
ci siamo lasciati alle spalle una magnifica 

estate, liberi dal pensiero della scuola,   

noi che abbiamo intrapreso le attività di-

dattiche che ci sono state proposte con 

senso del dovere, 

noi che aspettiamo con ansia i giorni di 

sospensione delle lezioni, 

crediamo in una scuola che ci garantisca 

un futuro, una scuola efficiente che ci edu-

chi e ci formi ad affrontare la vita. 

Collaborare alla redazione del giornalino 

d’istituto significa far conoscere le nostre 

idee e le nostre opinioni in merito a que-

stioni che ci interessano, significa sentirsi 

“liberi di volare… sulle ali della fantasia”, 

pur rimanendo ancorati alla realtà. 

                                       R. De Filippis III C 
                                           M. De Simone III A 
                                                M. Napoli III B 

Professoressa Melillo, come 

valutate l’inizio dell’anno 

scolastico? Come è cambiata 

l’organizzazione  della nostra 

scuola in questi tempi di crisi? 

Quest’inizio d’anno è stato posi-

tivo per diversi aspetti: il perso-

nale è valido ed al completo, ci 

sono state molte iscrizioni, riu-

sciamo a garantire agli studenti 

buone opportunità e, nonostan-

te la crisi, riusciamo a mantene-

re alti gli standard della nostra 

scuola. Ci sono sicuramente 

cose che vorremmo migliorare, 

ad esempio le strutture. Tutta-

via,  guardando le altre scuole, 

mi accorgo che siamo molto 

fortunati. Basta impegnarsi e 

lavorare per cambiare. 

Cosa ne pensate 

dell’introduzione dei registri 

online e delle altre innova-

zioni? 

Sono molto favorevole 

all’introduzione dei registri 

online, perché ci consentono di 

ridurre la mole cartacea, ope-

rando con maggiore praticità. Il 

cambiamento deve, però, esse-

re graduale in modo tale da 

prepararsi ed affrontarlo con 

tranquillità. 

I registri online, inoltre, sono 

molto più comodi per i genitori 

e per gli insegnanti, perché 

raramente troviamo famiglie 

senza computer o insegnanti 

che non sappiano usarlo.  

In merito alle altre innovazioni,  
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Prima campanella all’I.C. “De 

Caro” di Lancusi 

Lancusi, 13 settembre 2012.— Ha preso il via 

questa mattina l’anno scolastico. Vacanze finite 

peri i circa 750 alunni dell’istituto, pronti ad 

affrontare i 208 giorni di lezione previsti. Dopo 

il fatidico appello svolto all’interno a causa 

della pioggia battente, tutti in classe per un 

primo assaggio delle molteplici iniziative intra-

prese dai docenti nell’ambito del progetto 

accoglienza.       

                                         (All’interno i servizi)   

segue a pag. 9 
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BENVENUTI, REMIGINI !   
A Penta festosa accoglienza riservata alle classi prime 

Anche quest’anno nelle nostre scuole 

è stata attribuita un’importanza parti-

colare alla fase di accoglienza delle 

prime classi. Nella scuola primaria 

”Michele Ricciardi” di Penta, i ragazzi 

di V hanno accolto i “giovani colle-

ghi” regalando delle bandierine di 

benvenuto e recitando con loro una 

bellissima Preghiera dell’Accoglienza: 

“Signore, aiutami a essere per tutti 

un amico che ACCOGLIE  con bon-

tà, che ascolta senza fatica, che 

ringrazia con gioia.  

Aiutami a essere una presenza 

sicura, a offrire un’amicizia ripo-

sante, a irradiare una pace gioio-

sa. Fa’ che io sia ACCOGLIENTE 

soprattutto verso i più deboli e e 

indifesi. Così, senza compiere opere  

straordinarie, potrò aiutare gli 

altri e sentirTi più vicino, Signore 

della tenerezza.” 

