
DIARIO DI BORDO 
2012/2013 

Ovvero, parziale resoconto di avvenimenti e progetti 

 

Redatto da alcuni studenti, insegnanti e genitori della 

scuola primaria e secondaria di via Monte Velino  

Nella nostra sede di Monte Velino 
manca un giornalino da sempre. 
Forse è arrivato il momento di 
provarci. Mi scuso fin d’ora per non 
aver potuto coinvolgere 
personalmente tutti gli studenti, 
insegnanti e genitori. Era un 
esperimento. Era giusto condividere 
alcuni bei momenti e le grandi 
emozioni vissute assieme quest’anno. 
E’ doveroso partire dalle ENERGIADI, 
ma tanti sono stati i progetti. C’è 
la scuola primaria, ma non si 
trascurano i successi anche della 
scuola secondaria (con una rassegna 
stampa dei molti articoli che ci 
hanno visto protagonisti sui 
quotidiani o giornali di zona in 
quest’anno). In conclusione, rinnovo 
l’invito a seguire la nuova 
“costituenda” associazione genitori. 
Buona lettura e soprattutto BUONE 
VACANZE! 

Daniela Di Martino 

(Presidente Consiglio di Istituto T. Grossi) 

 

 

 

 

 

27/5/2013, Palazzina Liberty, premiazione 

ENERGIADI. Eccoci al momento tanto atteso: 

ci viene consegnato l’assegno (simbolico) di 

10000 euro. GRAZIE ANCORA A TUTTI! (nella 

foto da sinistra: il vincitore della BMX, 

assessore all’educazione Cappelli, la vicepreside 

ins. Carbone, la presidente del consiglio di 

zona 4 Bigatti, i consiglieri di zona 4 Tosi e 

Costanzo, la preside Dott.ssa Sozzi). 



PISCINA CHE PASSIONE E… CHE DIVERTIMENTO!! 

 

“Ci tuffiamo nell’acqua trasparente e con 
emozione, allegria ed entusiasmo, ci sentiamo 
felici di avere la piscina nella nostra scuola!” 

Classe 3^B 
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Quest’anno la scuola è riuscita ad 

organizzare un corso di nuoto per le 

15 classi della scuola elementare 

(anche grazie al contributo delle 

famiglie). Il 28 e 29 maggio si sono 

svolte le lezioni aperte e sono stati 

mostrati i disegni dei nostri bambini, 

che meglio di mille parole esprimono 

i loro pensieri riguardo al nuoto a 

scuola. Tutti i disegni partecipavano 

ad un concorso interno che è stato 

vinto dal disegno della classe 3^B, 

seguito dalla classe 1^C e dalla classe 

4^C. Come disegno più originale è 

stato premiato il lavoro della classe 

1^A e nel concorso Arena la 2^C e 

la 1^C. Vengono mostrati anche gli 

altri disegni (nell’ordine, classi: 5^C, 

2^A, 1^B, 5^A, 5^B, 5^A, 3^C, 4^B 

e 4^A). 
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Le classi quinte del plesso di via Monte Velino hanno aderito al progetto 

ELYS “ IO TIFO POSITIVO”. Questo progetto, realizzato da CONI e 

COMUNITA’ NUOVA, vede coinvolti 10 paesi della Comunità Europea (da cui 

è finanziato) ed ha lo scopo di: 

Educare al rispetto reciproco e alla tolleranza per favorire nei ragazzi una 

mentalità sportiva positiva; 

Proporre i valori dello sport come principi ispiratori delle relazioni umane; 

Proporre un modello sostenibile di tifo. 

  

Durante gli incontri in classe i ragazzi hanno esaminato, confrontandosi, gli aspetti positivi e negativi 

dello Sport e del Tifo, estrapolandone gli insegnamenti. 

Sono stati, poi, chiamati a riflettere sul problema della violenza e del razzismo negli stadi.  

A tale proposito, in rappresentanza delle quinte, la VC ha partecipato all’ evento tenutosi al Palalido, il 

21Marzo 2013 – GIORNATA MONDIALE CONTRO IL RAZZISMO . 

