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All’interno la rubrica

“QUOLA“TICO
CIÒ CHE ACCADE ALLE “CIPIO…

La Dirigente
Buongiorno ragazzi!!!! Se non lo
sapevate a o a da uest’a o
la Dirigente di questo istituto è
a iata, l’a o s o so ’e a la
dott.ssa Valentina Zanolla ora è
la dott.ssa Paola Bortolotti.
Dato che è nuova abbiamo
pe sato di fa le u ’ i te vista.
Ecco le domande che le
abbiamo posto e ovviamente
ciòche ci ha risposto:
1.Come si trova in questo
istituto? Le piace? Che rapporto
ha con gli insegnanti ed i
collaboratori?
In questo istituto si trova bene.
Una dirigente deve essere
aiutata dai collaboratori, dagli
insegnanti, dalla segreteria, dai
tecnici i quali devono avere un
buon carattere perché per fare
fu zio a e al eglio l’ istituto
’è isog o di o u i a e e
aiutarsi.
C'è anche un bel gruppo di
insegnanti. Nelle varie scuole ci
sono degli insegnanti che hanno
il compito di riferirle cosa
succede perché lei non può
Con i
essere ovunque.
collaboratori e gli insegnanti ha
dei buoni rapporti.

EXCLUSIVE SCHOOL NEWS
CINTURE GOMMOSE

Ne mangiamo in continuazione da
quando siamo piccoli....ne sentiamo il
bisogno. Poi cresciamo e loro sono
ancora lì...a procurarci dipendenza. Le
Gommose! O le gelatine....

MA COSA C'È DAVVERO
DENTRO QUESTE
"DELIZIE"?
Tutti i giorni molti ragazzi vengono a
scuola con queste caramelle chiamate
"STRISCE". Verrebbe da pensare che
sono la normalità, perché tutti se le
mangiano. Ma...faranno bene? Saranno
salutari? Cerchiamo di vederci chiaro.
Secondo noi no (e - forse dopo
quest'articolo - neanche secondo voi).

CONTINUA A PAGINA 2

Ma perché allora i ragazzi si ostinano ancora a
comprarle?
PALLAVOLO
A inizio ottobre alcuni ragazzi della scuola hanno partecipato
all'attività di pallavolo.Ogni venerdì per un'ora e mezza si sono
allenati presso la palestra della nostra scuola e dopo sei
allenamenti soltanto, il 25/11/2015, hanno iniziato un torneo
che prevedeva lo scontro con tutte le altre scuole dell'Alto
Garda e Ledro. L'adrenalina ha cominciato a salire alle due e
mezza per scendere verso le cinque e mezza dopo ben quattro
sfide a squadra. C'erano due gironi, uno maschile ed uno
femminile. Per stabilire i vincitori si sono sommati i punti delle
sei partite totali.La squadra femminile delle Scipio è arrivata
seconda, mentre la squadra maschile ... PRIMA.
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continua l’intervista alla dirigente
2. Vede spesso i ragazzi? Non
spessissimo,
le
piacerebbe
vederli di più.

3. Quale obiettivo si è posta
quando è arrivata in questo
istituto?
É una scuola che funziona
bene. Bisogna mantenere le
cose positive, una di queste è
l'insegnamento delle lingue
straniere. Bisogna rafforzare
invece l’attività i fo ati a e
quella sportiva.
Ha aggiunto però che nella
nostra scuola i ragazzi sono
più vivaci che nelle altre
scuole dove ha lavorato
prima. Un aspetto negativo:
alcune classi sono molto,
quasi troppo rumorose.
4.Da quanti anni è dirigente?
Perché ha deciso di diventare
dirigente?
Questo è il nono anno che è
dirigente; è stata prima 7
anni all'istituto di Dro e
l'anno scorso a Ponte Arche.
Prima di questo incarico era
una professoressa di italiano
e latino al Liceo Maffei e
prima ancora insegnava in
una scuola elementare.

È laureata in lettere. Ha
scelto
di
diventare
dirigente per due motivi:
-aveva già un esempio da
seguire in famiglia: suo
papà infatti era direttore
delle Pernici;
-perché non voleva solo
insegnare, ma svolgere
anche
qualche
altro
incarico dentro la scuola.
Ha cambiato e ha visto che
il lavoro di dirigente le
piace!
Un
consiglio
molto
importante che ci ha dato:
dobbiamo cominciare a
capire cosa vogliamo fare
da grandi, iniziare a
realizzare i nostri sogni.
Il lavoro che scegliamo
deve
piacerci,
non
dobbiamo
farci
condizionare da amici o
genitori, dobbiamo essere
convinti di ciò che
facciamo o scegliamo,
poiché deve essere svolto
con
passione
perché
occupa molto tempo della
nostra vita.

RAP SCHOOL
A he pe uest’a o ella ost a s uola si è de iso di p opo e il
corso di Rap School, che consiste nel riuscire a comporre dei testi
rappando ed a i a doli a asi usi ali. Questo è u
o so
facoltativo che si è tenuto ogni venerdì pomeriggio, in collaborazione
con tre esperti di rap; per quanto riguarda la nostra scuola la referente
è la professoressa Claudia Rizzo (noi la conosciamo come insegnante di
sostegno, ma in realtà è una validissima insegnante di canto!!!) .
Da indiscrezioni raccolte da tre alunni che hanno praticato
quest'attività, ora sappiamo che il corso è iniziato il giorno 6 novembre
e si è concluso con la fine del primo quadrimestre, per un totale di nove
incontri.
Tre alunni della classe 2°E inoltre ci hanno riferito che hanno trovato
uest’esperienza interessante ma soprattutto nuova e molto bella
perché permette di sfogarsi, scrivendo rime e buttando fuori rabbia ed
emozioni. Nel loro percorso sono partiti dalle canzoni che piacevano
loro di più, hanno proseguito apprendendo le regole del Rap ed infine
hanno registrato i brani creati da loro e dalla loro fantasia . La parte più
difficile – stando a quanto riferiscono i frequentatori del corso- non è
stata tanto la creazione dei testi ma soprattutto la rielaborazione.

