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Un inizio d’anno ricco di impegni 

L’associazione ha chiuso in bellezza il 2016 con la spettacolare festa “Aspettando il 

Natale”, della quale buona parte del merito è da attribuire al favoloso Clown Endy che 

ha saputo intrattenere grandi e piccini con il suo spettacolo di magia comica. 

Il 2017 è poi iniziato con l’annuale riunione ordinaria. Purtroppo, con mio grande 

rammarico, il numero dei 

“vecchi” soci si è ridotto 

notevolmente e non ci sono state 

nuove iscrizioni. 

Lungi da lasciarci abbattere, 

abbiamo programmato l’anno in 

corso colmandolo di eventi 

interessanti da offrire ai nostri 

concittadini (soprattutto i più 

piccoli)! 

Si è così riconfermata la rassegna “L’Angolo delle Storie”, piccoli momenti di lettura (a 

volte animata) da parte delle mamme dell’Associazione, con cadenza mensile (gli 

appuntamenti già previsti sono mercoledì 22 febbraio in cui è stato eseguito uno 

spettacolo di burattini, mercoledì 22 marzo e sabato 08 aprile, al quale seguirà il 

laboratorio Pasquale). 

A questi appuntamenti, si aggiungeranno i laboratori. Infatti, da quest’anno, proporremo 

dei laboratori per piccini e altri per adulti. Il primo è stato dedicato ai piccoli in occasione 

del carnevale, il 25 febbraio, il successivo invece alle donne, in data 11 marzo intitolato 

“Donna in Fiore”. A seguire verrà fatto quello di Pasqua, nuovamente per i bambini, 

sabato 8 aprile dopo la lettura Pasquale. Ci saranno poi quelli di Natale, divenuti un 

appuntamento fisso, ovviamente previsti per fine anno. 

Non mancherà la nostra ormai tradizionale “Festa di Primavera” (giunta ormai alla sua 

quarta edizione!) che si terrà domenica 11 giugno alle Foppe di Masate, durante la quale 

verrà consegnato il premio del Bando “Dai spazio alle idee – crea il logo 

dell’Associazione”, iniziativa creata per gli adolescenti frequentanti la scuola secondaria 

di Masate. Alla manifestazione parteciperanno anche il Consorzio del Parco Rio Vallone 

con un’iniziativa originale e Claun Pastrugno con il suo collaboratore. 

        Giovanna Capizzuto  

 

 

BANDO DI CONCORSO “DAI SPAZIO ALLE IDEE. CREA IL LOGO 

DELL’ASSOCIAZIONE BASIANO MASATE” 

Tutti i ragazzi della scuola secondaria di Masate sono invitati a partecipare al presente 

bando. Le informazioni sono disponibili sulla pagina facebook dell’Associazione 

Genitori Basiano Masate. Per chiarimenti inviare una mail a: agenitori.bm@libero.it. 

 
Raccolta Fondi 

L’Associazione 

Genitori sta 

organizzando una 

raccolta fondi allo 

scopo di far piantare 

una Magnolia a fiore 

bianco nel parco di 

Masate in ricordo di 

GIADA STUCCHI. 

Chiunque fosse 

interessato può 

consegnare la sua 

offerta alle persone 

di seguito incaricate: 

per il plesso di 

Masate Capizzuto 

Giovanna, per il 

plesso di Basiano, 

per l’Infanzia Jessica 

Gennaro e per la 

Primaria Daniela Di 

Maggio. Inoltre, in 

occasione del 

Maggio Masatese, 

sullo stand 

dell’Associazione 

troverete una 

cassetta apposita. 

Grazie. 

mailto:agenitori.bm@libero.it
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Raccogliere i tappi di plastica fa bene due volte: all’Ambiente e alla Ricerca! 

Mamme avete appena finito il cartone del latte? Bambini avete appena bevuto una bottiglietta del vostro succo di frutta 

preferito? Il dentifricio è terminato? Non gettate i tappi, sono preziosi! Raccoglieteli con cura perché potranno aiutare 

la Dottoressa Alessandra Trojana, ricercatrice in Ematologia presso l’Ospedale Niguarda di Milano che studia i linfomi 

maligni e in particolare la Malattia di Waldenstrom.  

