazione dei docenti, 
degli alunni e della Dirigente prof.ssa Ce-
lestina Martinelli. L’albero è formato dalle radici che rappresentano il passato; 
il tronco, invece, è il presente; i rami sono il nostro futuro; l’albero segue i ritmi 
del giorno e della notte e questa alternanza scandisce il tempo dell’eternità. Si 

procede poi alla piantumazione di una 
pianta arborea, il corbezzolo, nel giardino 
scolastico.  “Scopo della manifestazione - 
dichiara il Responsabile del laboratorio 
Verde di Fare Ambiente, dott. Miscioscia 
- è supportare quella coscienza civica ne-
cessaria per far comprendere ai ragazzi 
che il verde, unitamente all’arredo urba-
no, è bello e va rispettato e preservato”. 
La formazione 
alla cittadi-

nanza attiva si propone di modificare in positivo il 
comportamento degli studenti, delle famiglie, 
dell’ambiente scolastico e urbano, rendendo final-
mente la società protagonista consapevole della cul-
tura della sostenibilità. La manifestazione è stata 
animata da letture di poesie sulla bellezza della na-
tura e rallegrata da musiche e canti. 
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Il PON è il Programma Operativo Nazionale del Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, inti-
tolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’ap-

prendimento” e finanziato dai Fondi Strutturali Europei: è un 
Programma finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. 

Quest’anno il nostro progetto PON si è articolato in 3 progetti. 

ESSERE E... CRESCERE INSIEME  
scuola primaria e secondaria di I grado  

1. “DALLA PELLICOLA ALLA PENNA” per-
corso n. 1  

2. “DALLA PELLICOLA ALLA PENNA” per-
corso n. 2  

3. “EDITORI PER CASO” 

4. “IL FAVOLOSO MONDO DELLA MA-
TEMATICA” 

5. “OSSERVO, SPERIMENTO, IMPARO” 

6. “FILM THE MOVING TO THE WRI-
TING” percorso n. 1  

7. “FILM THE MOVING TO THE WRI-
TING” percorso n. 2 
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GIOCO,MI EMOZIONO E...IMPARO  
scuola dell’infanzia  

1. “FACCIAMO FINTA DI...” percorso n. 1  

2. “FACCIAMO FINTA DI...” percorso n. 2  

3. “MUSICA E MOVI-
MENTO” 

MENS SANA IN CORPORE SANO 
scuola primaria e secondaria di I grado  
1. “SAPERE I SAPORI” percorso n. 1  

2. “SAPERE I SAPORI” percorso n. 2  

3. “ORIENTIAMOCI PER CONOSCERE”  

4. “SOTTO LA TERRA… NON SOLO PANE” 

5. “LAVORIAMO CON LA TESTA E CON LE 
GAMBE” 
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Un Natale “celestiale” 
Gli alunni e i docenti della classe 
4°A dell’I.C. “ Imbriani – Salvemi-
ni”, il giorno 22 dicembre hanno 
presentato il musical “Un Natale 
Celestiale”, presso l’auditorium di 
San Valentino. 
Il musical è stato la sintesi delle 
varie conversazioni e storie, sti-
molate nei dialoghi sull’evento del 
Natale. 
Gli alunni hanno compreso che il 
Natale non è solo Babbo Natale e 
regali, ma è soprattutto la nasci-
ta di un Bambino speciale che en-
tra nella nostra storia con Amore 
e per donare Amore. 
La rappresentazione di questo musical ha suscitato nei bambini, e non solo, 
grande interesse e partecipazione. Il loro entusiasmo e la voglia di mostrare le 
proprie capacità di espressione, di coordinazione dei movimenti nel ballo e le lo-
ro doti canore ci ha fatto comprendere maggiormente che ognuno di loro ha un 
talento nascosto che se stimolato riesce a venir fuori con grande soddisfazione 
e gioia.  

l’Imbriani–Salvemini nell’Ufficio Stampa del Comune di Andria 

A scuola di giornalismo 
Domande curiose e stimolanti hanno animato gli alunni dell’Imbriani - Salvemini, 
del progetto Giornalino in visita all’Ufficio Stampa del Comune. Hanno parteci-

pato, come uditori, anche gli 
alunni di quarta E.  Ad accogliere 
le classi Emanuele Di Cuonzo, 
dell’Area Comunicazione ed il re-
sponsabile dell’Ufficio Stampa, 
dr. Vincenzo Rutigliano. I ragaz-
zi che, ormai, vivono le loro emo-
zioni di preadolescenti nel mon-
do velocizzato di Whatsapp, 
Sms, Internet, hanno imparato 
che, per non correre il rischio di 
rimanere intrappolati nella rete 
digitale, è necessario approfon-
dire le notizie 

che scorrono velocemente nel web e sui giornali, senza la-
sciarsi affascinare dalle fake news, manipolate da subdole 
fabbriche di idee malsane e di scoop: tifiamo, quindi,  per 
una rigenerata generazione di valori morali e sociali. 
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PROGETTO PER EDUCARE ALLO SPORT e 
non solo… 