 Alla presenza delle autorità sportive, Presidente CONI  Nazionale dott. Malagò, e Presidente Coni 

Regionale dott. Marzorati, delle autorità istituzionali, Assessore Sport Provincia  e Comune, e dei 

giornalisti di varie testate, hanno intervistato il Team Manager dell’ INTER  ed ex giocatore IVAN 

CORDOBA ponendo domande sul problema del razzismo e della violenza negli stadi  e leggendo il 

Manifesto contro la violenza ed il razzismo, scatturito dalle loro riflessioni, che è poi stato sottoscritto da 

tutte le autorità presenti. 

L’ entusiasmo con il quale i ragazzi hanno partecipato all’ incontro ha colpito a tal punto la stampa che 

la GAZZETTA DELLO SPORT ha dedicato loro una foto a tutta pagina ed un articolo. 
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Foto apparsa sulla Gazzetta 

dello Sport dell11 aprile 2013 
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Il giorno 10/4 hanno incontrato un grande atleta dello Sport 

ITALIANO: il canoista ANTONIO ROSSI vincitore di 3 ori, 3 argenti 

e 1 bronzo alle Olimpiadi, nonché portabandiera alle Olimpiadi di 

Pechino 2008. 

Antonio, con la sua simpatia e semplicità, ha subito catturato 

l’attenzione dei ragazzi raccontando la sua carriera di atleta, che 

l’ha visto protagonista in 5 Olimpiadi, sapendo comunicare loro le 

emozioni di un atleta di tale livello. 

La dimostrazione di tale emozione si è avuta quando è stato 

proiettato un breve video della vittoria Olimpica a Sidney  (in K2 con 

Bonomi). 

Quando sono apparse le ultime immagini, con la barca in netta 

rimonta sulla linea di arrivo, i ragazzi sono “esplosi in un BOATO di 

TIFO! 

Alle 16.30 tutti i ragazzi di quinta, sono usciti da scuola  sventolando 

felici la foto autografata di Rossi.   

L’EVENTO  GIOCO E TIFO 

Giochi sportivi tenutisi all’Idroscalo dove divisi in 

squadre hanno sperimentato un… 

                         TIFO  POSITIVO 

INCONTRO CON  PERSONALITÀ DI SPICCO 

DELLO SPORT 

Il giorno 8/4 hanno incontrato e intervistato  

Sergio Scariolo, allenatore della Nazionale 

Italiana di Basket che ha vinto la medaglia 

d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Scariolo 

ha raccontato la sua esperienza di allenatore non 

solo di squadre italiane ma anche straniere, 

Spagna e Russia, evidenziando le difficoltà 

incontrate e le strategie messe in atto per 

superarle. 
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MOMENTO DI TIFO POSITIVO ALLO STADIO SAN SIRO 

A chiusura del progetto i ragazzi, accompagnati da un 

genitore, hanno potuto assistere ad una partita di calcio: 

28/4  a Milan – Catania , 19/5 Inter- Udinese. 

Nella giornata del 19 maggio, oltre ad assistere alla partita, 

i nostri alunni hanno partecipato all’ inaugurazione della 

sede di IO TIFO POSITIVO ed hanno poi contribuito, con 

altri 500 ragazzi di scuole aderenti al progetto, a formare 

uno striscione contro la violenza lungo 1700 metri che ha 

abbracciato tutto lo stadio.  

Dal CORRIERE DELLA SERA DEL 20 MAGGIO 2013: 
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Le lezioni di musica di quest’anno sono state diverse dal solito perché 

da subito abbiamo suonato il violino,  il violoncello e la grancassa. 

Incredibile, ma vero, siamo riusciti a suonare, anche se nessuno di noi 

aveva mai preso in mano uno di questi strumenti. 

Quando le maestre Eliana e Carolina mi hanno messo in mano il violino: 

“Mi sono emozionata e anche un po’ preoccupata perché ho pensato e 

adesso come faccio?”(Fatin); 

“Io tenevo il violino con la mano sbagliata” (John); 

“Ero preoccupato, avevo paura di rompere le corde” (Stefano); 

“Io mi sono preoccupata, pensavo di non riuscirci” (Reham) 

“Mi sono stupita perché sono riuscita a fare il sol” (Emrije) 

“Io ero emozionata e felice” (Ken Rose); 

“Io tenevo l’archetto al contrario” (Romy); 

“L’archetto mi sembrava fragile, avevo paura che mi cadesse e si rompesse” 

(Nicolò); 

“Io mi sono emozionata e ho pensato che lavorando sodo saremmo diventati 

bravi”(Sara). 