La ricca Sanità Lombarda sembra non possa finanziare il lavoro di Alessandra che dal suo laboratorio di ricerca sito 

nella Palazzina 14 della Cittadella del Niguarda continua serena e decisa nel suo obiettivo, sostenuta proprio dalla 

raccolta e dal riciclo dei tappi in polietilene e polipropilene.  

I tappi raccolti vengono portati alla Plasticarta di Lissone, azienda che ritira e paga i tappi 200 euro a Tonnellata. La 

raccolta iniziata nel 2006 raggiunge il suo record nell'anno 2015 con 170 tonnellate per un valore di 26.240 euro al netto 

delle spese interamente destinati al sostegno del contratto da biologa genetista di Alessandra.   

Il Reparto di Ematologia dell'Ospedale Niguarda Cà Grande di Milano agisce in sinergia con AMS, l’Associazione 

Malattie del Sangue Onlus che dal 1998 lavora per il miglioramento delle possibilità di cura e di qualità della vita dei 

pazienti ematologici.  

Vogliamo partecipare e sostenere anche noi questa iniziativa: il nostro progetto prevede la richiesta ai Comuni 

dell'Unione, alle Biblioteche civiche, agli Oratori e alle Scuole (Infanzia, Primarie e Secondaria) di istituire un 

raccoglitore apposito per i tappi dal 13 al 20 marzo, entrando così a far parte di un grande circuito solidale. 

Aiutaci a selezionare i tappi per una raccolta di qualità. 

Prima di consegnare i tappi ricorda di risciacquarli e ripulirli da eventuali residui di prodotto.  

Per ulteriori informazioni sull' Attività di Ricerca Medico -Scientifica e sulla Raccolta Tappi 

www.malattiedelsangue.org 

http://www.malattiedelsangue.org/wp/wp-content/uploads/2013/05/AMS_TAPPI_scaricabile.pdf 

Laura Avagnina 

Il piacere per la lettura 

Come ogni anno, la Scuola Primaria di Masate organizza due settimane dedicate alla lettura.  

Una di esse è chiamata “Settimana Piumosa”: con questa denominazione si vuole sia ricordare l’incontro tra gli alunni 

e Roberto Piumini, avvenuto qualche anno fa, sia indicare la realizzazione di attività, durante le quali insegnanti ed 

allievi possono farsi coccolare dalla lettura di piacevoli racconti. 

L’altra settimana è detta “Risveglio di primavera” a suggerire la 

rinascita delle menti attraverso la lettura di racconti, proprio nella 

stagione in cui anche la natura asseconda il vitale desiderio di 

liberarsi dal torpore dell’inverno. 

Durante queste settimane, in due momenti specifici della giornata, il 

momento iniziale e il momento finale del tempo scolastico 

quotidiano, gli alunni assaporano la bellezza dell’ascolto di fiabe, 

favole e testi di narrativa d’autore. 

L’atrio della scuola è allestito in modo che ogni giorno possa essere 

utilizzato come spazio di lettura dagli allievi di tutte le classi, 

diventando, a conclusione della settimana, il luogo in cui si trovano le riflessioni elaborate dai singoli alunni 

sull’esperienza realizzata. 

Quest’anno l’atrio rappresenta il concetto di lettura come scrigno da cui scaturiscono meravigliose idee e come ponte 

che permette di attraversare e poi esplorare l’immenso mondo del sapere. 

Leggere è aprire uno scrigno per attraversare ponti di conoscenza: questo è il pensiero scritto a grandi lettere nel nostro 

atrio ed è l’augurio che noi docenti vogliamo inviare ai nostri allievi. 

Tutte le attività organizzate nelle “settimane della lettura” sono parte del progetto “W la lettura”, il quale si propone di 

promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e di favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale 

dei bambini al libro. 