  

Oggi, 13 settembre 2012 nel plesso di 

Gaiano alle ore 8.30 il suono della 

campanella segna l’ inizio delle lezioni. 

Nell’ atrio spazioso tra un   BENVE-

NUTI  e un   BENTORNATI  ci aspet-

ta un “aereo” che sembra pronto a 

decollare. 

E’ l’ aereo che alla fine del passato 

anno scolastico ha accompagnato il   

pilota nel deserto, dove ha incontrato 

“o principe piccirillo” in viaggio tra i 

vari pianeti e che quest’ anno è pronto 

a ripartire per l’ Inghilterra verso la 

scuola di Sammerbridge in Harrogate, 

nostro partner nel Progetto Europeo 

“Da Icaro ai voli interplanetari”. 

La scuola, oltre ad insegnarci tante 

cose utili, serve anche per aiutarci a 

crescere, a comunicare con tutti  at-

traverso progetti, viaggi d’ istruzioni 

ed eventi. Sulla parete l’ immagine 

dell’estate ci ricorda il saggio di musica 

Orff dedicato all’ estate, a cui abbiamo 

partecipato tutti con impegno e voglia  

RIENTRO A SCUOLA DOPO LE VACANZE 

Gli alunni della classe quinta di Gaiano tornano a scuola dopo le vacanze estive e subito riprendono le attività 

Liberi di volare 

di fare sempre meglio, tanto che 

quest’ anno ci cimenteremo nell’uso 

del flauto. 

Appesi alle pareti ci sono quadretti 

eseguiti con la tecnica del decoupà-

ge, che per noi significano molto 

perché il progetto è stato veramente 

interessante e, con l’ aiuto della inse-

gnanti, siamo riusciti a realizzare 

lavori bellissimi che ci hanno per-

messo di esprimere la nostra creati-

vità. 

Per noi questo sarà l’ ultimo anno 

che trascorreremo nella scuola che 

ci ha visti crescere: cinque anni sono 

volati e l’ anno prossimo ci aspetta 

una nuova scuola. Anche noi siamo 

pronti a spiccare il volo. 

Nella scuola dell’infanzia anche quest’anno la 

cultura dell’accoglienza ha prodotto iscrizioni sia 

per il tempo pieno che per quello antimeridiano. 

E’ una scuola nella quale i bambini frequentano 

con assiduità e gioia, sotto la guida di  insegnanti 

che alla competenza professionale associano quel 

valore aggiunto che è il rispetto per il benessere  

dei bambini nell’ottica di una collaborazione fatti-

va con le famiglie.  

PRIMO GIORNO DI SCUOLA ANCHE PER I PIU’ PICCOLI 

Iniziato l’anno scolastico anche alla scuola dell’infanzia 



Noi alunni della classe IV, sez. A, della 

scuola primaria di Lancusi, abbiamo par-

tecipato e vinto il concorso : “Tutti in 

campo. Lo sport non ha limiti”; iniziativa 

promossa dall’Associazione Sportiva Ne-

apolisport di Gaiano – Fisciano.  

La nostra insegnante ci ha letto le modali-

tà del concorso spiegandoci che 

l’argomento da trattare era la “disabilità”, 

“diversità”, intesa come Valore da pro-

muovere e che si potevano realizzare testi 

di diverso tipo oppure disegni dove ognu-

no di noi poteva raccontare una sua espe-

rienza di “sport” vissuta con una persona 

diversamente abile. Tutti siamo stati entu-

siasti perché l’argomento per noi non era 

nuovo, in quanto nel lavoro di gruppo, 

nelle attività di laboratorio e in particolare 

nelle attività ludiche e motorie, abbiamo 

appreso le abilità sociali, 

“vissuto”situazioni di accoglienza, condi-

visione, offerta di aiuto e sperimentato 

sentimenti ed emozioni.  

Nel nostro gruppo, piccola “comunità”, 

dove ognuno è diverso dall’altro, abbiamo 

imparato a conoscerci, a convivere, ad 

accettarci con pregi e difetti e ad aiutarci. 

