NEWSLETTER APRILE 2019
Ultime notizie dall'Istituto.
GIORNATA DELLA POESIA
Il 21 marzo è stata la giornata mondiale
della poesia. Per l'occasione gli alunni
della classe prima della scuola primaria
hanno cosparso la città di Apiro (auto,
portoni, giardini, cancelli...) di biglietti
con alcune delle frasi più belle e
significative de “Il piccolo principe” di
Antoine de Saint-Exupéry, dedicandole
ai fortunati cittadini che li avrebbero
trovati.

EASTER BUNNY
Il 17 aprile gli alunni della classe 3^
della scuola primaria di Apiro si sono
sfidati giocando a “Easter bunny lays
the eggs”, con l'obiettivo di rendere la
conoscenza delle tradizioni anglosassoni
più approfondita. E' infatti tradizione,
nei paesi anglosassoni, cercare le uova
che il Coniglio Pasquale (Easter bunny)
nasconde. Si tratta di uova di Pasqua
decorate che il Coniglio dona ai bambini
(in questo somiglia un po’ a Babbo
Natale).
Gli alunni hanno così potuto effettuare
una divertente attività in lingua inglese.

PROGETTO “CITTADINO ATTIVO”
Sabato 11 maggio 2019 la classe terza
della Scuola Secondaria di Primo Grado
si recherà a Senigallia per partecipare
alla fase regionale
del progetto
“Cittadino attivo”, rivolto agli studenti
della
regione
Marche,
promosso
dall’AVIS regionale e dai Consorzi
Nazionali per la raccolta, il recupero ed
il riciclo.
In occasione dell’Assemblea provinciale
dell’AVIS, che si è tenuta il 30 marzo
presso il teatro “Mestica” di Apiro, i
ragazzi della scuola secondaria, invitati
dalla Presidente dell’AVIS comunale di
Apiro dott.ssa Morena Soverchia, hanno
replicato la sfida fra le classi come
dimostrazione pratica del progetto.
In bocca al lupo agli alunni di Apiro, che
si sono mostrati molto preparati su
tutte le tematiche di cittadinanza attiva
affrontate in questa iniziativa.
GIOCHI MATEMATICI
La scuola secondaria di primo grado ha
partecipato anche quest’anno ai Giochi
Matematici
promossi
dall’Università
Bocconi di Milano.
Il 30 marzo 2019 alcuni alunni si sono
recati a Camerino per la gara
provinciale,
che
ha
visto
buoni
piazzamenti in classifica da parte del
nostro Istituto, soprattutto per quanto
riguarda la categoria C1.
Complimenti a tutti.

FRATELLO OTELLO
Meraviglioso
spettacolo
al
teatro
“Mestica” il 12 e 13 aprile, con la regia
di Fiorenza Montanari. Gli alunni della
scuola secondaria di primo grado di
Apiro hanno rivisitato l’Otello di
Shakespeare,
riflettendo
sulle
importanti
tematiche
connesse
a
quest’opera, tra le quali quella della
violenza sulle donne. Il dramma è stato
ambientato in tre epoche storiche
diverse, a sottolineare l’universalità del
messaggio che l’opera trasmette.

Il progetto “Effetto teatro” si conferma
come percorso educativo di alto livello,
un lavoro cooperativo nel quale tutti gli
alunni sono inclusi e danno il loro
contributo per il risultato finale.