Questo percorso progettuale si arricchirà attraverso un incontro con un autore di racconti per ragazzi: Stefano 

Bordiglioni. Egli racconterà di sé come scrittore e narrerà le sue storie trasformandole in esperienze affascinanti di vita 

quotidiana. 

Gli insegnanti della Scuola Primaria di Masate 

file:///C:/Users/LNV80QQ00W6IX/Documents/Jo/a%20scuola/associazione/Giornalino/Stradafacendo%202/www.malattiedelsangue.org
http://www.malattiedelsangue.org/wp/wp-content/uploads/2013/05/AMS_TAPPI_scaricabile.pdf
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Il mercatino di Natale della Scuola Primaria di Masate per i bambini di Fortaleza 

Come ogni anno, la scuola Primaria di Masate ha organizzato un mercatino natalizio 

solidale, che si è tenuto presso i locali adiacenti la Chiesa Parrocchiale di Masate 

nelle giornate del 17/18 dicembre. 

I bambini delle varie classi hanno eseguito dei lavoretti con le loro insegnanti e 

alcune mamme hanno cucinato dei buonissimi dolci e altri manicaretti, il tutto è 

stato poi venduto al mercatino da alcune mamme e papà volontari e da alcuni 

bambini, che si sono offerti come piccoli aiutanti di Babbo Natale! 

Il ricavato della vendita è stato di 918€ e ne 

abbiamo donati 850€ all’Associazione Andrea 

Pescia per i bambini delle Favelas di Fortaleza, a 

cui la nostra comunità è legata da tantissimi anni con un’attività di sostegno e 

solidarietà.  

Quest'anno tutto questo è stato rafforzato anche dalla visita a settembre di Maria 

Auremir Medeiros Almeida, la direttrice della favela Garibaldi di Fortaleza in Brasile, 

che con i suoi racconti ha cercato di far capire ai nostri bambini qual è la realtà delle 

favelas e quanto sono importanti per loro gli aiuti che mandiamo. Speriamo che ogni 

anno sia possibile ripetere questa iniziativa per continuare ad inviare il nostro piccolo 

ma importante aiuto ai bambini delle favelas.  

Raffaella Viganò  

 
Cammina e Cresci con il Piedibus... 

Queste prime parole suonano come un motto ma non lo sono. È quello che effettivamente succede se si dà il giusto 

apprezzamento al servizio che il Piedibus offre. 

Quando nel 2013 il Consiglio Comunale di Masate ha approvato la delibera, regolamentando l'istituzione del 

PIEDIBUS, ha fatto partire dal capolinea un mezzo di trasporto speciale: 

Il suo motore è formato dalla volontà, dalla voglia di collaborare di persone che mettono a disposizione, con entusiasmo, 

uno spicchio del loro tempo; Le   ruote, la carrozzeria ... i passeggeri: I bambini della scuola primaria che permettono a 

questo autobus di compiere tutte le mattine e tutti i pomeriggi il suo viaggio. Il carburante: la fiducia dei genitori verso 

questo servizio. ... e allora si parte! Su un percorso che al momento si snoda da Via Risorgimento a Via Monte Grappa 

dove si trova l'ingresso principale della Scuola. E sapete che cosa sorprende di più?  Tutto gratuito! Non si paga il 

biglietto! 

Quindi Cammina: servono soltanto le gambe e un bel paio di scarpe comode. 

Quindi cresci: il servizio Piedibus offre davvero tanti spunti. Puoi vincere la pigrizia, sicuramente si fa esercizio fisico, 

che non è male, ci si abitua a relazionarsi e ad approfondire le conoscenze. 

Tutto questo con una buona iniezione di Educazione Civica (rispettare gli orari, assicurarsi di avere gli accessori per il 

riconoscimento) e di Educazione Stradale (responsabilità, consapevolezza della propria e altrui sicurezza). 

