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Care lettrici, cari lettori,

perdonate l’ovvietà, ma il tema di questo breve articolo non può che essere EXPO! Non certo per dare 

valutazioni su un evento che, peraltro, è appena all’inizio, ma per rendervi partecipi delle attenzioni 

che la nostra scuola ha voluto dare al tema dell’alimentazione.

Indipendentemente da EXPO, riteniamo, infatti, che l’educazione alimentare e la sensibilizzazione ad un 

corretto uso delle risorse siano da promuovere con costanza, anche all’interno della scuola.

EXPO è quindi servito come occasione per mettere a sistema delle azioni che già portiamo avanti da 

qualche tempo e per trovare nuovi modi per lavorare, anche creativamente, sui temi proposti.

I diversi progetti a cui la scuola ha aderito sono stati progressivamente inseriti sul sito della scuola, 

ma le iniziative sono state davvero molte e, quindi, ci si scusa se qualcosa dovesse essere sfuggito.

Il punto di partenza, proprio perché da tempo cerchiamo di promuovere corrette abitudine alimentari, è 

stato “giovedì frutta”, ovvero far consumare un frutto, portato da casa e quindi scelto consapevolmente, 

come merenda. Un gesto apparentemente banale, ma che richiede impegno, costanza e assoluta 

condivisione da parte delle famiglie.

Un altro passaggio rilevante sono stati gli incontri con un referente di Siticibo per sensibilizzare gli 

alunni “più grandi” sul tema degli sprechi.

Sempre in tema di “lotta agli sprechi”, si segnala che diverse classi si sono cimentate nel concorso 

“Formichine salvacibo” promosso da Eco delle Città. Il Concorso è nella fase conclusiva, ma, 

indipendentemente da quello che sarà il risultato, i lavori svolti sono davvero meritevoli: video, cartelloni, 

poesie, racconti, e altro ancora, dimostrano non solo la creatività delle classi, ma anche le numerose 

possibilità che ci sono per non sprecare cibo.

Per approfondire poi, con ufficialità e rigore, il tema dell’EXPO, le classi quarte e quinte hanno 

incontrato l’assessore Del Corno che ha permesso loro di conoscere non solo l’esposizione di Milano 

2015, ma anche di capire il valore delle esposizioni universali nel corso degli anni.

Significativa è stata anche la partecipazione al concorso “Fila per la scuola”: i lavori realizzati, che 

avevano come filo conduttore il cibo e la socialità, sono stati davvero pregevoli!

Grande soddisfazione ha dato il concorso promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale, che ha visto le 

nostre scuole primarie classificarsi 39esime, su 100 premiate! In modo particolare le classi quarte, ma 

non solo, si sono attivate per realizzare un gioco dell’oca interattivo con cui tutti si possono divertire, 

andando sull’apposito sito che racchiude i lavori della scuola legati ad EXPO. 

Infine, è doveroso ricordare anche il lavoro della scuola secondaria “Tito Livio” che ha realizzato 

una giornata evento sull’EXPO, aperta alla cittadinanza, quale esito dei laboratori pomeridiani del 

primo quadrimestre: guida alla lettura delle etichette alimentari, realizzazione di un orto nel giardino 

della scuola, produzione di una guida sui menù per i bambini nei ristoranti, coreografie su musiche 

legate al cibo, ricerca della piramide alimentare nell’arte, redazione di articoli sui temi dell’Expo, scambi 

multimediali in inglese e francese e altro ancora.

Se il nostro anno scolastico sta per terminare, EXPO continua e ci sono già in programma alcuni 

appuntamenti per il mese di ottobre: la presentazione del gioco dell’oca multimediale a Palazzo Italia 

e il “passaggio di consegne” tra Milano e Dubai, che sarà la sede della prossima Esposizione. Per 

questo particolare momento, la classe quarta C di via Colletta è stata selezionata per una particolare 

iniziativa di gemellaggio proprio con alcune scolaresche di Dubai.  Aspettiamo quindi che questi testimoni 

privilegiati ci raccontino, il prossimo anno, come è andata!

Naturalmente per tutti gli approfondimenti sui progetti e le iniziative citate, vi rimando al sito della 

scuola e ai relativi link.

Intanto, a tutti, auguro buone vacanze e buon Expo!

 Milena Sozzi

CARI GENITORI,

inGROSSIamoci si appresta a concludere il suo secondo anno di vita. 