Durante il lavoro, guidati dalla maestra,  

ci siamo resi conto delle “diverse abilità” 

che ognuno di noi possiede e compreso 
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che non va mai sottolineato il decifit di 

qualcuno come mancanza ma vanno ri-

conosciute le sue potenzialità positive. 

L’essere riconosciuto con le proprie dif-

ferenze o difficoltà ci fa stare bene, ci fa 

sentire integrati nel gruppo.  

Alla serata di premiazione, il giorno 30 

settembre 2012, abbiamo visto un video 

dove tantissime persone “disabili” ave-

vano partecipato a partite di basket in 

carrozzina e questo ci ha fatto capire che 

lo sport non ha limiti; garantisce le stesse 

opportunità di partecipazione e coinvol-

gimento attivo di tutti e quindi ha grande 

VALORE SOCIALE. Attraverso lo 

sport è possibile far nascere nella perso-

na con disabilità il piacere di esserci, di 

agire, e, soprattutto di essere riconosciu-

to dagli altri. Il percorso svolto per pre-

parare i lavori del concorso ci ha fatto 

comprendere che non bisogna indurire il 

proprio cuore allontanando gli altri, ma 

cercare di comprendere i sentimenti di 

chi ci sta vicino, specialmente se vive 

una situazione di “disagio”. 

DIVERSITA’: VALORE DA PROMUOVERE RISORSA DA CONDIVIDERE  
 

Gli alunni della IV A di Lancusi vincono il concorso “Tutti in campo” 

Gli alunni di IV A - Lancusi 

Anno II, numero 1 
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Anche quest’anno  le classi della 

scuola secondaria dell’ Istituto Com-

prensivo Don Alfonso De Caro  so-

no state accolte in modo un 

po’speciale! 

Ogni anno si ricevono gli alunni e i 

genitori nel cortile della scuola, ma 

quest’anno non è stato possibile a 

causa del maltempo e, quindi, si è 

deciso di  accogliere i nuovi studenti 

all’interno dell’istituto. 

All’inizio si vedeva dalle espressioni 

dei ragazzi che erano un po’ intimori-

ti, l’atmosfera era molto frizzante e 

vivace, ma poi, durante il corso della 

giornata, l’atmosfera è cambiata e si 

sono iniziati ad intravedere dei timidi 

sorrisi sui volti dei ragazzi, che sono 

apparsi  sempre più rilassati!  

La fase di accoglienza è durata tre 

giorni ed è stata dedicata soprattutto 

alle classi prime, ma anche le seconde 

e terze hanno svolto delle attività 

didattiche caratterizzate da momenti 

di riflessione e di impegno.  

Il giorno più importante tra i tre è 

stato il primo, perché i ragazzi delle 

classi prime si sono cono- 

sciuti tra di loro e hanno avuto i pri-

mi contatti con gli  insegnanti. 

Per favorire il loro inserimento nella 

nuova realtà scolastica sono state 

realizzate varie attività.  Tra queste 

significativo è stato il momento del 

benvenuto ufficiale tributato loro dal 

Dirigente e dagli alunni più “anziani” 

PROGETTO ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA 

Tre giorni  di attività didattiche, di momenti di riflessione e di impegno 

 

della scuola. I ragazzi delle classi  seconde e 

terze, in qualità di veterani,  hanno offerto 

loro dei consigli e suggerimenti su come 

affrontare l’anno scolastico. La Preside, inve-

ce, a nome di tutta la comunità scolastica, ha 

offerto ai ragazzi un pacco “dono” conte-

nente oggetti simbolici che, al di là del loro 

significato effettivo, indicavano comporta-

menti corretti da assumere nei confronti dei 

compagni. 