Poi lezione dopo lezione, è successo il miracolo! 

Siamo diventati sempre più sicuri e abbiamo imparato a suonare! 

Il suono dei nostri strumenti a volte era un po’ stonato, ma la cosa bella 

è che abbiamo suonato insieme, quasi come una vera orchestra. 

La nostra esibizione è stata un successo! 

Tutti ci hanno applaudito a lungo! 

L’anno prossimo vogliamo continuare a fare musica così. 

 

                                                          Classe 3^C, primaria Monte Velino 
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ORE DIECI E 
TRENTA: LEZIONE 
DI MUSICA 
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CHE MUSICA ALLA 
FESTA DELLA SCUOLA! 

Scuola primaria 
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CHE MUSICA ALLA 

FESTA DELLA SCUOLA! 



Il progetto LENS (Learning with English Native Speakers) ha 

formato, per 2 ore settimanali di lingua inglese con un 

docente madrelingua, le classi che hanno richiesto di 

partecipare (da aprile a giugno 2013). Il progetto è stato 

finanziato con il contributo dei genitori. L’entusiasmo dei 

bambini è stato considerevole. Mr Harry, con la 

collaborazione degli insegnanti, ha ottenuto risultati 

ragguardevoli, strutturando le proprie lezioni con proposte 

che hanno sempre coinvolto gli tutti gli studenti. Cantare 

canzoni, drammatizzare scene, leggere e scrivere sul quaderno, 

giocare, sono solo alcune delle attività presentate. Il progetto 

è sperimentale, ma visto l’alta offerta formativa si auspica 

anche per il prossimo anno scolastico.                 . 

                                                   Maestro Gianni Tomeo  
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Per l’anno prossimo… 

PROGETTO EDUCAZIONE ARTISTICA 

I progetti – laboratorio, rappresentano un percorso didattico, dal primo al quinto 

anno, che mira a portare i bambini ad una conoscenza sempre maggiore del 

mondo artistico (sia in termini teorici che pratici) e dei diversi supporti e materiali 

ad esso collegati. Il bambino ha, così, anche la possibilità di autovalutare il proprio 

talento e le proprie inclinazioni artistiche (anche in prospettiva del futuro percorso 

scolastico e professionale). 

I laboratori prevedono una parte teorica e una pratica: la dimensione manuale 

viene integrata con momenti di spiegazione per offrire apprendimenti teorici alla 

portata dei bambini. 

La conclusione di ogni percorso prevede la possibilità di un allestimento espositivo 

nella scuola aperto alla partecipazione delle famiglie e del corpo docente: i bambini 

potranno esporre i loro lavori e condividere l’esperienza realizzata. 

Maestra Sara Brambilla 



18 MAGGIO: TITO 

LIVIO IN FESTA!!!! 
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         Sabato 18 aprile siamo stati “graziati” dal tempo e la festa della Tito Livio si è svolta 
prevalentemente all’aperto, con grande partecipazione di alunni, insegnanti e genitori. Abbiamo 
assistito alla proiezione di un filmato che ci ha ricordato i momenti più significativi delle nostre 
Energiadi, seguito da un’anticipazione del filmato realizzato dai ragazzi che hanno partecipato al 
corso pomeridiano di cinematografia, sotto la guida di esperti. Infine, è stato proiettato il 
toccante cortometraggio dei ragazzi della III C, sul delicato tema della violenza contro le 
donne, premiato dal Comune e dall’associazione “Diamo voce a chi non ha voce”. La festa è 
proseguita all’insegna della musica, quella vibrante e profonda che ci ha regalato il professor 
Gennari, e quella più scatenata che ha coinvolto i ragazzi (e anche qualche prof!) in balli 
sfrenati. Per concludere, una bella e colorata esibizione del gruppo di ballerine e ballerini 
guidato dalla prof. Pecchi è stata seguita da tutti in un clima di gioiosa partecipazione. Bilancio 
positivo, allora, con una menzione particolare per le fantastiche torte di mele della mitica 
Rosanna! 