Prima tappa fondamentale di quest’anno scolastico - che volge al termine - è stata l’elezione 
del nuovo direttivo che rimarrà in carica anche per tutto il prossimo 2015-2016. 11 genitori eletti 
durante l’assemblea annuale dei soci che con entusiasmo hanno accettato di portare avanti il 
coordinamento dell’associazione.

InGROSSIamoci non è però solo il gruppo degli 11 membri del direttivo… inGROSSIamoci è l’insie-
me di tutti coloro che associandosi hanno condiviso gli scopi dell’associazione. Senza il supporto 
dei genitori - infatti - non potremmo andare molto lontano…

Rinnoviamo pertanto il nostro GRAZIE a tutti coloro che si sono lasciati contagiare dallo spirito 
di inGROSSIamoci e hanno contribuito e partecipato - a diverso titolo - alle varie iniziative pro-
mosse dall’associazione 

Citiamo fra le tante il contributo economico erogato per tutti gli alunni partecipanti ad alcuni 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa che hanno coinvolto le cinque interclassi (teatro,  
coro, Lens..), la bella e coinvolgente biciclettata di primavera, le feste di Natale e fine anno, la 
redazione del giornalino scolastico, l’erogazione del fondo di solidarietà e di innovazione tecno-
logica, il lavoro di catalogazione dei libri della biblioteca, le iniziative per una mobilità sosteni-
bile (pedibus, bike to school), la lezione informativa di “manovre salvavita” e tanto e tanto altro 
ancora…

Ad oggi l’associazione conta circa 130 soci e 70 iscritti alla pagina facebook… vogliamo almeno 
raddoppiare questi numeri per il prossimo anno! 

Numerose sono  infatti le idee “in cantiere” volte principalmente a consolidare la “presenza” e la 
“conoscenza” di inGROSSIamoci all’interno dell’istituto.

È inoltre già disponibile sul sito dell’associazione un sondaggio online al quale potranno parte-
cipare tutti, (soci e non soci) con il quale inGROSSIamoci vuole raccogliere dei riscontri sull’atti-
vità dell’anno scolastico 2014-2015. È questo un modo molto utile per “tarare” gli obiettivi per il 
prossimo anno scolastico e migliorare. Partecipate numerosi!

Godiamoci ora un periodo di riposo e di meritate vacanze per “ricaricare” le batterie… pronti per 
ri-partire alla “grande”. 

Buone vacanze a tutti,

www.ingrossiamoci.it
www.facebook.com/groups/ingrossiamoci/

Dalla Presidenza
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Tante sono le esperienze che noi bambini della 4a A abbiamo 
fatto quest’anno. Ci siamo cimentati in uno spettacolo teatrale, 
diventando così piccoli attori; abbiamo indossato i panni dei 
critici d’arte in alcune visite a musei; in classe abbiamo quest’an-
no riprodotto i papiri e abbiamo collaborato con le altre classi 
dell’Istituto Comprensivo a un progetto legato all’EXPO 2015. 
Ma tra le tante esperienze fatte vogliamo ricordare quella in cui 
siamo diventati dei piccoli pubblicitari nella realizzazione di 
una campagna per una nota marca di automobili.
Il progetto si chiamava “Il mondo visto dal sedile posteriore”. 
Ogni giorno arrivavano alla maestra Ada, tramite sms, gli ar-
gomenti da trattare attraverso i disegni. Tra i tanti argomenti 
che abbiamo trattato ricordiamo: come trascorri il Natale, quali 
poteri deve avere un’automobile, disegna il portabagagli della 
tua auto, lo sport che preferisci delle Olimpiadi ecc.
Alcuni dei disegni che abbiamo fatto sono stati pubblicati su 
Facebook e Twitter. 
Ecco i disegni pubblicati:

La 4aA alle prese
con una campagna
pubblicitaria

Grazie a questa collaborazione abbiamo 
ricevuto come regalo la LIM. Quando è arrivata 
eravamo felicissimi. Guardavamo dalla finestra 
come la montavano ed eravamo impazienti di 
provarla… e ora che ce l’abbiamo in classe le 
lezioni sono diventate più interessanti!

Per una migliore visualizzazione delle immagini, collegati al sito www.ingrossiamoci.it 
e scarica la versione online della L

,
ocandina!

HELLO!
GOOD MORNING!