Il secondo e il terzo giorno sono stati co-

munque eccitanti e importanti per le classi 

prime  che hanno assistito alla proiezione di 

un film,  hanno giocato e scherzato, ma era-

no pienamente consapevoli che era giunto il 

momento di darsi da fare sul serio per co-

minciare la nuova avventura. 
                      Valeria Cocucci classe III sez. C 

Il contenuto del pacco “dono” 

Apertura del pacco “dono” Tutti insieme nel salone 

 
BENVENUTI!  

LA CLASSE I SEZ. A LA CLASSE I SEZ. B LA CLASSE I SEZ. C 



Non preoccuparvi e non fatevi scoraggiare mai dagli insuccessi. Oggi vi mancano i 

vecchi compagni e le maestre, ma vedrete come sarà bello fare nuove amicizie e 

conoscere i professori.  

Ecco i nostri consigli:   

 

1. Aiuta i compagni che ne hanno bisogno. 

2. Non avere paura dei professori. 

3. Ricordati che la tua nuova classe sarà come una famiglia. 

4. Anche le materie nuove saranno semplici se si studia. 

5. Se fai uno sbaglio puoi sempre rimediare. 

6. Bisogna studiare costantemente. 

7. Non ti scoraggiare se all’inizio i compiti sembrano tanti ...poi acquisirai il 

ritmo. 

8. Più rilassato sei, più ti divertirai. 

9. Se hai un problema scolastico o personale parlane con i tuoi compagni o 

con i tuoi professori. 

10. Non prendere in antipatia i professori se ti rimproverano…ti servirà. 

11. Attenzione alle “carocchie” del professore di musica! 

12. Fai tutti i compiti anche se sono sbagliati e non piangere mai con la prof.ssa 

Del Giudice. 

13. Attenzione alle misure di sicurezza! 

14. Prendete sempre gli appunti. 
15. Non tacere mai di fronte ad atti di  prepotenza che tu sia vittima o testimone.   

                                                                                         gli alunni della classe II sez C         
                            

Cari ragazzi, quest’anno vi si aprono le porte della scuola media. Di certo sarà un po’ 

difficile abituarsi ad un nuovo tenore di studio,  ma sicuramente che ce la farete. In fondo 

basta un po’ d’immaginazione per pensare alle medie come ad una nuova ed emozionante 

avventura. Questi i nostri consigli di sopravvivenza tra i banchi 

 La scuola media non è difficile, basta impegnarsi di più per arrivare alla meta; 

 in classe usa la furbizia: stai attento! i compiti a casa diventeranno più semplici; 

 per studiare non ci vuole solo l’intelligenza, ma anche la curiosità, la concentrazio-

ne e la voglia di sapere cose nuove; 

 per studiare ed andare d’accordo con i professori è importante sapere come si 

fa!; 

 non trascurare lo studio, ma nemmeno il divertimento; 

 la scuola non ti insegna solo la storia, la matematica e le altre materie, ma anche a 

socializzare, come ci si comporta e come rispettare gli altri, quindi l’educazione. 

 studiare è un dovere, ma con l’impegno e la voglia di raggiungere un obiettivo può 
diventare anche un piacere. 

Con queste dritte sul comportamento, auguriamo a tutte le prime classi dell’Istituto 

Comprensivo De Caro un buon anno scolastico.         

                                                                                         gli alunni della classe III sez C           

SOPRAVVIVERE A SCUOLA   
consigli e raccomandazioni dei “veterani” alle “matricole” 

Oltre a darvi il tradizionale benvenuto nella scuola media, vogliamo darvi un consiglio. Il 

percorso scolastico è come una scala. Ognuno di voi, però, non deve guardarla nella sua 

interezza, ma deve solo fare il primo passo che porterà all’intero percorso. Perciò non 

arrendetevi alle prime difficoltà perché è normale non “sapere”, ma è peggio non prova-

re a superare le difficoltà che si incontreranno lungo la “salita”. 