VELA A 
SCUOLA 

“Il pensiero è il vento, la conoscenza la vela, 
e l’uomo la nave”(Augustus Hare), sintesi 
perfetta del percorso agonistico ed espe-
rienziale, vissuto , per tre giorni, nell'Ecore-
sort Le Sirené, a Gallipoli, tra SPORT, NA-
TURA, CULTURA, da un gruppo di alunni del-
le prime, seconde, terze classi della 
“Salvemini”, che ha con entusiasmo aderito al 
progetto nazionale VELA SCUOLA, coordina-
to dal Ministero 

della Pubblica Istruzione e dalla Federazione Italiana 
della Vela.  
Tutti gli alunni hanno ricevuto l’attestato di parteci-
pazione e la tessera di iscrizione alla FIV (gratis per 
un anno).  
Bravi ragazzi…buon vento a tutti! 

THE ANCIENT EGYPTIANS 
L’esperienza CLIL dal titolo “ THE AN-
CIENT EGYPTIANS"condotta nelle 
classi IV del plesso Federico II, è sta-
ta vissuta trasversalmente dalle inse-
gnanti che hanno realizzato il progetto 

in collega-
mento con 
la storia 
della civiltà 
egizia. Ogni 
alunno ha 
realizzato 
un lap book 
nel quale sono stati puntualizzati alcuni aspetti del-
la vita sociale degli antichi egizi, un segnalibro che 
riproduce l’intero alfabeto egizio sovrastato 
dall’immagine del Faraone Tutankamon e infine, da-
ta la concomitanza del periodo con quello della fe-
sta del papà, è stato realizzato un papiro 
(utilizzando carta, colla e caffè) sul quale gli alunni 
hanno scritto, utilizzando la scrittura geroglifica, 
una frase di augurio  per il papà 
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Il calcio femminile alla 
“Salvemini” 

Ragazze in 
gioco 

L’interesse crescente per il “Calcio 
femminile a scuola”, ha convinto la 
scuola SALVEMINI ad aderire al Pro-
getto “Ragazze in gioco”, in collabora-
zione con la FIGC, con la guida di un 
esperto e del nostro docente di edu-
cazione fisica. La squadra, alunne di 
prima e seconda, allenamento dopo al-
lenamento, con entusiasmo acquisisce 
consapevolezza delle proprie risorse 

personali e dei propri limiti caratteriali e, attraverso lo sport, compie un per-
corso inteso alla conquista di sé di cui usufruirà, poi, du-
rante la sua vita. Lo sport di squadra migliora le competen-
ze sociali: si impara a “stare bene” da solo e si collabora 
con il gruppo. L’allenamento fisico e mentale, proteso al 
raggiungimento di risultati positivi rende le ragazze miglio-
ri, più sicure, proiettate verso l’acquisizione di ambite 
priorità nello sport e nella  vita. Forza RAGAZZE… 

COMPITO DI REALTA' IN INGLESE 

IL KILT 
Il Compito di realtà è un'attività in cui si utilizza-
no tutte le capacità acquisite e la creatività per 
risolvere un "problema vero". Agli alunni è stato 
chiesto di costruire qualcosa di concreto il kilt 
(tipico gonnellino scozzese) dopo aver ricercato 
informazioni sul significato dello stesso e dei sin-
goli accessori. Il prodotto realizzato ha visto il 
coinvolgimento degli alunni delle classi 4 E a t.n. E 
4F a t. p. , che hanno lavorato nel piccolo gruppo 
condividendo con l'intera classe.  Un tipo di Didat-
tica innovativa 
incentrata sulla 
inclusività e labo-
rialita'. 