Concorso
“Tutti

a tavola”

La classe 5a C ha partecipato al 
concorso Tutti  a Tavola promosso da 
GIOTTO FILA, realizzando un grande 
disegno di una tavola che unisce diverse 
persone di diversi paesi. Stare a tavola 
è un momento di allegria e condivisione 
di abitudini diverse... ora aspettiamo i 
risultati e ci auguriamo la vittoria!!!!
 la classe 5A C

Hello! Good morning! Ciao sono Alessandro della 4a B, volete sapere perché so così bene l’inglese? Beh 
dovete sapere che io e la mia famiglia abbiamo ospitato Tim, l’insegnante di inglese migliore che ci sia!
Quest’esperienza mi ha fatto amare l’inglese, Tim tra le tante cose che mi ha insegnato, mi ha inse-
gnato a dire “buon appetito”.
Quando vedevo la tv con Tim, mettevo in inglese con i sottotitoli in italiano perché lui potesse capire 
in inglese e leggere in italiano per il suo corso.
Tim, per il tempo che è stato qui, dormiva in camera mia e io nel divano-letto. 
A cena, io provavo a parlare in inglese e Tim provava a rispondermi in italiano. Tim mangiava con noi 
ma non la carne.
Due volte è venuta Lucy, la ragazza di Tim; era molto simpatica anche se non capivo nemmeno una 
parola di quello che diceva .

Stare con Tim è stato

SUPERFANTASTICO
ANZI... SUPERFANTASTIC!!!

ALESSANDRO (4A B)
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Gita all’Archeopark
Giovedì 26 marzo siamo andati all’Archeopark; è la rico-
struzione di un villaggio preistorico situato in Valcamonica. 
Abbiamo preso il pullman e, arrivati là, c’era una signora, 
Mara, che ci avrebbe fatto da guida.
Per prima cosa ci ha fatto vedere la fattoria neolitica, 
dove c’erano le galline, i cavalli, un cigno e un cinghiale; 
in un altro punto del parco c’era un recinto con dentro 
due caprioli, un maschio e una femmina.
Dopo pranzo abbiamo fatto dei lavoretti, abbiamo 
macinato la farina, abbiamo lavorato l’argilla e abbiamo 
fatto una ciotola di rame.
Dopo siamo andati a provare la zattera, poi ci siamo ar-
rampicati sulla roccia con delle corde e abbiamo fatto il 
tiro con l’arco, che è stata la cosa che ci è piaciuta di più.
È stato divertentissimo e abbiamo capito bene come 
vivevano gli uomini preistorici .

Binyameen, Daniele, Giulia, Klara,       
Leonardo, Vittoria

Alla Cascina Cuccagna
Il 14 aprile siamo andati alla Cascina Cuccagna, dove c’è un mercatino di con-
tadini che coltivano i loro prodotti vicino a Milano.
Abbiamo visto dei frutti: mele, pere, arance, noci; poi abbiamo visto le verdu-
re, erano cavolfiori, lattuga, pomodori, zucchine, patate, funghi.
Abbiamo visto anche carni, formaggi, salame, pasta, gnocchi e ravioli.
Abbiamo fatto delle foto con la fotocamera della maestra, abbiamo assaggia-
to il grana padano e ci hanno regalato una calamita.

Hagar e Sara

A Scuola Natura con gli amici
Lunedì 27 aprile siamo arrivati a Scuola natura, che si trova a Pietra Ligu-
re; ci siamo sistemati in camerata, che era spaziosa; dopo aver disfatto le 
valigie siamo andati a pranzo.
Dopo mangiato siamo andati a giocare e ci siamo divertiti, poi abbiamo di-
scusso su una canzone che dovevamo cantare alla sera, alla presentazione 
delle classi; la canzone si intitola "In bici in città".
Le serate sono state divertenti, ci facevano giocare e abbiamo ballato in 
discoteca.
Le gite sono state molto belle: siamo andati in spiaggia, al frantoio, dai pe-
�������>���0��������>������������������������r�����������������������<

Caterina, Emanuele, Matilde, Simone

DANIELE

LE USCITE DELLA 3A D d

icGIULIA

LEONARDO

CATERINA

MAYA

VITTORIA

o

k

m



8 9

A Loano
dai pescatori
Dai pescatori a Loano ci siamo andati a piedi da 
Pietra ligure; ci hanno spiegato che non bisogna 
buttare i sacchetti in mare, perché muoiono un 
sacco di pesci e anche a causa del petrolio.
Ci hanno spiegato che c’è un pesce che depo-
ne circa 500 uova e riesce a mimetizzarsi nella 
sabbia e quando passa un branco di pesci cerca 
di prenderne uno con una specie di tentacoli.

