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CONOSCI I MIEI DIRITTI? 

Gli alunni delle classi prime 

Scuola primaria De Amicis 
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23 NOVEMBRE  “ FIBONACCI DAY” 

Fibonacci Day 1123. 

Visione del video “ le forme geometriche in 

natura. 

Scopriamo il numero aureo e la successione 

di Fibonacci. 

Costruzione della spirale aurea. 

La sezione aurea ( o numero aureo) è una 

successione di numeri che, riportata 

alla geometria, ricorre in tantissime 

forme naturali. 

Disegnamo. 

Gli alunni delle classi quinte 

Scuola primaria De Amicis 

CODING PIXEL ART 

OMAGGIO A MARADONA 

Francesco Ciccone 5 A De Amicis 
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ALLA SCOPERTA DEL SISTEMA SOLARE 

Un universo da scoprire 

 

Vi è mai capitato di alzare lo sguardo  

verso il cielo e provare a cercare 

stelle,costellazioni,pianeti? 

A noi, alunni delle classi quinte del 

plesso De Amicis, si!  

Siamo rimasti affascinati da Mercu-

rio, il pianeta più vicino al Sole; da 

Venere,il pianeta che gira in senso 

orario e che riflette la luce da sem-

brare una stella; dalla nostra Terra, 

l'unico pianeta ad ospitare la vita; da 

Marte, il pianeta rosso; da Giove il 

pianeta più grande con i suoi tanti satelli-

ti; da Saturno ed i suoi anelli; da Urano, il 

pianeta rovesciato; da Nettuno, quello 

più freddo; da Plutone,il pianeta nano. 

Ciò che abbiamo visto e studiato in clas-

se lo abbiamo poi riprodotto costruendo 

dei modellini che rappresentassero il no-

stro sistema solare. 

Abbiamo scelto materiali diversi: dalla 

carta,al polistirolo, dalla gomma Eva fino 

alle luci di Natale. Ci siamo divertiti tan-

tissimo e siamo orgogliosi di presentarvi i 

nostri sistemi solari! 
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TOGETHER IN SPIRIT UNTIL WE PLAY AGAIN 

Progetto Erasmus: l’emozione in un incontro

Sabato 9 maggio alle ore 10.30 un incontro virtuale ci ha permesso di 
rivedere, rincontrare i nostri partner europei. Una videoconferenza ha 
unito i nostri “cuori” colmi di emozione. 

La scuola al tempo del “Covid” non si ferma …

Sorrisi, saluti iniziali hanno riempito il monitor.

I nostri ragazzi nella loro spontaneità hanno condiviso pensieri e riflessioni 
vissute in questo momento di “Scuola” a casa.

Scambio di notizie sulle organizzazioni scolastiche dei vari Paesi, sullo 
svolgimento della DAD e sulla riorganizzazione del Progetto.

Le valigie sono già pronte …

 
IL NOSTRO ERASMUS PLUS NON SI FERMA 
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9 e 15 Maggio 2020 
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ASPETTANDO IL NATALE 

Gli alunni delle classi prime  

Scuola primaria De Amicis 

Gli alunni delle classi quarte  

Scuola primaria G. Pascoli 

 Castagneto 
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ASPETTANDO IL NATALE 

Gli alunni delle classi prime  

Scuola primaria G. Bosco Penitro 

Natale in...dad 

La distanza spesso viene vista come limite per 

molte cose. Noi vogliamo provare a superare que-

sto limite perché crediamo che laddove c'è voglia 

di fare anche uno schermo ci può aiutare. In que-

sto anno difficile nasce allora l'idea di costruire la 

natività simbolo di rinascita e di speranza che, per 

noi bambini, vuol dire futuro. Buona rinascita a 

tutti .  

 

Nina Caruso classe VA plesso De Amicis 
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ASPETTANDO IL NATALE, L’ALBERO ANTICOVID 

È passata anche la prima domenica d’Avvento ed il Natale comincia a sentirsi anche a scuola.  

Questo è però un anno ‘sui generis’, diverso dai precedenti, e anche il Natale sarà diverso per tutti.  

Nonostante la situazione pandemica, nessuno vorrebbe rinunciare alla serena atmosfera natalizia.  

Noi, ormai ragazzi di scuola media, ricordiamo sempre quando nei venti giorni antecedenti alle vacanze 

di Natale di solito, a scuola, ci siamo sempre stati dedicati alla preparazione dei tradizionali lavoretti da 

portare poi a casa una volta ultimati.  

Quest’anno non possiamo non solo per via della situazione pandemica ma anche perché una volta arri-

vati alla scuola secondaria di primo grado siamo diventati grandi e quindi dobbiamo imparare a fare al-

tro.  

Ma nulla ci vieta di poter contribuire alla realizzazione dell’atmosfera natalizia nel nostro plesso di Peni-

tro. E così, coadiuvati dai docenti, su un’idea di un nostro compagno (Tony De Clemente ) e con la fatti-

va collaborazione del collaboratore scolastico Antonio, abbiamo deciso di abbellire la nostra scuola ap-

pendendo alberelli, palline, stelle, e realizzando “l’albero anticovid”, con decine di mascherine persona-

lizzate, guanti, bottigliette d’igienizzante, invito alla prudenza e all’osservazione delle regole, e fiori luc-

cicanti, quale segno di luce e di speranza.  

