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FEBBRAIO 2010         IN REDAZIONE: 

NUMERO  1         Elisabetta, Luca, Tommaso 

 

Eccoci qui….con il nostro VERO primo numero!! 

Il nome è cambiato….perché tra le tante proposte che abbiamo fatto, la maggioranza ha votato per 

“La Famiglia dei Topolini”. 

 

Oggi 23 febbraio i  3 neo-giornalisti…di questa settimana (!!!) hanno scelto fotografie e testo per il 

nostro primo numero….. 

ED ECCO IL LORO LAVORO!!! 

 

“A Febbraio è arrivato il CARNEVALE.. Abbiamo festeggiato prima con le MASCHERE 

DI ALBA…………………………….     ……………………………………. 

 

E poi CON LE NOSTRE       SUPER BUGIE…….perchè 

L’AMICO di Gedeone     il Cuoco Pasticcione, 

cioè LIVIO   PASTICCER-PANETTIERE  

ci ha ci ha portato la ricetta….. 

 

Noi, lunedì 15 febbraio siamo andati tutti insieme in mensa e 

TUTTI,  

MA PROPRIO TUTTI, abbiamo fatto le BUGIE per la nostra 

festa di Carnevale…… 

 

 

Abbiamo preso gli  

ingredienti…  

E abbiamo iniziato a mescolare, poi ad impastare,  

quindi a “tirare”….E poi a tagliare ….ma c’era un problema… 
        

            

 

             

             

             

             ……. 

per cuocerle????!!! niente paura 

Monica e Livio sono ad un passo da noi e ci hanno gentilmente ospitati!!! 
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Il giorno dopo, Martedì 16 febbraio siamo venuti a Scuola tutti MASCHERATI!!!! 

Abbiamo ballato, lanciato stelle filanti poi è venuto a trovarci un personaggio un po’ 

strano….VLADIMIRO! 

Vladimiro  era triste perche’ aveva perso i suoi amici….ma aveva per fortuna trovato 

noi per fare di nuovo il SUO GRANDE CIRCO DI RUSSIA, così lo abbiamo aiutato….

            

         

             

             

             

             

              

Siamo stati i suoi “giocolieri”….gli “uomini e donne più forti 

del mondo”……e la sua.. “Banda Musicale” !!!!  

 

Si sono anche aggirate strane figure nelle aule e nei corridoi della scuola……… 

……….Riuscite a riconoscerle???!!!!!! 

 

             

             

             

             

             

             

             

       

Poi ovviamente ci siamo PAPPATI LE NOSTRE 

BUONISSIME BUGIE!!!!!   

       

       

  ………..Le prove di trucco le abbiamo 

fatte anche qualche giorno prima di Carnevale.. 

durante il Lab. Espressivo….guardate come 

siamo belli!!!!! 
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Ma noi a Scuola facciamo anche tante altre bellissime cose….. 

 

Ad esempio,Noi Grandi, aiutati da Francesca e Sara abbiamo costruito il “SUDOKU 

DEI COLORI”. 

Questo lavoro lo porteremo con noi quando ci sarà la giornata dell’Accoglienza nella 

Scuola Elementare, il prossimo  20 Aprile. 

In questi giorni stiamo imparando le regole, giocando da soli e con tutti i nostri 

amici..chissa’ presto potremo insegnarlo anche ai nostri cari genitori!!!!???!!!! 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ED INFINE………… 

 

 

 FIOCCHI AZZURRI    SABATO 13 FEBBRAIO E’ NATO 

 ………….      GABRIELE!!!!! 

………….     LETIZIA E IL PICCOLO  

…………………………………………………….    SONO IN OTTIMA FORMA!!!!!!! 

 DOMENICA 21 FEBBRAIO.. 

E’ NATO FEDERICO, IL FRATELLINO DI FILIPPO!!1 

 

 

 

 

PROSSIME ATTIVITA’ PROGRAMMATE: 

 9 MARZO 2010…..VISITA ALLA MOSTRA “KINDER ART” PER MEZZANI E 

GRANDI 

   RITROVO PUNTUALISSIMI ORE 8.45 A SCUOLA 

 16 MARZO 2010 …INCONTRO A SCUOLA CON IL DOTT. MONCHIERO 

 27 APRILE 2010 …GITA A PRALORMO (piu’ avanti ulteriori dettagli) 

 

AH…..DIMENTICAVAMO……I NOSTRI GIORNALISTI PROPONGONO LA VENDITA 

DEL GIORNALINO AD 1€ A COPIA!!!!!…… (o anche più!!!). 

       

CI VEDIAMO SUL PROSSIMO NUMERO!!!!!! 