Un 'esperienza senz'altro positiva perché mo-
tivante e accattivante che ha permesso ai do-
centi di valutare l'originalità , l' organizzazio-
ne del Lavoro , l'impegno , la partecipazione e 
rispetto delle regole da parte dei bambini .  
"Bello fare scuola così" - Questo il commento 
dei bambini. 
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Animati dai Cartoni…. 
Uniti dalle Emozioni 

Le classi 3^ sez. A/B/C/D/
F della scuola primaria del nostro 
Istituto Comprensivo hanno par-
tecipato con grande successo alla 
fase interregionale della Rasse-
gna Nazionale “Ragazzi in Gamba” 
tenutasi a Carosino (TA) lo scor-
so 9 aprile. 
Lo spettacolo realizzato lo scorso 
anno “Animati dai Cartoni” è pro-
seguito quest’anno col progetto di 
Istituto “Animati dai Carto-
ni….Uniti dalle Emozioni”, proget-

to che è stato selezionato tra le eccellenze nazionali 
artistico-educative da parte dei responsabili dell’asso-
ciazione nazionale “Ragazzi in Gamba” e dal suo presi-
dente Marco Fé. 
Gli stessi hanno quindi invitato il gruppo di 90 alunni 
circa e di 12 docenti a rappresentare lo spettacolo alla 
fase finale nazionale della rassegna che si terrà a 
Chiusi il prossimo mese di Maggio. 

“Conoscere e riconoscere il 
bullismo a Scuola” 

La Presidente dell'Associazione culturale 
Ideamo, avv. Paola Albo ha presentato il pro-
getto "Conoscere e riconoscere il bullismo a 
Scuola", giovedì 16 maggio, presso l'I.C. 
"Imbriani-Salvemini" alla presenza delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria, gli alunni 
della 2 C, scuola “Salvemini” e gli alunni della 

scuola primaria “Federico II”, fautori del giornalino “Voci dal comprensivo”. La 
dr.ssa Celestina Martinelli, Dirigente Scolastico - I.C. "Imbriani-Salvemini” ha 
salutato i relatori: Padre Francesco Prontera, l'Avv. Paola Albo, Giorgia La Pen-
na,  Francesco Pompilio, Costabile Mario Albore, Alessandro Inchingolo, e Lu-
ciano Simone: l’interesse per gli argomenti trattati è stato palpabile, avvertito 
come stimolo simpatico ed emozionale al dialogo, alla confidenza, ad un confron-
to che poneva domande, risposte mai scontate ma sempre intelligenti e medita-
te. Gli alunni hanno ascoltato, imparato, ra-
gionato, acquisendo la consapevolezza che 
insieme si può vincere la paura e sconfig-
gere il bullismo. Ha concluso l’interessante 
incontro "Belli e non bulli" riuscitissimo 
cortometraggio sul tema del bullismo del 
Circolo Didattico Rosmini di Andria.  
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Piccoli poeti alla ribalta 
La scrittura di brevi 
testi è una delle fon-
damentali conquiste 
dei bambini di prima 
elementare per la 
comprensione della 
realtà. La poesia, in 
questa particolare 
fase evolutiva, può 
rappresentare il mo-
do speciale di tra-
durre la realtà in 
emozioni. I bambini 
di prima, in occasio-
ne della festa della 
mamma, hanno scrit-
to in versi le loro 
speciali emozioni in-
fine ogni singola poe-
sia è diventata il se-
gnalibro ricordo di 
questo primo anno di 
scuola. 

il colore della  
Primavera e'   

nei  fiori  
il colore dell’inverno  

è nella fantasia  
I piccoli alunni del plesso imperatore Au-
gusto,  il 13 febbraio,  hanno vissuto 
un'esperienza davvero entusiasmante 
perché, sotto forma di gioco, hanno assa-
porato il succo d'arancia che loro stessi 
hanno preparato, dopo aver compreso il 

significato 
degli agrumi 
e il loro alto 
valore nu-
trizionale. 
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VOCI DAL COMPRENSIVO   -    La REDAZIONE 
 

Alunni giornalisti: Cannone Sabino, Capogrosso Alessandro, Ciciriello Giada, Cristiani Carmen, 
Delle Noci Christian, Di Franco Nicola, Di Renzo Rosanna, Labriola Giacomo, Lasciarrea Christian, 
Leonetti Vittoria, Loconte Antonio, Lomanuto Maria Grazia, Spione Francesca, Tondolo Valeria, Vac-
cina Marianna, Zagaria Maria Teresa,  
Ciciriello Antonio, Coratella Martina, Di Palma Giulia, Fucci Gabriele, Fucci Niccolo’, Guglielmi 
Giorgia, Lorusso Gabriele, Lorusso Raffaele, Matera Giada, Olanda Francesca, Scaringella Giuseppe, 
Sinisi Miriana 
 
 

Docenti referenti del progetto Giornalino:  
Cecilia Guarino, Angelica Curci, Eliana Carbone 
 
Impaginazione: Lorenzo Caldarola (funzione strumentale per le tecnologie) 