                                                                                       gli alunni della classe III sez B           
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Tutti pronti ad 

affrontare i 208 

giorni di lezione 

previsti, 

tutti pronti a 

fare sul serio per 

cominciare la 

nuova avventura 
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Un nuovo anno scolastico è iniziato anche per le classi prime della scuola secondaria. Come saran-

no andati i primi giorni di scuola? Lo abbiamo chiesto ad alcuni alunni. Abbiamo scelto tre ragazzi 

frequentanti la classe prima dei tre corsi. Ci hanno aiutato: Gianluca Vezza della sezione A, Alberto 

Fabbricatore della B e Pia Francesca Scarpino  delIa C. Ognuno di loro ci ha risposto alle seguenti 

domande: 

TRE “MATRICOLE” A CONFRONTO  

intervista  ad alcuni alunni delle classi prime 

                                                                di A. Cestari 

Com'è stato passare dalla scuola primaria a quella secondaria? 

Gianluca 
Ero molto preoccupato tanto 
da non riuscire a prendere 
sonno. 

           Alberto 

Avevo pensato che sarebbe 
stato  una situazione molto 
difficile per me, ma alla fine è 
stato più facile. 

Pia Francesca 
Inizialmente avevo un po' 
paura però adesso mi sono 
abituata 

Come si sono relazionati i professori con voi? Ed i compagni? 

Con i professori benissimo ed i 
compagni altrettanto.  Alcuni già 
li  conoscevo. 

Con i professori benissimo ed        
altrettanto con i compagni 

I professori si sono relazionati 
molto bene ed anche i com-
pagni  

Come ti è sembrata l'accoglienza da parte della scuola? 

Bellissima, con i professori ci 
siamo divertiti molto.  

L'accoglienza è stata ottima.  Ottima 

Riesci ad organizzarti nello studio? 

Sì Sì, abbastanza Per ora sì 

Secondo te, quali sono i pregi e i difetti della scuola? 

Non ci sono difetti: la scuola è 
perfetta così com'è.  

Per me in questa scuola non 
esistono difetti e poi la scuo-
la è essenziale e fondamen-
tale per me  

Direi che ci sono più 
pregi che difetti e l'or-
ganizzazione è ottima.  

Buona fortuna, ragazzi!  E ricordate: se avete bisogno di una mano, guardatevi intorno, 

saremo in tanti ad aiutarvi! 
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VENERDI’ 14/09/2012 – Dopo tanti sacri-

fici e molta sofferenza, la classe 2 a C esce 

trionfante dal torneo dell’accoglienza orga-

nizzato dalla Prof.ssa Mirella Santoro. La 

gare si è tenuta nella palestra della scuola. La 

2a C si è scontrata con squadre di alto valo-

re e, proprio quando tutto sembrava perso, 

è arrivata la vittoria inaspettata. In campo si 

avvertiva tra i giocatori la paura di sbagliare, 

poi, grazie all’intervento miracoloso, in 

schiacciata, di Sica A., l’avversario ( la 2a B 

arrivata in finale) non è riuscito a controllare 

la palla che è finita sulla rete. Subito si è 

sollevato un boato. Sembrava di essere allo 

stadio. Il torneo si è concluso con la vittoria 

per un soffio ( due soli punti di differenza) 

della 2a C, seguita dalla 2a B e, in coda alla 

classifica, dalla 2a C. I vincitori, in segno di 

grande sportività, si sono avvicinati alla squa-

dra avversaria per stringere la mano di ogni 

suo componente. Arrivato il momento della 

premiazione, invece che medaglie d’oro o 

d’argento, i giocatori hanno ricevuto, appe-

so al loro collo, un biscotto al cioccolato 

legato ad un nastrino tricolore. Non pote-

va mancare una foto-ricordo per immorta-

lare la vittoria. Un grazie va alla Prof.ssa 

Santoro per aver regalato alle classi secon-

de dell’Istituto secondario di I grado “Don 

Alfonso De Caro” una giornata divertente 

e golosa 

                     Gli alunni della classe II sez. C 

 

SABATO 15/09/2012 — Non bastano 

queste parole per riassumere l’evento  o-

dierno. Le classi terze della  Scuola  di I gra-

do hanno disputato un torneo di pallavolo. I 

partecipanti naturalmente potevano essere 

tutti gli alunni delle classi terze. La partita è 

iniziata con un set a tempo di 15 minuti che 

ha visto fronteggiarsi la III B e la III C. Scadu-

to il tempo, il tabellone ha dichiarato vinci-

trice la classe III B che guadagnava un punto. 

