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ACROSTICO
Stiamo
Crescendo
Uniti
Orgogliosi
Liberi
Attraverso
Principi e
Regole di
Insegnanti
Meravigliosi,
Attenti,
Responsabili,
Intelligenti e
Amorevoli,
Ma anche                          a cura di Ismaele ed Elio Carlo
Autorevoli,
Rispettosi di
Ciascuno
E
Leali,
Legati a 
Importanti
Norme di comportamento
EVVIVA!!!( a cura di Dante, Filippo R., Alessia, Sara, Massimo, Filippo S, Lucrezia)



REGOLE D'ORO DA RISPETTARE A SCUOLA
1. Arrivare Puntuali
2. Non litigare con i compagni
3. Ascoltare la spiegazione della maestra
4. Alzare la mano per intervenire
5. Rispettare la maestra e i compagni
6. Non urlare 
7. Non dire parolacce
8. Essere felici a scuola!
(a cura di Cristian, Ciccio, Francesco Z.)

ANCH'IO AMO GLI ANIMALI

Avere rispetto per gli animali significa non dare i cibi tossici 
per avvelenarli, non lasciare i bisogni per strada per rispetto 
verso le altre persone. Per rispettare gli animali è necessario 
considerarli non come un oggetto o un peluche, ma come un 
essere vivente! Bisogna avere tanta cura ed è necessario portare 
gli animali a controlli periodici presso il veterinario!

(a cura di Clarissa e Sara)



Noi bambini, durante le ore di Italiano, abbiamo realizzato 
delle locandine per esprimere il nostro amore per gli animali!

(a cura di Alessia)                                                   (a cura di Sara)

            (a cura di 
            Angelica)



UNA GIORNATA IN FAZENDA

Il giorno 15 Maggio mi sono recato a scuola intorno alle ore 8.
Una volta completato l'appello,la maestra ci ha condotto sul 
pullman.
Ero eccitatissimo, già dal giorno prima, per due ragioni: 
innanzitutto perchè stavo per fare una splendida esperienza e, 
per di più, in compagnia dei miei adorati amici.
L'arrivo in fazenda è stato da subito ricco di forti emozioni.
A farmi sentire a casa è stata la vista di una fotografia che 
ritraeva il mio papà. Lui, attraverso la sua esperienza, mi ha 
insegnato ad amare la terra e a rispettarla, perchè capace di 
donarci risorse straordinarie. Li infatti ho ritrovato tutto! Ci 
hanno accolto con una colazione calda e profumata e poi ci 
hanno guidato in un percorso interessante e istruttivo.
Abbiamo ammirato una varietà straordinaria di animali: 
aironi, pellicani, oche, pavoni, scoiattoli, puzzole, serpenti, 
cammelli, zebre, daini, fagiani e altri uccelli.



Dopo aver consumato un ottimo pranzo sempre a base dei 
prodotti tipici della nostra terra, ci siamo impegnati in 
divertenti laboratori. Io personalmente ho fatto quello sul 
giardinaggio.
Infine, con un bagaglio ricco di belle sensazioni e nuove 
conoscenze, siamo rientrati a Lecce.
E' stata proprio una bella giornata!
(a cura di Dante)



FILASTROCCA DELLA GATTINA

La mia gattina è piccolina 
dolce e monellina

mangia le crocchette
e dorme sulle mie scarpette.

Spesso corre come una saetta e 
si arrampica qua e là per la mia cameretta.

La mia gattina è birichina,
ma è l'amore della sua padroncina.
(a cura di Alessia)

Vi presento la mia gattina Asia!



IL VALORE DELL'AMICIZIA
Per me un amico è come un tesoro, se lo trovi ti arricchisci!
(a cura di Alessia)

               (a cura di Alessia)



L'amicizia è una magia.
(a cura di Clarissa)



L'ACQUA E' DI TUTTI
Il giorno 22 Marzo 2017 ricorre la Giornata Mondiale 
dell'Acqua.
Questa ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 
1992.
Sul nostro pianeta sono presenti circa 1,4 miliardi di chilometri 
cubi d'acqua.
La maggior parte di quest'acqua è salata, un'altra parte si trova 
sottoforma di ghiacciai e poi c'è l'acqua dolce presente nella 
falda sotterranea di tutto il mondo.
Sembrerebbe una quantità infinita di acqua ma non lo è e 
quindi, per coinvolgere tutte le popolazioni del mondo, spesso si 
organizzano giornate di sensibilizzazione.
Nel 1986 è stata divulgata la Carta dell'Acqua con 12 principi 
che tutti noi dovremmo seguire per proteggere il nostro pianeta 
affinchè l'acqua continui a dissetare noi, le piante e gli 
animali. 