Dalla delibera a oggi sono passati tre anni e questo mezzo di trasporto speciale continua con il suo viaggio di andata e 

ritorno guadagnandosi anche l'Attestato di Merito dalla Regione Lombardia. 

Al momento, fanno il loro ingresso presso l'istituto scolastico, solo i componenti della linea rossa. 

Auguriamoci che le pennellate di colore non siano solo scarlatte ma che a loro si uniscano altri colori. Coloriamo, 

camminiamo... cresciamo.                                              

Elena Pera 
 

Un pensiero per Massi 

Vi rubiamo un attimo perché ci sembra giusto, in questo numero, ricordare Massimiliano Maggi, ex cuoco della mensa di 

Masate, venuto a mancare improvvisamente il 27 gennaio. I bambini e i ragazzi a cui con dedizione ha cucinato tanti pasti, lo 

ricorderanno per sempre con affetto. 
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Il progetto “Occhio alla rete!” sul cyber bullismo 

“Se ognuno fa qualcosa, insieme possiamo fare molto”, ci insegna Don Giuseppe Puglisi. L’idea del progetto è nata lo 

scorso anno, dall’ascolto di un bisogno di alcuni genitori, preoccupati da quanto vissuto e sentito in merito ad episodi 

di cyber bullismo anche nella nostra comunità.  

Il progetto “Occhio alla rete!” è stato sviluppato grazie all’impegno ed alla dedizione di un gruppo di lavoro, composto 

da genitori, insegnanti della scuola media, circolo ACLI e amministratori dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano 

e Masate, con la collaborazione di esperti di tecnologie digitali - il Centro di ricerca sull’Educazione ai Media, 

all’Informazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica di Milano ed educatori professionisti. Insieme sono state 

progettate le tappe del cammino svolte sia nella scuola, tramite sessioni formative e di condivisioni con docenti e 

studenti, sia nella comunità con incontri formativi. Una proposta per promuovere la costruzione di una comunità 

educativa, realizzata grazie al patrocinio dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate e dal Consiglio della 

Regione Lombardia e che vede nell’anno scolastico 2016/2017 la sua naturale prosecuzione coinvolgendo sempre sia la 

scuola, sia la comunità insieme. (Davide Gariboldi) 

Dall’equipe del Consultorio “La Famiglia”: Lettera ai genitori dei ragazzi e delle ragazze delle classi prime. 

“Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria è un momento delicato di cambiamenti significati, sia per gli 

aspetti relazionali, sia per quelli legati alla gestione concreta della vita scolastica.  

Ai ragazzi vengono richieste nuove e sempre maggiori competenze sul piano didattico, contemporaneamente sul piano 

relazionale vivono a volte la difficoltà di iniziare un nuovo percorso con compagni che non si conoscono e con tante 

figure adulte di riferimento, in un contesto scolastico con regole e ritmi diversi a quelli a cui erano abituati. 

È un momento che richiede agli adulti vicini ai ragazzi di prestare la massima attenzione. 

I ragazzi possono essere aiutati ad affrontare questo passaggio con maggiore serenità e consapevolezza di ciò che stanno 

vivendo. 

 

La Fondazione “Carlo Maria Martini” Onlus, attraverso il Consultorio “La Famiglia” di Trezzo sull’Adda, collabora 

con le scuole del territorio, offrendo percorsi educativi specifici per le esigenze dei ragazzi delle diverse classi. 

In prima secondaria è stato proposto un intervento sulle tematiche dell’accoglienza e dell’integrazione, mirato ad una 

maggiore conoscenza reciproca tra compagni, alla formazione del gruppo classe e alla consapevolezza dell’importanza 

delle regole della collaborazione; tutto ciò al fine di vivere gli anni della scuola secondaria come un percorso sereno e 

appagante anche sul piano delle relazioni interpersonali. 

Il corso è stato progettato dall’equipe del Consultorio ed è stato tenuto dalla Psicologa e dalla Pedagogista familiare e 

dell’età evolutiva contemporaneamente presenti in classe.  