La sfida successiva presentava la III C contro 

la III A. In questo caso, grazie al ricorso di un 

doppio vantaggio, la III C conquistava un 

fatidico punto. La partita ha preso, quindi, 

una piega cruciale: la sfida prevedeva la III B 

contro la III A. In caso di vincita della III B, la 

classe si sarebbe aggiudicata un posto diret-

tamente in finale altrimenti rien ne va plus: i 

conti sarebbero stati azzerati. E così è stato: 

per un vantaggio di tre punti, la III A ha vinto 

e così, dinanzi ad una situazione di parità, si 

sono dovute disputare nuovamente le parti-

te. Questa volta il set è stato a punti e 

l’obiettivo  totalizzare otto punti. La prima 

partita l’ha disputata la III C contro la III B e 

ha vinto la III C andando in finale. La stessa 

sorte è capitata ai ragazzi della III A i quali 

che salutare il torneo e rientrare in classe. 

Era, quindi, giunto il momento della finale tra 

la  III C e la III A. La III C è riuscita  a tenere 

un netto vantaggio fino a metà gara quando l 

la squadra avversaria, dopo degli infallibili 

tiri, la ha sorpassata aggiudicandosi così  il 

risultato. Dopo i tre fischi finali,  il momento 

delle foto: tutti gli alunni della III A in posa 

per ricordare questo evento stupendo. Il 

premio è individuale e consiste in un biscot-

to legato con un nastro tricolore così da 

formare una medaglia pronta da gustare. 

Come si è enunciato all’inizio, quest’articolo 

non potrà mai contenere tutta l’energia, la 

forza, la passione e la fiducia in se stessi che 

ciascuno ha messo per giocare al meglio 

questo torneo. 

                     Roberto Parisi classe III sez. C 

 

  

 

Le “dolci” medaglie 

la classe III sez. A  

la classe II sez. C 

TORNEO DELL’ACCOGLIENZA:  
QUANDO LA COMPETIZIONE  FA SPETTACOLO  

gli alunni delle classi seconde e terze impegnate in un mini torneo 

l’allenatrice, la prof. Santoro 

Un grazie  alla 

prof.ssa Santoro 

per aver regalato 

alle classi della 

Scuola Secondaria 

di I grado “De Ca-

ro” una giornata 

divertente e golosa 

Anno II, numero 1 
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 in volo con il PROGETTO COMENIUS 

W.Wright

Realizzato da:Elide Nastri ,Rosalba Sessa;Milena Napoli,Roberta 
Gaeta,Chiara Notari,Francesca Alfano,Imma Rainone .Classe 3 sez.B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       realizzato da Valeria Covucci - classe III sez. C 

IL “WRIGHT  FLYER”

INTRODUZIONE

Il Wright Flyer fu uno dei più importanti aeroplani dell'era 
pionieristica.
Progettato e costruito dai due fratelli statunitensi all'inizio 
del XX secolo è considerato il primo mezzo motorizzato più
pesante dell'aria ad aver eseguito un volo controllato!

