Orientamento
La classe III media è andata mercoledì 14 dicembre a visitare
due scuole superiori. Il Liceo scientifico Godetti-Volta e l’istituto
tecnico biologico sanitario ambientale Ginori Conti. In entrambe
le scuole sono state fatte esperienze e laboratori didattici.
Martedì 3 febbraio invece i ragazzi hanno preso parte a regolari
lezioni presso la succursale del Liceo Scientifico Castelnuovo.
Sono state entrambe esperienze davvero interessanti.
Classe III media
Mostre
Mercoledì 14 gennaio e mercoledì 21 dicembre la classe II e III
media è andata a visitare la mostra di Ricasso e …a Pisa.
IV biennio
Freedom writers
Con le insegnanti Cristina Lorimer e Cinzia Mondini, stiamo
guardando il film Freedom Writers che parla di ragazzi di una
scuola americana in un quartiere difficile. Razzismo, violenza ed
emarginazione i temi che vengono affrontati.
Classe III media
Pulizia in giardino
Venerdì 9 gennaio scorso la III el. ha ripulito il giardino con guanti
e sacchetti dell'immondizia ne ha riempiti 4.
Classe 3 el.
Viaggio di ritorno
Sophie è tornata dalla Germania lunedì 12 gennaio scorso.
Classe 4 el.
Spettacolo in francese
Giovedì 15 gennaio la III media è andata a vedere lo spettacolo
Nôtre Dame de Banlieu al Teatro Puccini.
Classe III media
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Martedì 27 gennaio, giorno della memoria, in III media è venuta
la nonna di Lea a parlare della vicenda della sua famiglia durante
il nazismo e il fascismo. La sua famiglia, di origine ebrea, è stata
fortunata e si è salvata perché dopo le vicende della “notte dei
cristalli”, il novembre del 1938, ha venduto tutto e si è trasferita
in America, durante il febbraio del 1939. E’ rientrata in un’Italia
bombardata e distrutta, poco dopo la fine della guerra.
Classe III media
In palestra, sempre il 27 gennaio 2015, c’è stato lo spettacolo
Pesi Massimi con l’attore Antonio Branchi. Non era uno
spettacolo sulla Shoah, ma uno spettacolo interattivo sui
conflitti. Faceva capire come possono nascere i litigi, l’esclusione
dell’altro e le regole ingiuste e alla fine c’era una discussione su
questi argomenti.
Bernardo Salmoria e Cinzia Mondini

In ricordo di Nora
Ci ricordiamo della nostra amica Nora che se ne è andata a vivere
a Roma circa due anni fa. Viola è andata a trovarla a settembre e
ci ha fatto sapere che si trova bene, anche se le mancano tanto i
suoi compagni della Pestalozzi.
Bernardo S.