 

Luisella Fornarola  

 

 

 

 

Ciao prof. Lampertico, 

ti aspettavamo ma non sei più tornata, sappiamo comunque che continuerai a starci vicino… 
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IN VIAGGIO… CON LA FANTASIA 

QUEST'ANNO, NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BASIANO, ALCUNI AMICI CI HANNO MOSTRATO E 

COINVOLTO IN ATTIVITÀ VARIOPINTE. 

A SETTEMBRE SIAMO TORNATI A PARLARE DELL'ASSOCIAZIONE PESCIA, SOSTENUTA LO SCORSO 

ANNO SCOLASTICO, ED ABBIAMO VIAGGIATO CON LA FANTASIA IN BRASILE IN COMPAGNIA DI 

ANGELA E AUREMIR DELL'ASSOCIAZIONE E DI ALCUNE MAMME OPEROSE. ABBIAMO GIOCATO A 

CALCIO CON GLI INFRADITO, COSTRUITO UNA CASA DI CARTONE, PROVATO A RIPOSARE SULL' 

AMACA E ALTRO ANCORA. 

ABBIAMO RINCONTRATO AUREMIR PRIMA DI NATALE CON SKYPE, CHE CI HA PERMESSO DI VEDERE 

TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA PESCIA DI FORTALEZA IN BRASILE EMOZIONATI E IMPEGNATI A 

CANTARE PER NOI IN ITALIANO. 

A DICEMBRE ABBIAMO VIAGGIATO NEL PASSATO, TORNANDO AD ESSERE PICCOLI IN COMPAGNIA DI 

ROBERTA DELL'ASSOCIAZIONE “INTENSAMENTE COCCOLATI”, PROMOTRICE DI DUE INCONTRI. 

DOPO LA LETTURA DELLA STORIA DELLA PICCOLA NANA', ABBIAMO SVOLTO DUE GIOCHI GRAZIE AI 

QUALI ABBIAMO RIPROVATO ALCUNE SENSAZIONI SIMILI A QUELLE VISSUTE NEL GREMBO 

MATERNO IN UN'ATMOSFERA TRANQUILLA ED 

INTIMA. IL TUTTO PER COMPRENDERE MEGLIO LA 

FESTA DEL NATALE. 

A FEBBRAIO, PARLANDO DELLA MONTAGNA E DEL 

MESTIERE DI GIUSEPPE PAPÀ DI GESÙ, ABBIAMO 

ATTRAVERSATO LE CIME INNEVATE DEL SALONE E 

DEL CORRIDOIO PER ARRIVARE DAL SIMPATICO 

FALEGNAME PAOLO CHE CI HA MOSTRATO IL SUO 

MESTIERE E CHE CON POCHE ABILI MOSSE HA 

COSTRUITO PER NOI UNA MERAVIGLIOSA 

PAPERETTA. 

PER QUEST'ANNO FORSE È TUTTO, MA FORSE NO... 

Alessia Francavilla (insegnante alla scuola dell’Infanzia di Basiano) 

(L’ARTICOLO È STATO SCRITTO IN MAIUSCOLO PER PERMETTERE ANCHE AI BIMBI DI PRIMA ELEMENTARE DI LEGGERLO) 

 

 

Continuano gli impegni della Primaria di Basiano 

Nello scorso numero, avevamo parlato delle attività di inizio anno. Ma non è finita qui, perché alla Scuola Primaria di 

Basiano le iniziative non mancano mai. 

Nel mese di aprile si svolgerà la “Giornata del lettore” giunta ormai alla sua undicesima edizione: è un momento 

dedicato alla lettura e all’animazione di libri per ragazzi. 

Nell’ultima settimana di scuola gli scolari lavoreranno in specifici laboratori per realizzare la festa di fine anno, alla 

quale saranno invitate le famiglie. 

Anche quest’anno non mancherà l’English Day, con work shop, teatro e attività interamente svolte in lingua inglese.  

 

Gli insegnanti della scuola Primaria di Basiano 
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Per me il Piedibus è… 

Un articolo sul Piedibus: devo scrivere un articolo sul Piedibus di Basiano. 