      (a cura di Angelica)



LA GIORNATA DELLA TERRA
Il giorno 22 Aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra.
I primi uomini che l'hanno istituita furono gli Americani 
Nelson e Kennedy nel 1970.
Si festeggia in 190 Paesi di tutto il mondo.
Da allora governi, istituzioni e gruppi ecologici cercano di 
sensibilizzare la popolazione mondiale su temi importanti come 
l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli 
ecosistemi e le migliaia di piante e di animali che scompaiono.

                       (a cura di Angelica)



TANTI     BUONI     MOTIVI     PER SCEGLIERE     LA NOSTRA     SCUOLA!!!  

Noi alunni della 3° B vi invitiamo a conoscere la nostra scuola, 
dove troverete tanta allegria e felicità. Qui conoscerete 
insegnanti molto buone e gentili che ci insegnano cose 
divertenti e, anche quando abbiamo bisogno, ci consigliano le 
cose giuste da fare. Ogni giorno per noi è un'emozione poter 
trascorrere del tempo insieme ai nostri compagni di scuola!
(a cura di Giorgio, Clarissa, Francesco C., Lucrezia, Luigi e Sara)

Dice il saggio...
In questa scuola ci si diverte moltissimo! Ogni sabato, durante 
le ultime ore scolastiche, si fa attività libera: disegno, pittura, 
sculture di das, origami,...
Cari genitori, non preoccupatevi, gli inseganti dell'Istituto 
Marcelline son più che validi, siate sicuri che se mandate i vostri 
figli qui non vi pentirete di averlo fatto!!!
(a cura di Luigi e Francesco C.)



TRASCORRERE IL TEMPO IN CLASSE............. 
…........DIVERTENDOCI !





Tra Canti, Balli e Recitazione...
Come di consueto, nella nostra scuola è possibile frequentare i 
laboratori coreografici e di canto in preparazione agli spettacoli 
di Natale e di fine anno.

E non dimentichiamo le visite guidate: due o tre l'anno!

Teatro Politeama, Lecce
Omaggio a Tito Schipa



Presso la scuola primaria dell'Istituto Marcelline noi bambini 
siamo coinvolti  in varie attività che nelle altre scuole non si 
possono fare! 
Vieni a vedere anche tu!
Ti piace l'Informatica?
Bene! Potrai usare il computer in aula multimediale!
Che ne dici di un po' di movimento?
Gioca, salta e allena i muscoli praticando attività motoria 
all'aperto o in palestra!
Puoi, inoltre, rimanere a pranzo e divertirti insieme agli altri 
durante la ricreazione.
E..non è finita qui: puoi decidere di svolgere i compiti a scuola 
con l'aiuto delle nostre insegnanti e seguire il corso pomeridiano 
di Inglese per imparare tante nuove parole!
(a cura di Giorgio e Lucrezia)



NOI E IL COMPUTER
Il computer è uno strumento molto utile, poiché ci aiuta a trovare 
tante informazioni: ci permettere di leggere notizie dal mondo e 
di conoscerle in tempo reale.
Basta un click per accedere al mondo virtuale ed avere una 
risposta ad ogni perchè! Ma, ATTENZIONE, se non viene usato 
con moderazione, moderazione,moderazione,.... il computer ed il 
web possono darci tanti problemi....e si sa che I PROBLEMI 
SONO SEMPRE UN GRATTACAPO!!!!!
(a cura di Giorgio, Francesco Z., Francesco P. e Ismaele)

Vi presentiamo il nostro maestro di Informatica: Salvatore Zecca!



E' Giugno ed ora è tempo di vacanze!
Buona Estate a tutti i bambini, le loro famiglie e soprattutto alle 
maestre!
Ci rivedremo in quarta con un altro anno ricco di tante sorprese!



(a cura di Ismaele)

(a cura di Aida)



(a cura di Aida)



 

IL NOSTRO MOTTO
Noi siamo il futuro e tutti uniti possiamo dare un 

contributo valido alla società!