di  Wilbur e Orville Wright

          manifesto realizzato da V. Covucci  A. Meriani - III C 

ipertesto realizzato da M. Coppola - III C 

                manifesto realizzato da V. Covucci - III C 

manifesto realizzato da R. Sessa, C. Notari,  E. Nastri,  

F. Alfano, I. Rainone, M. Napoli, R. Gaeta - III B 

Con l’inizio dell’anno scolastico è ripreso anche 

i Progetto Comenius, “Da Icaro ai voli interplane-

tari”.  Siamo giunti alla seconda ed ultima annua-

lità. Si tratta di un progetto interculturale fina-

lizzato all’apprendimento delle lingue e 

all’utilizzo delle nuove tecnologie.  La tematica 

che  ha rappresentato il motivo unificante dei 

lavori svolti durante i mese di ottobre è stata 

l’attività dei fratelli Wright.  Grande impegno è 

stato  profuso dagli alunni delle classi quinte 

della  primaria e dalle terze della scuola secon-

daria  

Trattandosi di un progetto basato sul partena-

riato, una delegazione di insegnanti della nostra 

scuola si è recata alla fine del mese di ottobre 

ad Harrogate in Inghilterra per un incontro di 

lavoro con i colleghi delle altre scuole coinvol-

te, quella di  Venafro (Isernia)e di Mons (Belgio) 

  

              Power point realizzato dalla classe III A  

pagina di giornale realizzata  da G. Abate, 

R. De Filippis, M. Galdieri, F. Galdieri, R. 

Parisi - III C 

I pionieri dell’aviazione italiana  

The pioneers of the Italian aviation 

 

 

                                   

   

  

 

 

 

 

 

lavoro realizzato dalla classe  V di Gaiano lavoro realizzato dalla classe  V di Penta 

lavori realizzati dalle classi  V A e V B di Lancusi 
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In merito alle altre innovazioni,  

come la LIM, la lavagna interattiva mul-

timediale, ho notato che aiuta molto 

sia gli insegnanti che gli studenti.  

Cosa vi ha portato alla decisione di 

realizzare per la prima volta un 

viaggio d’istruzione all’estero per le 

classi terze? 

Io sono sempre stata molto convinta 

dell’importanza dei viaggi all’estero che, 

secondo me, aiutano le persone ad 

aprirsi a nuove culture, a confrontarsi 

con altre persone e con altri modi di 

pensare e di vivere.  

Quest’anno l’ho voluto proporre anche 

perché era inerente al progetto Come-

nius e, con mio grande stupore, ho nota-

to che molti studenti sono stati favore-

voli.  

Sono stata molto contenta che le fami-

glie ci abbiano accordato la loro fiducia e 

gliene sono molto grata. Questo loro 

atteggiamento mi rende anche più moti-

vata, perché mi spinge a continuare. 

Abbiamo, infatti, preso contatti anche 

con altre scuole all’estero (in Polonia, 

Grecia, Cipro, Ungheria e in Turchia) e 

spero che questi scambi culturali aiutino 

lo sviluppo della nostra scuola. 
                                  R. De Filippis III C 

                                    M. De Simone III A 

                                          M. Napoli III B 

segue da pag. 1 

            Intervista alla dirigente 

Gli  alunni della scuola secondaria durante le 

ore di Tecnologia con la prof. Nastri stanno 

affrontando il problema ambientale. Risultano 

coinvolte tutte le classi, affrontando aspetti 

diversi. Le attività svolte dalle classi prime, infat-

ti, sono più semplici di quelle delle seconde e 

terze.  

Le classi seconde si occupano del settore agri-

colo, dei principi di una sana e corretta alimen-

tazione e dell’importanza della lettura delle 

etichette degli alimenti. 

Le classi terze svolgono un’inchiesta sul territo-

rio, somministrando questionari elaborati al 

fine di far emergere quanto i cittadini sanno 

realmente della raccolta differenziata. I dati 

raccolti saranno analizzati e commentati facen-

do emergere il grado di sensibilità dei cittadini 

nei confronti del problema dei rifiuti. 

L’indagine  sul territorio è ad oggi ancora in 

corso. 