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado—sede di Penitro 
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LA NOSTRA SOLIDARIETÀ PER NATALE 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 

Penne Sconosciute “Squol@buk: sbagliando s’impara” 
 

“In questo momento difficile per il 

mondo intero i bambini hanno saputo 

trasmettere un messag- gio di colora-

ta speranza nel domani. Con autorevo-

le guida hanno saputo trasmettere la 

gentilezza, le carezze, verbali e ico-

niche, e un messaggio dal senso pro-

fondo: il valore della famiglia, della 

preghiera sentita, della comunità, il 

mettersi al fianco dell'altro di-

mostrando calore e umanità. Un 

progetto didattico- edu- cativo di 

grande valenza nelle sue finalità, 

un'attività formativa di sicura effica-

cia. Parafrasando: Squol@buk... 

leggendovi si impara” 

Con questa bellissima e significativa 

motivazione l’Istituto Comprensivo 

V. Pollione, si è aggiudi- cato anche 

quest’anno il premio “Penne sco-

nosciute”, il Concorso Nazionale di 

giornali scolastici aper- to a tutte le 

scuole dalle primarie alle superiori 

e a gruppi redazionali autogestiti. 

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo 

V. Pollione, dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola Secondaria di Primo Gra-

do, ancora una volta, hanno saputo 

offrire una chiara visio- ne delle attivi-

tà scolastiche senza tralasciare 

uno sguardo critico verso la socie-

tà e il mondo circostan- te anche 

quando, purtroppo, la scuola si è dovuta svolgere a distanza. 

Forte l’emozione e la soddisfazione da parte di tutti i docenti, della funzione strumentale l’insegnante Cinzia Di Marco e 

ovviamente della Dirigente Scolastica dottoressa Annunziata Marciano: “ il premio è una conferma non solo della validità 

del progetto ma anche della tenacia, dell’impegno, della collaborazione, della passione e della professionalità che anima 

tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto. Inoltre il riconoscimento ci ripaga delle numerose fatiche e difficoltà cui siamo an-

dati incontro, dimostrando che la scuola non può e non deve fermarsi mai, ci sprona ad impegnarci ancora di più per con-

seguire risultati sempre migliori”. 

Quest’anno a causa dell’emergenza legata alla Pandemia da Covid-19 non c’è stata alcuna manifestazione di premiazio-

ne, bensì l’attestato è pervenuto materialmente alla scuola ed il lavoro riconosciuto è stato archiviato, fisicamente e digi-

talmente, nelle apposite sezioni dell’Emeroteca di Piancastagnaio e dell’emeroteca digitale 

www.emerotecapiancastagnaio.it, con la speranza che presto si possano ripristinare le originali modalità di premiazione. 

 
 

http://www.emerotecapiancastagnaio.it
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UN INCONTRO IMPORTANTE  

Ringraziamo  di cuore  

il dr. Aurelio Metelli  

e tutta la squadra del 

Commissariato della  

Polizia di Stato di  

Formia 
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OPEN DAY: LA SCUOLA NON SI FERMA 

OPEN DAY E ORIENTAMENTO ON LINE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
V. POLLIONE DI FORMIA 

In un momento delicato e importante come quello della scelta della scuola secondaria di primo grado, 

e nonostante l’attuale situazione legata alla pandemia da Covid-19, l’Istituto Comprensivo V. Pollione 

di Formia non rinuncia a stare accanto alle famiglie e ad offrire loro il proprio supporto informativo e 

orientativo. 

Per questo l’open day e l’orientamento della scuola si svolgerà on line e prevederà due settimane in-

tense e coinvolgenti. 

 

La prima dal 9 al 15 dicembre con incontri in videoconferenza con i genitori degli alunni della scuola 

primaria, durante i quali i vari docenti presenteranno l’offerta formativa dell’istituto, attraverso l’illu-

strazione dei dipartimenti di loro competenza. Si parlerà di lettere e inclusione; matematica e tecnolo-

gia; arte, educazione fisica e musica; lingue straniere e insegnamento della religione cattolica. 

Momento importante in questa prima settimana sarà quello delle testimonianze degli ex alunni dell’I-

stituto Comprensivo V. Pollione, il 12 dicembre organizzato con il coinvolgimento dei docenti Alfonso 

Priori, Valeria Nastrelli, Antonietta Sparagna. 

 

La seconda settimana, che si svolgerà agli inizi del nuovo anno, ovvero dall’11 al 15 gennaio, vedrà gli 

studenti coinvolti in veri e propri momenti laboratoriali. 

Si parlerà e si opererà all’insegna della convivenza civile e della legalità con “tolleranza, rispetto, soli-

darietà…accorciamo le distanze”, dello sport e della salute con “mente e corpo in movimento”. Per un 

giorno avranno la possibilità di essere cittadini multimediali ed internazionali con “ penso, progetto e 

realizzo” e “noi cittadini del mondo”. 

 

Un invito particolare giunge dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Annunziata Marciano: “l'Istituto Com-

prensivo Pollione ha come propria missione I care, l'aver a cuore tutti i suoi alunni dalle sezioni prima-

vera, alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per questo docenti, dirigente e 

personale scolastico sono impegnati quotidianamente e con competenza nell'accogliere, nel garantire 

il diritto allo studio, nell'inclusione , nell'integrazione, nella ricchezza dell'offerta formativa, nella con-

divisione dei valori educativi e formativi, nell'ascolto e nel rispetto dei bisogni di tutti e di ciascuno. La 

grande famiglia dell’Istituto Comprensivo V. Pollione di Formia vi aspetta”. 
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OPEN DAY: LA SCUOLA NON SI FERMA 
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GUARDANDO AL FUTURO:  

LA NUOVA SCUOLA SECONDARIA “VITRUVIO POLLIONE” 

TI ASPETTIAMO ...!! 

E LA NUOVA PALESTRA “DE AMICIS” 


