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PERCHÉ ABBIAMO PENSATO AD
UN GIORNALINO SCOLASTICO?

Abbiamo pensato di creare questo
giornalino con l'obiettivo di aggiornare tutti
gli alunni della nostra scuola su novità o
attività in programma. Il giornalino
scolastico vuole essere anche uno spazio
per pubblicare i vostri lavori e pensieri.
Come? Inviando ciò che desideri alla mail
scolastica di uno dei membri del CCR.

C.C.R. AL RAPPORTO

Chi siamo!

NOI SIAMO IL C.C.R., IL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI DI VAZZOLA!

Siamo un gruppo di ragazzi della
scuola secondaria di primo grado
Luigi Cadorin.
Il nostro gruppo è composto da
14 alunni e alunne. Ci sono diversi
ruoli: sindaco, vicesindaco,
assessori e consiglieri.
Siamo stati eletti da voi, alunni di
tutte le classi per rappresentarvi.
Ci incontriamo più o meno ogni
10 giorni per discutere delle
nostre
idee
e
provare
ad
organizzare attività e progetti.
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C.C.R. AL RAPPORTO

Chi siamo!

CI PRESENTIAMO!
Ciao a tutti, sono Giulia Saccon classe 1A, faccio parte del CCR con il ruolo
di consigliere, mi piace divertirmi, il mio animale preferito è il cavallo, ho i
capelli marroni e anche gli occhi sono marroni, ho gli occhiali, compio gli
anni ad agosto.
Ciao, sono Costanza Giacomin, di 1A. Faccio parte del consiglio comunale
dei ragazzi della scuola media di Vazzola. Ho scelto di entrare in questo
gruppo per sfruttare quest'opportunità che mi è stata data. Mi piace
conoscere persone nuove e darmi da fare per rendere il mondo un posto
migliore. In questo gruppo sono consigliere e vorrei occuparmi di ambiente
e sport; infatti amo la natura, adoro gli animali e giocare all'aria aperta,
pratico il calcetto e seguo il calcio in TV.
Amo il cinema e vorrei fare l'attrice. Da buona italiana i miei piatti preferiti
sono la pizza e la pasta alla carbonara. Non sopporto chi manca di rispetto,
chi fa la spia e chi mi si appiccica troppo. Sono un po' permalosa ma ho
tanti amici che mi ritengono simpatica.
Ciao! Io sono Audrey Dominique Lorenzo e faccio parte del CCR come
assessore all'amicizia. Sono una ragazza timida ma con gli amici la
timidezza scompare. Mi piace scrivere, disegnare, giocare al telefono e nel
tempo libero chiamo le mie amiche. Ho i capelli castani e gli occhi marroni.
Mi piace la matematica, l'italiano, arte ed educazione fisica.
Ciao, sono Azzurra Monestier della classe 2B e sono un consigliere del CCR.
I miei passatemi preferiti sono 3: incontrarmi con i miei amici, andare in
skate e fare attività fisica. Sono una ragazza simpatica e tranquilla, ma
posso diventare abbastanza aggressiva se qualcuno mi fa arrabbiare.
Ciao a tutti sono Annachiara Ciot il mio ruolo è il Sindaco. Sono una ragazza
molto simpatica e solare a cui piace chiacchierare. Le mie passioni sono:
nuoto, andare a correre e giocare a pallavolo con le amiche. Non sono molto
alta, ho i capelli biondi e gli occhi azzurri. Faccio parte della classe 3c.
Ciao, sono Christian Coniglio di 1C, ho 11 anni e faccio parte del Consiglio
Comunale dei Ragazzi come assessore alle tradizioni e innovazioni e
famiglia . Mi ritengo simpatico, ma riservato. Mi piace il calcio disegnare e
uscire a giocare con i miei amici. Il mio animale preferito è il cane (husky)
ed il mio colore preferito è l'arancione.

'
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C.C.R. AL RAPPORTO

Ciao sono Gloria Dida della classe 1B. Il mio ruolo al CCR è consigliere. La
mia materia preferita è scienze ed il mio colore preferito è il viola. Volevo
entrare a far parte del CCR per vivere una nuova esperienza.
Ciao io mi chiamo Emily Kita, sono in 1C e sono l'assessore alla vita civica e
democratica. Mi piace disegnare e non ho particolari hobbies.
Ciao, sono Cescon Nicola e frequento la classe 2B. Il mio ruolo nel CCR è
assessore all'ambiente. Il mio cibo preferito è la pizza e il mio hobby è
suonare.
Ciao, sono Sarah Battaglia della classe 2B ed il mio ruolo nel CCR è
assessorato al rapporto con l'istituzione scolastica. Il mio hobby è dormire :)
e volevo entrare a far parte del CCR per sperimentare una nuova esperienza.
Ciao a tutti, mi chiamo Loris De Giusti e frequento la classe 3C, il mio ruolo
nel CCR è di consigliere. Mi piace giocare a calcio e ai videogiochi. Il mio
colore preferito è il blu.
Ciao a tutti, sono Ludovica Cescon e frequento la 3A. Il mio ruolo nel CCR è
di vicesindaco. Questo per me è il terzo anno di CCR. Sono una ragazza
sensibile e solare.
Ciao a tutti sono Christian Casalini e faccio parte della classe 2A. Quest'anno
è la mia prima esperienza all'interno del gruppo CCR ed ho il ruolo di
assessore alla cultura.
Ciao a tutti! Io sono Tommaso Falsarella, frequento la classe 3A. Anche per
me, come per altri compagni quest'anno è la prima esperienza all'interno
del gruppo CCR. Ho il ruolo di assessore allo sport.
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IL NOSTRO PROGRAMMA: LE NOSTRE IDEE

ECCO ALCUNE DELLE NOSTRE IDEE...