Alla fine del corrente anno scolastico in conco-

mitanza con la giornata mondiale della Terra.   

avrà luogo nell’istituto un concorso che pre-

mierà il miglior lavoro realizzato. 
                                     Roberto Parisi classe III sez. C 

Ambiente: indagine sulla raccolta differenziata  a Lancusi 
Gli alunni della scuola secondaria impegnati  sul territorio 

Celebrare le Giornate mondiali:  

un’occasione per riflettere 
i diritti umani, la legalità e l’ambiente attraverso percorsi interdisciplinari  

Nel corso dell’anno scolastico alla 

scuola secondaria troveranno 

centralità nelle programmazioni 

dei consigli di classe le Giornate 

mondiali, intese come occasione 

per studiare i diritti umani, la lega-

lità e l’ambiente .  Si farà  riferi-

mento ad alcune date significative 

in corrispondenza delle quali sarà 

allestita una mostra documentaria 

attestante il percorso disciplinare 

compiuto da ogni classe. Celebra-

re le Giornate mondiali diviene, 

dunque, un modo per conoscere 

le problematiche del mondo, 

un’opportunità per riflettere e 

forse anche un’occasione per cam-

biare stile di vita 
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“Sentieri dell’anima” è una raccolta 

di poesie di Angelina Sessa, edita 

dalla casa editrice “Il Grappolo”. 

L’opera è scritta in memoria di 

Claudia e Michelantonia, “adorate 

compagne di viaggio,” dell’autrice, 

prematuramente scomparse . 

Nell’opera trovano centralità le 

emozioni, i desideri inespressi e le 

delusioni dell’autrice. Nelle poesie 

si avverte la ricerca del senso della 

vita e della libertà, la valorizzazione 

della parola poetica che acquista un valo-

re formativo e culturale, una parola che 

sfida le apparenze della civiltà delle imma-

gini. L’autrice vuole aiutare con i suoi 

versi i lettori a scoprire se stessi attra-

verso emozioni profonde, attraverso la 

conoscenza e la forza della fede.       
                             
G. Abate, R. De Filippis, S. Drigo, M. Galdieri, 

F. Galdieri, R. Napoli,  G. Santoro — III C 

 

Fisciano - 10 novembre 2012.  Presso l’Aula 

Consiliare di Palazzo di Città la poetessa 

Angelina Sessa ha presentato il libro 

“Sentieri dell’anima”. Erano  presenti Nun-

zio De Carluccio, Presidente del Forum 

dei Giovani, l’ avv. Tommaso Amabile, 

Sindaco della città di Fisciano, la professo-

ressa Arcangelo del Liceo Classico "G.B. 

Vico" di Nocera Inferiore e il  Dirigente 

scolastico Lucia Melillo dell’Istituto Com-

prensivo  “De Caro” di Lancusi.  

All’evento ha  partecipato  anche Lanfran-

co Capozzoli a cui è stato affidato il com-

pito di leggere alcuni stralci dell’opera. Il 

sindaco Amabile ha rivolto calorosamente 

un saluto alla concittadina. La professores-

sa  Arcangelo ha spiegato la difficoltà  di 

esprimere i sentimenti attraverso la poesi-

a. Il Dirigente scolastico dell’Istituto Com-

prensivo  “De Caro” di Lancusi, professo-

ressa Lucia Melillo, ha commentato con 

commozione i versi di alcune poesie. La 

serata si è conclusa con un dibattito du-

rante il quale la poetessa ha risposto alle 

domande del pubblico, anche degli alunni 

delle classi terze.  

                           F. Alfano, M. Citro, R. Gaeta.     

                             P. Landi,  M. Napoli, E. Nastri,    

                              C. Notari, R. Sessa—III B         

        

Angelina Sessa, in cammino sui “Sentieri dell’anima” 

presentata a Fisciano la sua ultima opera 

Nel “vociare indistinto” del mondo   

l’anima ha sentieri a volte sconosciuti 
 

Recensione del libro “Sentieri dell’anima” di A. Sessa 





 