Davanti al foglio bianco penso che sarebbe bello far sapere a tutti cos’è veramente il Piedibus. Quale modo migliore 

per spiegarlo se non dando voce al Piedibus stesso? Bambini e volontari accompagnatori: sono proprio loro IL 

PIEDIBUS! Facciamo quindi esprimere a loro il pensiero “Per me il Piedibus è…” 

Iniziamo a vedere il Piedibus con gli occhi dei BAMBINI  
 

Per me il Piedibus è… 

  

 Camminare con i miei amici e divertirmi un sacco – Karim 3’B 

 Divertente, allegro e piacevole – Elisa 5’A 

 Divertente e bello – Sonia 5’A 

 Bellissimo e anche divertente passeggiare insieme e stare in 

compagnia – Veronica 2’A 

 Bello perché mi diverto e gioco con i miei amici – 2’A 

 A me il Piedibus piace perché si fa amicizia con nuovi bambini – 2’A 

 Stare insieme con gli amici e fare una passeggiata – Tommaso 3’A 

 Stare con gli amici divertendosi, camminando e parlando – Sofia 3’A 

 Stare in compagnia con amici e volontari. È bello chiacchierare con loro – Giulia 3’A 

 Alcune persone occupano il loro tempo per accompagnare i bambini a scuola; ci sono tanti nostri amici e 

durante il cammino possiamo chiacchierare, giocare, poi arriviamo tutti insieme ed è bellissimo – Elena 3’A 

 Stare insieme ai volontari e insieme agli amici divertendosi ed è molto bello! Poi arrivare insieme a scuola 

chiacchierare, divertendosi – Giulio 3’A 

 Stare con gli amici che sono molto simpatici e con i volontari molto gentili. Voglio andare con il Piedibus 

anche il prossimo anno – Chiara 3’A 

 Pratico e utile – Asia 1’A 

 Mi piace camminare, mi piace Maria, mi piace stare in coppia con Lisa – Zoemi 1’A 

 Divertimento e sfogo dopo la scuola – Alessandro 5’B 

 Un’occasione per fare amicizia – Martina 5’B 

 Un bellissimo momento per andare a scuola in compagnia ridendo e conoscendosi meglio – Matteo 5’B 

 Un divertimento perché si trovano tanti amici – Ayman 5’B 

 Divertimento e occasione per vedere i miei amici – Sofia 5’B 

 Un bellissimo momento di divertimento con i miei amici – Leonardo 5’B 

 Passeggiata e divertimento con i miei amici andando a scuola – Gabriel 1’B 

 Indispensabile! – Lisa 1’B 

 Bello, mi piace e mi diverto con gli amici – Lorenzo 1’B 

 Bello, divertente, importante – Mirko 1’B 

 Bello, divertente – Anita 1’B 

 Favoloso, grazie, efficace – Giovanna 1’B 

 Stare con gli amici e trovartene altri e allo stesso tempo essere indipendenti – Anita 4’A 

 

Non perdetevi il prossimo numero: ci saranno le opinioni degli accompagnatori!  

Paola Cesario 
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La parola agli studenti. 

Per la seconda intervista di questa rubrica, abbiamo chiesto ai bambini della primaria e ai ragazzi delle medie di pensare 

a una domanda o a una curiosità che avrebbero voluto chiedere alla vice preside. 

Quella che segue è l’intervista che i bambini le hanno potuto fare direttamente in un incontro terminato con una merenda:  

 Quali strategie si potrebbero utilizzare per aiutare i ragazzi con poca voglia di studiare? Jacopo 1B 

Secondaria 

Come insegnante devo fare in modo di motivare gli alunni, di spingerli ad avere voglia di studiare. Far lavorare di 

più gli alunni in modo partecipe, creando una partecipazione più attiva, attraverso i testi scolastici e le lezioni, 

cambiando strategie per aiutare gli alunni a capire i concetti al meglio. L’insegnante studia per capire come aiutare 

i ragazzi affinché il suo insegnamento vada a buon fine. L’impegno deve essere da entrambe le parti, alunno-

insegnante. 