Pietro

Gita  a  Punta  Crena
Il pomeriggio di giovedì 29 aprile eravamo a Scuola 
Natura e siamo andati a fare una passeggiata in 
���������)��������=����������������\����������
siamo arrivati a Varigotti.
Abbiamo scalato una collina e siamo arrivati alla 
torre saracena in cima, da dove si vedeva un bel 
panorama.
����������������������������������������������
per avvistare i nemici che arrivavano dal mare.
Abbiamo mangiato la focaccia per merenda, poi 
������������r���������=�������������������
quello che ci circondava; noi abbiamo disegnato la 
collina e la torre mentre guardavamo le onde.
Br���������������������������0�����<

Clara, Davide, Filippo,               
Francesca, Johnatan, Lorena

LE USCITE DELLA 3A D

Expo è iniziato il 1 maggio a Rho Fiera. Grazie a 
questa grande esposizione universale Milano 
ospiterà più di 140 paesi per nutrire il nostro 
pianeta e avere energia per la vita. Il nostro 
Istituto ha partecipato a diversi progetti 
per Expo: abbiamo realizzato un grande 
Gioco dell’Oca dove spiegavamo l’im-
portanza del cibo, contro lo spreco e 
l’inquinamento.
Il prossimo Expo sarà nel 
2020 a Dubai;  a questo 
proposito abbiamo avuto 
la possibilità di partecipa-
re ad un nuovo progetto 
”Kidspescount” organizzato 
da Kinder/Coni/Miur.  Esso 
consiste nel fare i passi suffi-
cienti (115.000.000) per percor-
rere la strada da Dubai a Milano. 
Ci hanno fornito di un braccia-
letto che registra i passi che 
facciamo nelle nostre gior-
nate, ogni mattina, striscian-
do il braccialetto su un device, possiamo vedere e memorizzare i passi fatti. È un 
progetto di attività motoria, ma oltre a farci fare sport è anche molto divertente, 
infatti dobbiamo aiutare  Minifit, un personaggio virtuale e atletico, a percorrere la 
strada da Dubai a Milano.
Il 28 maggio saremo invitati ad Expo, allo Sport dove faremo una video conferenza 
con altre 3 classi di Dubai, con le quali siamo gemellati e insieme svolgeremo degli 
esercizi e dei giochi sportivi. Sarà una giornata dedicata allo sport!!! 
Che bello! Siamo molto eccitati per questa esperienza che ci permetterà di diver-
tirci, di conoscere nuovi giochi e mantenerci in forma.

W LO SPORT!!!!!!!!!
W IL DIVERTIMENTO!!!!!!!!!

CLASSE 4a C

È iniziato il nostro 
cammino “virtuale” 
verso Dubai 2020

PIETRO

DAVIDE

ANITA
SOFIA

e

b

l

c
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VISITA A PALAZZO    MARINO

Oggi la classe 5a D è andata a Palazzo Marino dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Gli alunni hanno scoperto che 

Palazzo Marino prende il nome dal primo proprietario “Tommaso Marino” ed è stato costruito nei primi anni 

del 1500 dall’architetto Galeazzo Alessi . Intorno al 1570 Marino non ebbe più denaro per pagare Alessi, 

quindi l’architetto non terminò il lavoro.

Palazzo Marino ha 11 stanze risalenti quasi tutte al 1500 e ricostruite dopo il bombardamento del 1943. 

Alessi costruì il palazzo in pietra, tale da essere sia castello che palazzo.

Oggi è il municipio di Milano ed è uno dei più bei palazzi storici d’Italia. È la sede del Sindaco e vi avvengono 

importanti riunioni nella sala del Consiglio Comunale. Durante le riunioni bisogna rispettare delle regole: si 

propongono delibere e per l’approvazione si mettono ai voti. Partecipano 48 Consiglieri Comunali (incluso il 

Presidente del Consiglio) e il Sindaco. 

Per votare ci sono degli apparecchi elettronici: un pulsante verde per dire sì, un pulsante bianco per astenersi 

e un pulsante rosso per dire no.

Le altre persone presenti sono i 12 assessori, che votano, perché sono eletti dal Sindaco. Sul muro della Sala 

del Consiglio c’è una scritta in latino presa dal “de Legibus” di Cicerone. La frase completa recita: “Tenete a 

mente le cause del popolo che in patria vanno difese con moderazione e attenzione senza usare la violenza”.

