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Ultime notizie dall'Istituto Coldigioco,
mentre l’anno scolastico volge al
termine.
CORRISPONDENZA
CON
ALTRE
SCUOLE
Doppia sorpresa per i bambini della
classe III della Scuola Primaria di Apiro
al ritorno dalle vacanze pasquali: ad
attenderli le letterine dei coetanei della
Scuola Primaria di Dolceacqua, ridente
località che sorge a pochi chilometri
dalla riviera ligure, in provincia di
Imperia.
La corrispondenza epistolare coinvolge
piacevolmente i bambini delle attuali
classi III , IV A e IV B fin dal 2016,
grazie all’iniziativa di un’insegnante
della scuola ligure che ci contattò
tramite dei volontari, suoi concittadini,
intervenuti ad Apiro dopo gli eventi
sismici.

La novità è stata accolta con gioia ed
entusiasmo da alunni e insegnanti che
ora possono usufruire di un ambiente
più confortevole e spazioso.
Anche gli alunni delle classi V Primaria e
I Secondaria di primo grado stanno
intrattenendo una corrispondenza con i
pari età della Thorpe Hesley Primary
School in Inghilterra. Gli studenti hanno
così l’opportunità di migliorare la
conoscenza della lingua inglese e
confrontarsi con ragazzi appartenenti
ad un paese con usi e tradizioni diversi.

MERCATINO DI PRIMAVERA

Oltre a questo, la classe si è finalmente
trasferita nella nuova aula realizzata
con
l’ampliamento
dell’edificio
scolastico.

La scuola primaria di Apiro ha allestito
un mercatino di primavera, con la
preziosa collaborazione dei genitori. Il
mercatino ha avuto luogo il 24 maggio,
giorno della tradizionale Fiera di S.
Urbano.

La vendita degli oggetti realizzati dagli
alunni e dai genitori ha avuto grande

successo; il ricavato sarà destinato a
finanziare progetti didattici per gli
alunni della scuola primaria.
Grazie agli insegnanti, ai genitori e a
tutti coloro che hanno dato un
contributo! Un ringraziamento speciale
va a Maddalena Venella per la
disponibilità a coordinare la raccolta
degli oggetti.
DECORAZIONE PANNELLI SCUOLA
MEDIA
Gli alunni della scuola secondaria di
primo grado, guidati dalla prof.ssa di
arte, hanno pensato di decorare i
pannelli del soffitto della scuola. Questo
il risultato, decisamente notevole.
Attendendo il montaggio dei pannelli,
complimenti a tutti.

ORTO BIOLOGICO
I prodotti dell’orto della scuola hanno
permesso, nell’ultimo giorno di mensa,
di assaggiare l’insalata coltivata dagli
alunni, con grande soddisfazione da
parte di chi ha raccolto – letteralmente
– i frutti di questo progetto.

SIMONE MARETTI RACCONTA
Il 9 maggio è tornato a trovarci il
narratore Simone Maretti. Il suo
intervento, previsto dal progetto per la
promozione della lettura e dalla rete
delle
Biblioteche
scolastiche
della
provincia di Macerata, quest’anno ha
riguardato i miti greci, e in particolare
l’origine della guerra di Troia.
Come sempre, gli alunni delle ultime
classi della scuola primaria e della
scuola secondaria hanno ascoltato con
attenzione e si sono molto divertiti.