 Quando partecipi ai corsi di aggiornamento, c’è qualcuno che dopo ti interroga? Morgan 3A Primaria 

Basiano 

Interrogazioni vere e proprie no. In alcuni casi vengono proposti dei compiti di gruppo, che poi sono corretti da 

professori universitari, ma non vengono date delle vere valutazioni. Alla fine dei corsi viene poi richiesto di 

compilare un questionario di gradimento del corso. 

 A lei piace stare con i bambini perché c’è sempre da imparare? Igor 1B Primaria Basiano 

Sì, mi piace stare con i bambini e ho scelto di fare l’insegnante. Bisogna sempre studiare per far in modo che gli 

alunni capiscano al meglio; questo avviene anche tramite il confronto con le colleghe e gli stimoli offerti dagli alunni 

stessi. 

 È possibile far partecipare i genitori alle feste della scuola? Martina 2B Primaria Masate 

La partecipazione è possibile, se lo spettacolo è per un gruppo ristretto di genitori, purtroppo lo spazio all’interno 

della scuola è limitato e quindi non si ha la possibilità di ospitare tutti i genitori e tutti i bambini. 

 Cosa fa la vice preside? Elena 3A Primaria Basiano 

La vice preside collabora con tutto il personale della scuola: preside, insegnanti e personale di segreteria; coordina 

il lavoro degli insegnanti delle scuole presenti nel nostro territorio (Infanzia, Primaria e Secondaria). Aiuta a trovare 

le soluzioni ai problemi della scuola, condividendole con tutto il personale; collabora con i colleghi insegnanti per 

progettare insieme l’offerta formativa e le attività scolastiche. Il punto di vista da insegnante è proiettato sulla classe 

mentre quello da vice preside è proiettato sull’Istituto. 

Prepara e diffonde le circolari. È un lavoro impegnativo, ma mi piace farlo. 

 La qualità del cibo a scuola? Simone 3A Primaria Basiano 

 La qualità del cibo non dipende dalla scuola, ma dalla Società ristoratrice e dal cuoco. 

 Come si sente ad essere la vice preside? Nicholas 3A Primaria Basiano 

È un lavoro di responsabilità, non è difficile ma richiede un grande impegno giornaliero. Ogni giorno bisogna 

dedicargli del tempo perché le problematiche sono molte ed è importante pensare, riflettere e confrontarsi per 

prendere la giusta decisione.  

 Un alunno vale il voto che prende? Sofia 3C Secondaria  

No. L’insegnante non valuta l’alunno, ma il lavoro che egli svolge. 

 Le piace di più il lavoro da vice preside o da insegnante?  
Mi piace di più il lavoro da insegnante, anche se a quello da vice preside mi sono avvicinata pian piano e ho sempre 

cercato di svolgerlo al meglio, confrontandomi con la preside. 

 

Vorrei ringraziare la vice preside per il tempo che ci ha dedicato e per quello che ogni giorno dedica ai nostri figli…. 

                                                        

Ilaria Carrozza 
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Proviamo a fare… le palline al cocco! 

 

Cosa ti serve:  

farina di cocco  

wafer alla vaniglia 

nutella 

latte 

 

E ora: 

Sbriciola finemente i wafer circa 150 gr, aggiungi due cucchiai di nutella e la farina di cocco (due cucchiai o 

meno, secondo i gusti), un po’ di latte in modo che l’impasto non sia né troppo liquido, né troppo denso 

Preparate delle palline e passatele nella farina di cocco. Mettete in frigorifero fino al momento di mangiarle! 

 

Prova la ricetta e vota: 

  ho provato ma non mi è piaciuta! 

 sono riuscito ed è buona! 

 facilissima e buonissima! 

 

Manda il tuo voto a: sede.stradafacendo@libero.it 

e… inoltra la tua ricetta così la proviamo anche noi! 
 