Alessandra, Aurora, Chiara, Leonardo, Lucrezia (5A D)

Ieri, lunedì 30 marzo, io e la mia classe ci siamo recati a PALAZZO MARINO, il municipio di 
Milano. 
L’imponente palazzo si trova isolato dagli altri edifici, dall’esterno è meraviglioso, ma all’in-
terno lo è ancora di più.
Nel palazzo ci attendeva una guida che ci ha fatto notare subito la maestosità e la potenza 
che c’era nel cortile di fianco a noi.
Io ne ero meravigliato sia perché è rimasta intatta anche dopo i bombardamenti sia perché 

aveva sculture magnifiche.
La nostra guida ci ha portato nelle stanze 
tutte molto belle dove ci ha raccontato per 
ognuna una storia.
Tutte o quasi tutte, erano su Tommaso 
Marino, un mercante genovese trasferitosi a 
Milano e diventato ricco con gli Spagnoli.
Addirittura fece costruire un palazzo chia-
mando da Genova Alessi, che era un architet-
to bravissimo.
Quando Marino non pagò più per colpa dei 
titoli mobiliari pagati tantissimo, Alessi andò 
via con il palazzo ancora da costruire per 1/5.
Tommaso ebbe delle figlie, la primogenita 

sposò uno spagnolo e insieme ebbe una figlia che passò alla storia come Marianna, la mona-
ca di Monza.
Le storie che raccontava la guida ci facevano viaggiare nel tempo!
La stanza dove mi son divertito di più è stata quella verde dove la guida ci ha raccontato la 
storia di Marianna.
Noi eravamo ipnotizzati, incantati dal racconto.
Secondo me la stanza più bella è quella gialla con lo specchio la cui cornice è in legno dora-
to, da far accecare gli occhi.
Noi ci stavamo divertendo tanto, 
era ora di tornare ma la nostra 
guida voleva mostrarci le ultime 
stanze, anch’esse molto belle! 
Alcune ristrutturate.
OH! Che meraviglia! Sopratutto 
la sala delle “riunioni” (l’ho chia-
mata così perché era stracolma 
di sedie).
La visita è stata grandiosa, fanta-
stica, splendida, meravigliosa an-
che perché lì ha sede il comune 
di MIlano.

LUCA (5A A)

ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTÀ
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Conoscere
la Protezione Civile

Conoscere  la Protezione  
Civile,  quello che fa e ciò 
che dobbiamo fare noi in 
caso di pericolo è  molto 
importante per la vita.
Anche la lezione sul 
FUMO vuole farci capire 
che è  meglio non avere 
questo vizio per non 
danneggiare la nostra 
salute.
Ecco i nostri cartelloni.

LE CLASSI 
QUARTE

I suoni 
delle cose
������������������������������������\��������������P>UR���������������
cantano,  bambini di classi  ed età  diverse che intonano strofe e ritornelli  
���]B�-/*(B��� && ��*- ]>����������������������������������������>�
per non disturbare troppo, alla classe che scende le scale per andare 
a mensa o in palestra... Se i bambini cantano, vuol dire che amano  
�����\�������5�����������������<�+������C���b��������������������������
��������������*,*?��������5��������������������������>��������������>����
molto entusiasmo in classe. Non che prima non si cantasse a scuola... ma 
������C���������������?��������������������,*� ,.����������������
trasformato le voci e ha creato un insieme di veri artisti... gli imminenti 
SAGGI lo dimostreranno. 

Maestra Laura e alunni di 4A D

IL METRO 
QUADRO
I bambini della 5a A hanno 

realizzato un metro 

quadro composto da 

100 quadretti colorati, 

a loro volta composti 

da quadretti ancora

più piccoli!