Esaminiamole bene.
I gusti
Ammettiamolo, in bocca sono buone e forse ciò dipende
dal loro sapore. I gusti dichiarati ed "apparenti" sono
fragola, limone, caramello ...Ma se leggete bene l'etichetta
trovate riportati aromi quali zucca, pomodoro, mela e
ravanello!!! L'avreste mai detto?
Forma di baratto
Molti ragazzi usano le caramelle come forma di baratto.
Ad esempio in cortile capita di sentire frasi come "Se mi fai
!) ti
i compiti di matematica (una materia a caso..
prometto che ti porto 50 strisce!". Non vi è mai successo?
Fateci caso...
Ma vi sembra corretto e "costruttivo per il vostro sapere"
usare delle caramelle per farvi fare i compiti? Oltretutto
(per chi invece accetta lo scambio) non fanno neanche
bene!
Prezzo
Molti le acquistano per il prezzo basso: una merenda a 10
centesimi dove la trovate? Alcune persone però non
comprano una striscia soltanto! Fate un calcolo sulla gran
quantità...Sapete quanti euro vengono spesi al giorno per
comprare caramelle? Nella nostra scuola alcuni ragazzi
spendono più di 100 euro all'anno per acquistare strisce. E
secondo voi vale la pena di spendere tutti quei soldi in
caramelle? Pensate con 100 euro cosa avreste potuto
comprarvi piuttosto che spenderli in caramelle (e forse poi
anche dal dentista!!!).
Energia (basata sugli zuccheri)

Questo grafico dimostra che mangiando una striscia uno
"fa il pieno" di energie per un'ora e poi torna come se non
avesse mangiato niente. Invece mangiando una barretta di
cereali l'energia assunta sarebbe di poco inferiore ma dura
più a lungo.
Amici
Alcuni iniziano a mangiare le cosiddette "strisce o cinture
gommose" per condividerle con gli amici, solo per avere la
loro approvazione. Ma ricordate: un buon amico si vede
nelle difficoltà! I vostri amici si "avvelenano" già da soli e
non serve che li aiutiate voi, donandogli le caramelle non
salutari che pagate con i soldi dei vostri ignari genitori. Se
per farvi accettare dovete mangiare schifezze vi conviene
cambiare amici.
Esaminiamo quindi in sintesi i motivi per comprare o non
comprare le "Strisce"

SE DOPO AVERE LETTO QUESTO BRANO VOLETE ANCORA MANGIARE QUELLE CARAMELLE,

Un consiglio? Iscrivetevi in massa, il prossimo anno! Sarà sicuramente
2
stimolante ed esaltante.

ALMENO ORA SAPETE COSA STATE MANGIANDO!
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musica

Questo mese: non farti film sulla pagella

TRE METRI SOPRA IL
CIELO: Ti credevi già nel
paradiso dei promossi,
ma con quel "NS" resti
ancora ben ancorato a
terra
INTERSTELLAR: Neanche
tornare indietro nel
tempo potrà salvarti: se
ti dico di studiare da
quell'orecchio non ci
senti!

SCHERLOCK HOLMES:
trovare una sufficienza
nella tua pagella
richiede l'intervento di
un vero specialista

MAZE RUNNER: Puoi
correre fin che vuoi per
sfuggire ai prof...ma
l'unico modo per
sconfiggerli è studiare!

HULK: con questi voti
devi solo sperare che
tornando a casa, tu
padre non diventi verde
dalle convulsioni

FROZEN: voti così bassi
che sembrano
temperature polari: da
restare di ghiaccio!

SUPERMAN:
Potenzialmente sei il
migliore! Peccato che
fra le materie si
nasconda la tua
Kriptonite!

I SOLITI IDIOTI: non c'è
altro da aggiungere!

m'illumino di meno

Ti piace la
musica???
Aiutaci a
raccogliere le
preferenze di noi
studenti.
Ti chiediamo di
compilare il
questionario che
troverai nella
piattaforma
scolastica in
"religione",
cliccando sul
seguente link
https://drive.googl
e.com/open?id=1s
WsLDiF6s9dgQJ
6NFdHX0eqE3FXtu
BJt8L_U0xCpAI

Venerdì mattina gli studenti e i docenti delle Scipio venuti in
bici erano parecchi. Dopo aver dato il loro contributo attivo
alla mobilità sostenibile e alla candidatura al Nobel della
bicicletta, si sono meritati una gustosa colazione. Un bilancio
al termine dell' iniziativa?Esperienza assolutamente da
ripetere!!!
Inoltre qualcuno da quel giorno ha capito che SI PUÒ VENIRE
A SCUOLA IN BICI TUTTI I GIORNI!
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MODIFICARE LA SCUOLA RENDENDOLA MIGLIORE ... QUALCOSA IN-COMUNE PER IL COMUNE
Cari ragazzi chiediamo la vostra collaborazione!
Avremmo da proporvi un progetto per il benessere del nostro futuro.
Vogliamo capire se abbiamo qualche importante richiesta comune da presentare al Comune di
Riva del Garda, al sindaco Mosaner .
Stiamo raccogliendo dei suggerimenti su come migliorare l'ambito scolastico e/o i dintorni
della scuola... magari rendendoli più belli e sicuri
Scrivete numerosi alla nostra mail arrivascipione@riva2.it oppure portateci in classe (aula 2E) i
vostri sugerimenti ... contiamo sul vostro aiuto!!!!!!!!!!
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