
Lavoro a buon punto! 

La classe V elementare ha iniziato le espressioni e ha finito la 
cartina geografica sul viaggio di Ulisse.      Classe V elementare 
Picasso 

La I, la II e la III media andranno a vedere la mostra di Picasso. 

              Classi I, II, III media 
Calendario nuovo 

Quest’anno abbiamo costruito un calendario dedicato al 70° 

anniversario della fondazione di Scuola-Città Pestalozzi. Ci sono 

molte foto antiche bellissime. In allegato un opuscolo di 74 pagine 

contenente ricordi, immagini e testimonianze di persone passate 

dalla nostra Scuola. Compratelo tutti e …regalatelo! 

                                                    La redazione 
Giornata della memoria  

Si ricorda che Martedì 27 gennaio 2015 prossimo sarà il Giorno 
della Memoria. Si invitano tutti, genitori e insegnanti, ad 
organizzare momenti di riflessione e di testimonianza storica con 

interviste, filmati o attività.                 La redazione 
 

Viva gli sposi 

L’insegnante Claudia Novelli si è sposata i primi di novembre ed è 

andata a fare il viaggio di nozze a Los Angelese e nelle Hawai. 

Tanti auguri da parte di tutti.        Classe 2 el. 
 

Festeggiamenti 

Martedì 9 dicembre abbiamo festeggiato il compleanno di 

Rebecca, la nuova compagna arrivata da poco.  

 Classe IV el. 
Buone vacanze e buone feste 

L’insegnante Tiziana Moscon augura a tutti buone vacanze e spera 

vivamente che tutti si possano prendere il tempo per rilassarsi e 

tornare riposati.     Insegnante Tiziana Moscon 
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Insegnante Cinzia Mondini 

Pranzo di Natale 

Il III biennio ha già fatto ieri il pranzo di Natale, mentre tutte 

le altre classe della Scuola lo fanno oggi. Per l’occasione tutte le 

classi hanno creato e portato addobbi, Panettone e il Pandoro e 

nelle classi III e in IV el. c’è stato qualche scambio di regalini. 

              Tutte le classi 
Regali poetici 

I Ragazzi della classe V elementare hanno regalato a TUTTI dei 

cartoncini con sopra delle frasi, scritte da loro oppure prese da 

autori vari, sulla letteratura.           Classe V el. 



Cinquanta 

Martedì 2 dicembre la III media è stata a vedere uno spettacolo 
sugli anni cinquanta al teatro delle Caldine. Gli attori erano molto 

bravi e hanno cantato l’Internazionale con un bellissimo coro di voci.                                       

               Classe III media 
Meeting sui Diritti Umani 

Mercoledì 10 dicembre la classe III media ha partecipato, con il 

suo spot, al meeting sui Diritti Umani, al Mandela Forum, insieme ad 

altri 9.000 studenti. Il cantante Roberto Secchioni ha recitato la 

bellissima Ode alla pace di P. Neruda, mentre i ragazzi, al buio, 
accendevano la lucina dei telefonini. E’ stato molto emozionante. 

Sono intervenuti il presidente della regione Enrico Rossi e il 

sindaco Dario Nardella. Ne hanno parlato anche al TG regionale.  

       Classe III media                     
Teatro dell’Opera 

Le classi medie, giovedì 11 dicembre, sono andate a visitare il 

teatro dell’Opera alle Cascine. Hanno visto le sartorie e il 

palcoscenico.        Classi I, II e III medie 
 

Decamerone 
I ragazzi della classe I media, venerdì 12 dicembre 2014, sono 

stati alla Pergola a vedere cinque novelle del Decamerone. La 

classe 2 media c’era già stata il giorno prima.  

 Classi I e II media 
Firenze in guerra 

Lunedì 15 dicembre 2014, la classe II media con la prof.ssa 

Elisabetta Grandis e la classe III media con le prof. Cinzia Mondini 

e Manuela Bocchino sono andate a visitare la mostra Firenze in 
guerra a Palazzo Medici Riccardi. I ragazzi di III media hanno 
anche fatto una “caccia al documento” preparata dall’insegnante 

Bocchino.                         V biennio 
 

Olimpiadi dei disabili 

Martedì 16 dicembre tutte le medie hanno partecipato ad 
un’iniziativa sullo sport e la disabilità. Alcuni ragazzi volontari 

hanno provato a fare un percorso con la carrozzina oppure 

bendati e guidati dal battito delle mani dei compagni.  

Classi I, II, III media 
Testimonianza sulla Palestina 

Mercoledì 17 dicembre in classe III media, è venuto il babbo 

dell’alunno Neri Sansone a parlarci della Palestina e del conflitto 

israelo-palestinese. Sono 16 anni che lui va in Palestina e lavora 

per l’ONLUS Oxfam, quindi è molto informato e noi abbiamo 
capito tante cose.                   Classe III media 
Zentangle e addobbi 

I bambini di IV el. stanno imparando a disegnare zentangle 

(disegni intrecciati in cui si riempiono degli spazi con dei motivi 

decorativi), con l' aiuto di alcuni bambini di classe quinta e stanno 

preparando gli addobbi per Natale.               Classe 2 elementare 
Basta Fantasy, si inizia con lo Storico  
Il Grande Elfo ha detto che non scrive più ai bambini di classe IV 

elementare, perché sono cresciuti troppo. I ragazzi hanno 

iniziato, invece, a gruppi di lavoro, a studiare la civiltà dei 

Sumeri.          Classe IV el. 
Giochi sul tatami 

Un giorno, andando in palestra, abbiamo trovato il tatami sul 
pavimento; alla maestra è venuto in mente di fare dei giochi sul 

tatami e così ci siamo divertiti un sacco.                Classe III el. 
Cibo in ritardoLe classi I media e V elementare hanno notato che 

la mensa arriva spesso in ritardo. Questo fa sì che la ricreazione 

del dopo-mensa sia troppo corta. I ragazzi protestano perché c'é 

troppa poca ricreazione. Si possono fare proposte per migliorare 

i tempi??? Può pensarci il consiglio degli alunni?         III biennio  