                        Mamma Antonella 

 

Monte Velino, scuola secondaria 

20 Novembre 2012: La marcia per i Diritti  

Gli alunni delle classi terze hanno partecipato alla Marcia per i Diritti, promossa 

dall’Unicef, con lo striscione recante lo slogan “Senza diritti cresciamo storti”. La 

marcia si è conclusa in un momento di festa presso la sala Verdi del Conservatorio 

di Milano, alla presenza del vicesindaco, dell'attrice Lella Costa e di alcuni 

testimonial dell’Unicef. 

 

 

PRIMA DELLA 

FESTA, 

mille altri 

progetti… 



L’olimpiade della danza 2013.  

Un’esperienza bella (con un retrogusto amaro) 

 
Il giorno 17 marzo si è svolta a Milano, come ogni anno, “l’olimpiade della danza”. Partecipavano varie 

scuole secondarie di primo grado, più comunemente dette “medie”, in un clima festoso e allegro. Sapevamo 

che si trattava di una gara, e quindi che non tutti sarebbero stati premiati.  I gruppi si erano preparati 

con molto impegno e la nostra squadra si era allenata con passione. La coreografia della professoressa 

Pecchi era stata studiata con cura e professionalità e metteva in risalto ognuno dei ragazzi. Era riuscita 

secondo me in un modo spettacolare a valorizzare i ragazzi, uno per uno, il gruppo in sé e la cultura della 

danza stessa (anche con riferimenti storici e consolidati come il moon-walk di Michael Jackson) in una 

coreografia equilibrata, dinamica e armoniosa. Non tutte le coreografie della gara avevano la stessa 

dinamica e non tutti i coreografi erano riusciti a valorizzare in un modo così completo tutta la loro 

squadra. In questo senso c’è da dire che forse la gara non era proprio equilibrata. Ammetto che da 

genitore c’è il rischio di non essere completamente obiettivi nel giudizio quando si tratta di una gara 

basata su punteggi dati su osservazioni soggettive e non obiettive. Questo vale anche per un genitore come 

me, che si è formata professionalmente nel mondo dello spettacolo. Avevamo preparato i ragazzi al fatto 

che potevano anche non vincere, come invece avevano fatto l’anno scorso: non era detto che anche questa 

volta sarebbe andata così bene. Forse questa volta non si erano preparati altrettanto bene, forse ci 

sarebbero state coreografie studiate con più cura, forse non sarebbero stati all’altezza del podio. Ma cosa si 

dice quando invece i ragazzi si impegnano al massimo, lavorando benissimo in squadra, seguendo con cura 

la coreografia (spettacolare appunto), trasmettendo un’energia molto positiva e poi… non vengono 

premiati per gli sforzi fatti e i risultati raggiunti?  

Da genitore la mia prima reazione è stata di provare un grande senso di ingiustizia. Come dicevo prima, 

non tutte le squadre avevano un coreografo così attento a ogni ballerino e all’armonia dei movimenti della 

squadra, e il coreografo è una persona chiave in un contesto di questo tipo. Quindi anche i ragazzi delle 

altre scuole che si erano impegnati molto non potevano obiettivamente raggiungere un risultato diverso 

senza una coreografia studiata così minuziosamente come quella della professoressa Pecchi. Penso che lei 

abbia fatto una cosa giusta e anche educativa nei confronti dei ragazzi, decidendo di non accettare, ma di 

restituire il premio per un terzo posto, tra l’altro condiviso con altre due squadre, che non corrispondeva 

al valore della nostra squadra. Non ha accettato un premio che non corrispondeva ai valori in campo. Con 

questo gesto ha dato dignità sia alla sua squadra di ballerini e al loro impegno, sia a se stessa come 

coreografa.  

Non sappiamo il perché di questa storia…I nostri ragazzi si sono ripresi mostrando il loro impegno e le 

loro capacità in due spettacoli all’interno alla scuola di grande successo, che sono stati applauditi e stra-

applauditi. Hanno ripreso il gusto di ballare e ritrovato la propria autostima, senza lasciarsi scoraggiare 

dall’olimpiade della danza 2013. 