Il nostro
programma!
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ATTIVITA' REALIZZATE

Natale al parco Rossi: Il 23 dicembre
2021 per farci gli auguri, abbiamo
trascorso un’ ora tutti insieme con
canzoni, pandori, luci e decorazioni;
rendendo quel momento per noi
unico
ed
indimenticabile.
Siamo riusciti ad decorare due
alberelli grazie anche ai vostri
addobbi. Abbiamo aggiunto anche
delle luci.

Le Farfalle per la giornata della
Memoria: Abbiamo pensato di
utilizzare l’immagine della farfalla
per ricordare a tutti che la Pace,
la libertà, la condivisione, la
diversità, sono valori importanti
per tutti: valori di ieri, oggi e di
domani.
Per non dimenticare di quanti
brutti avvenimenti può essere
artefice l'uomo.
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ATTIVITA' REALIZZATE

Video letture in
collaborazione con la
biblioteca!

Video
promozionale
della nostra
scuola

Il giornalino
scolastico!

Insediamento ufficiale presso
la sala consigliare del
comune di Vazzola!

Concorso
di disegno
per il nostro logo!
Ps: I dettagli
nella sezione novità!

LOL
CCR in azione!
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CONCORSO PER IL
NOSTRO LOGO!

Thomas Sordon
Classe 2B

Nicola Sordon
classe 1A

Nicola Cescon
classe 2B

Grazie a tutti i partecipanti!
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INTERVISTA AL VINCITORE
1. Come ti chiami, che classe frequenti?
Ciao a tutti, sono Thomas Sordon e frequento la classe 2B.
2. Come è nata l’idea del tuo logo?
Questa idea è nata dal fatto che volevo farmi conoscere
all’interno della scuola, soprattutto mostrando le mie doti nel
disegnare.
3. Il significato?
Appena ho sentito parlare del concorso del logo non so perchè
ma mi sono venuti in mente gli antichi Romani e per questo ho
iniziato col disegnare la corona d’ulivo. L’intreccio delle spade
invece sta a significare lo scontro tra le classi nella settimana
dello sport. Infine ho disegnato uno scudo con i colori del
Vazzola (giallo e verde). Il significato è che durante le gare non
sarà sempre facile ottenere la vittoria perché si troverà sempre
un ostacolo davanti a sé.
4. Che emozioni hai provato?
Le emozioni che ho provato mentre lo disegnavo erano orgoglio
e soddisfazione soprattutto vedendo il risultato finale.

Thomas Sordon
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SEZIONE NOVITA'
25 APRILE e 2 GIUGNO

GITE
Classi terze - Planetario e
percorso sensoriale a
Crespano del Grappa
Classi seconde - visita della
città di Venezia

Il sindaco dei ragazzi
partecipa ai festeggiamenti
accanto
all'amministrazione
comunale e al sindaco.

Classi prime - Cappella
degli Scrovegni, Palazzo
della Ragione, Sant'Antonio
e orto botanico di Padova

LIBERNAUTA
Concorso di disegno di
copertine di libri

DIGITIAMO

Vincitori:
Giuseppe Fogliano,
Giulia Mazzer,
Manveer Singh
Annachiara Ciot

Progetto rivolto a tutte le
classi della scuola.
Prime: progetto di un gioco
digitale
Seconde: progettazione del
gioco pong
terze: progettazione 3D di
portachiavi

GIORNATE DELLO SPORT
Si sono realizzate in due
giorni:
3 e 14 maggio
Il CCR ha contribuito nella
proposta di una delle
prove!
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SEZIONE NOVITA'

SONO NATI I PULCINI !!
Il progetto è nato grazie all’idea avuta dai ragazzi di 1B guidati da
uno degli insegnanti.
L’ esperimento consisteva nel portare in classe un'incubatrice e
delle uova prese al supermercato.
Ma che cos’è un incubatrice?
L’ incubatrice è una macchina che ha lo scopo di far schiudere le
uova di vari uccelli e rettili, sostituendo la madre.
Serve quindi per simulare il calore materno, scaldando le uova e
mantenendole alla giusta temperatura e umidità per il tempo
sufficiente alla loro schiusura.
Ecco qui qualche fotografia!
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È TEMPO DI GIOCARE...
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GIORNALINO SCOLASTICO | N. 1 | ASSESSORATO ALLA CULTURA E
ISTRUZIONE
ASSESSORATO ALL'AMICIZIA E SOLIDARIETÀ

Buona estate!

Il consiglio comunale
dei ragazzi