vx

x xx
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SEUL (25 settembre 1988). In questa giornata speciale per lo sport italiano, i fratelli Abbagnale, Giuseppe e Carmine, 
conquistarono la medaglia d’oro nel corso della finale olimpica battendo così il temuto equipaggio inglese considerato il 
più forte della storia, che in quella gara si classificò 3° dopo la Germania dell’Est. In realtà i fratelli Abbagnale avevano 
già vinto una medaglia d’oro alle precedenti olimpiadi di Los Angeles ma questa volta la gara fu  spettacolare e ancora 
adesso a distanza di tanti anni il filmato di quella giornata trasmette tante emozioni . Nell’equipaggio italiano oltre a 
Giuseppe e a Carmine c’era anche Giuseppe di Capua, il timoniere che dirigeva e dava indicazioni importanti ai compagni . 
Un ingrediente importante per il loro successo fu l’allenatore Giuseppe La Mura, che per rivoluzionare continuamente 
la storia del canottaggio italiano, inventava e studiava nuovi metodi . Questa giornata non finì lì, qualche ora più tardi 
Agostino, il fratello minore conquistò un’altra medaglia d’oro con un diverso equipaggio. La storia di questi campioni si 
arricchì di innumerevoli trofei e medaglie conquistate alle olimpiadi, campionati mondiali e italiani . Ma i fratelli Abbagnale 
non appartengono solo al passato ma tutt’oggi la loro storia continua: Giuseppe Abbagnale è presidente della Federazio-
ne italiana Canottaggio. E Giuseppe La Mura è ritornato dopo anni di assenza a fare il direttore tecnico della nazionale 
italiana. La tradizione di questa famiglia prosegue in quanto il giovane Vincenzo, figlio di Giuseppe sta già collezionando 
successi e vittorie. 
La storia di questi fratelli è davvero speciale, un grande esempio di sacrificio e impegno. Di giorno davano il loro con-
tributo di lavoro all’azienda agricola di famiglia, andavano a scuola e il loro tempo libero lo dedicavano agli allenamenti 
che svolgevano di nascosto dal padre contrario a questa passione, ma incoraggiati dalla mamma. Alla fine grazie ai loro 
successi i genitori andarono fieri dei loro figli .

Michele La Mura (5a E)

NOTA: l’autore dell’articolo è cugino dei fratelli Abbagnale
e nipote di Giuseppe La Mura .

NELL
,
INDIMENTICABILE GIORNATA DI FINE SETTEMBRE DUE ORI OLIMPICI 

PER L
,
ITALIA IN QUESTA SPECIALITÀ

OLIMPIADI DI SEUL,
LA CONFERMA DEI CAMPIONI

I giganti del wrestling sono arrivati direttamente dall’America per scontrarsi al 
forum di Assago in un mega spettacolo sotto gli occhi di migliaia di fan. La serata 
del 14 novembre 2014 ha visto protagonisti come John Cena, Set Rollins, Big Show 
e Rusev scontrarsi in uno spettacolo entusiasmante. 
Il più atteso è stato John Cena che si è  mostrato al pubblico salutandolo con 
il suo solito gesto “you can’t see me”. Il pubblico ha applaudito le sue star che a 
turno sono entrate con il sottofondo della propria colonna sonora e hanno animato 

questa nottata tanto attesa.
Il match che ha concluso la serata è stato quello tra John Cena vs Set Rollins. Quando è 
entrato, Rusev ha sventolato la bandiera della Russia e sul mega schermo ha mostrato la foto di 
Putin. Tutti gesti ormai noti al pubblico del wrestling che ha partecipato all’evento.
I fan alzano gli striscioni che incitano le proprie star. Quando è entrato Set Rollins il pubblico gli 
ha urlato < you sold out > (tu sei un venduto). Si nota tra il pubblico un gran numero di bam-
bini  accompagnati dai papà; un gruppetto di ragazzini partecipa allo spettacolo con particolare 
entusiasmo: sono Viola Gianotti, Leonardo Milia e Michele La Mura. Non bisogna pensare più al 
wrestling come uno sport violento, ma come un puro spettacolo che coinvolge grandi e piccoli .

CLASSE 5a E

LE STAR
DEL WRESTLING
ARRIVANO A MILANO

CANOTTAGGIO,
FRATELLI ABBAGNALE 
NELLA STORIA



ECCO GLI AMICI DELLA SCUOLA COLLETTA CHE CI HANNO AIUTATO

A STAMPARE LA L
,
OCANDINA CON UNA DONAZIONE.

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI!

www.periplo.org                                                               www.disturbiapprendimento.com

Periplo-PLAS, centro specializzato per famiglie, bambini 
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…e molto altro ancora…

SCARICA LA VERSIONE DIGITALE, E INTERAMENTE A COLORI, DELLA 

„L
,
OCANDINA„ COLLEGANDOTI AL SITO WWW.INGROSSIAMOCI.IT

B A R ,  G E L AT E R I A 
A R T I G I A N A L E

Viale Umbria, 27
20135 Milano
Tel. +39 02 36750074
lun.-dom. 07,30-22,30