                                                                                    mamma Ulrika 

Monte Velino, scuola secondaria 
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22 Novembre 2012: I ragazzi incontrano le Istituzioni  

il Consiglio di zona 4 del Comune di Milano ha invitato i rappresentanti delle 

varie scuole del territorio alla simulazione di un Consiglio Comunale di zona. 

L’incontro è stato realizzato in funzione di un coinvolgimento diretto dei ragazzi 

in un percorso di cittadinanza attiva al fine di sviluppare un senso di 

appartenenza al proprio contesto di vita e offrire un’occasione di dialogo tra i 

giovani e le Istituzioni del territorio. Alla presenza del Presidente del Consiglio di 

zona 4, del Presidente della Commissione educazione, dell’Assessore alle Politiche 

sociali e alla famiglia e degli operatori di cooperative sociali presenti sul 

territorio gli alunni sono stati coinvolti nella simulazione di un Consiglio di zona. 

L’assemblea, composta dagli studenti, è stata chiamata a discutere, emendare, 

proporre modifiche ed infine votare un documento che aveva come contenuto 

alcune iniziative a favore delle scuole della zona su Viabilità (installazione di 

parcheggi per biciclette di fronte alle scuole); Tutela del verde (installazione di 

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti); Tempo libero e svago 

(organizzazione dei giochi e delle fontanelle all’interno dei parchi della zona); 

Tutela del territorio (affissioni pubblicitarie nelle vicinanze delle scuole).  

Tutte le foto e le info si trovano sul sito ragazzinzonamilano: 

http://www.ragazzinzonamilano.it/index.php?option=co 

m_content&view=article&id=158&Itemid=778  

  

Monte Velino, scuola secondaria 

http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
http://webmail.mater.unimib.it/scripts/webmail.exe?cmd=url&xdata=~2-dc4b2ff48bb5df5b44efd020fe7a9a75088da4eed7d1a2ccdca19f999c2e302e302e3100&url=http!3A!2F!2Fwww.ragazzinzonamilano.it!2Findex.php!3Foption=com_content!26amp!3Bview=article!26amp!3Bid=158!26amp!3BItemid=778
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Premiazione del Progetto "CIVIS, cittadini in erba" presso il 
teatro del Buratto al PIME del 13 maggio. La classe IIIC si è 
classificata terza. Il progetto ha avvicinato i ragazzi alle 
Istituzioni italiane, europee e internazionali ed al concetto di 
diritto affiancato a quello di dovere. Hanno svolto indagini sul 
territorio e presentato proposte motivate per migliorare 
situazioni critiche evidenziate. Inoltre hanno utilizzato 
strumenti didattici e modalità di sensibilizzazione innovative 
per diffondere conoscenze e messaggi appresi a coetanei e 
comunità locale e allargata.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Premiazione concorso 

cortometraggi "Stop alla 

violenza sulle donne" indetto 

dall'Associazione Diamo 

voce a chi non ha voce. La 

classe IIIC è stata premiata il 

10 maggio nella prestigiosa 

Sala Alessi di Palazzo 

Marino   

Monte Velino, scuola secondaria 
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Monte Velino, scuola secondaria 

  

22 maggio 2013 - Fabbrica del Vapore, via Procaccini   

I ragazzi delle scuole milanesi che stanno realizzando i 

Nove Consigli di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze 

si sono incontrati per condividere idee, proposte, 

esperienze e attività. Anche i ragazzi rappresentanti delle 

classi terze della scuola Tito Livio hanno partecipato a 

questo mega evento.  

Tutte le info, le foto e i video sul sito: 

 

http://www.ragazzinzonamilano.it/index.php?option=com_

content&view=featured&Itemid=435 

  

Infine ricordiamo anche il campionato di 

giornalismo, al quale hanno partecipato le classi 

IA, IID, IIIB e IIIC.  

Tutte le informazioni sul link: 

http://ilgiorno.campionatodigiornalismo.it/  

 

A seguire riportiamo alcuni degli articoli pubblicati 

su Il Giorno. 

 

Per quest’anno è tutto!  

ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO!!! 
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