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DIRETTORE 

Per pubblicare questo 
giornale ci siamo impe-
gnati moltissimo ma 
alla fine ce l’abbiamo 
fatta. Abbiamo realiz-
zato il Marcelline Fre-
estyle dopo due mesi 
trascorsi a lavorare e 
fantasticare sul primo  
giornale scolastico 
dell’anno e siamo con-
tenti di pubblicarlo 
nella scuola. Saremmo 
ancora più contenti se 
venisse letto in tutta 
la città. Abbiamo fat-
to tutto questo per 
far conoscere ai let-
tori le notizie del no-
stro fantastico istitu-
to e per ottenere le 
necessarie informa-
zioni c’è voluto molto 
impegno perché abbia-
mo dovuto richiedere 
alla nostra gentilissi-
ma Preside tutti i per-
messi per acquisire 
foto ed interviste. 
Dopo le prime lezioni 
teoriche tutti gli alun-
ni hanno ricevuto un 
ruolo all’interno del 
giornale, così che o-
gnuno potesse dare 
sfogo alla propria cre-
atività. Spero viva-
mente che il risultato 
di questo lavoro vi 
piaccia.    

OPEN DAY:PORTE APERTE 
ALLE MARCELLINE!! 

di  Ludovica Danese e Maurizio Ciuffreda 
L’Istituto Comprensivo Marcelline spalanca le 
porte della scuola a tutta la città. L’open day 
ogni anno si svolge  di sabato nel mese di No-
vembre per permettere a tutti gli interessati di 
conoscere la nostra splendida scuola. Tutti gli 
interessati, inoltre, possonno conoscere la sua 
mission educativa e vivere l’esperienza di una 
giornata scolastica, visitare le aule i laboratori, 
la biblioteca, la palestra,il teatro e parlare con 
le insegnanti e con la preside. L’open day è dav-
vero  un’occasione da non perdere!! 

La Biblioteca Provinciale di Foggia “La Magna Capitana” Servizio a pag.5 

   La Magna Capitana non si tocca! 
Non si accettano tagli alla cultura. Le Marcelline scendono in piazza 
per protestare contro la chiusura pomeridiana della Biblioteca 
Provinciale. 
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Rebus di Ludovica Lipari  

Acrostici di  
Ludovico Centola,       Ludovica Danese, 

Maurizio Ciuffreda     Francesco Pio Scopece 
Favoloso 

Apocalittico 

Noi 

Tanto 

Aspettiamo 

Sabato 

Tutto 

Inimitabile 

Creativo 

Organizzato 

Calciare 

Allenamento 

Lanciare 

Cartellini 

Intuito 

Out side 

ANAGRAMMA di Alessio Scopece 

 

SCUOLA MARCELLINE = SORELLINE CALME 

Barzelletta in vernacolo foggiano 
di Alessio Scopece e Pierluigi D’Angelo 

Un giorno un bambino di nome Gino mentre andava in bicicletta 
investì un pedone. Il vigile Golosoni diede ragione al povero 
malcapitato. Gino sottovoce gli disse: se mi dai ragione al 50% 
ti offro subito la pizza di “Massimin la stracinafacen”. Il vigile 
Golosoni, cambiò immediatamente idea e appena arrivò Gino 
con la pizza, si avventò sulla buonissima Capricciosa ma il furbo 
Gino disse” cumpagn mì questa è la pizza di “Massimin straci-
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3 Giugno  

“Uniti nella diVersità” presso Palaz-
zo Dogana di Foggia con gli interventi 
di Stefania Tetta preside delle Mar-
celline, Rosalbina Perricone presi-
dente UNICEF e Milena Tancredi 
Esponsabile Biblioteca ragazzi. 

Alle 16:00 alle Marcelline seguirà la 
lettura animata “Lo zio diritto” di R. 
Piumini,E. Bussolati,disegnatore Ma-
rio Milano con Annalisa Monachese 
e Donatella Evangelista. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

di Giulia Tucci    »» 
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Al vivaio per mammà 
di  Federica Lisanti 

Il nostro Istituto ha orga-
nizzato molte uscite didatti-
che all’insegna del diverti-
mento e della natura. Ricor-
do con particolare emozione 
una gita organizzata presso 
il Vivaio “Ricciotti”. Siamo 
stati impegnati nel creare 
una composizione di fiori da 
offrire in dono alla propria 
mamma. Inoltre abbiamo 
visitato il vivaio ed abbiamo 
fatto una gustosa colazione 
al sacco tra centinaia di bel-
lissime piante. 

Un fantastico Buck Festival!!!!! 
di Emanuela Mazzia 

Il Buck Festival è il festival  nazionale della letteratura per ragazzi e quest’anno è arrivato alla 
sua III edizione. La manifestazione si è svolta a Foggia dal 13 al 20 Ottobre 2013. Durante 
questi otto giorni è stato possibile partecipare a numerosi laboratori e agli incontri con gli 
autori di libri per bambini. Presso la Fondazione Banca del Monte è stato possibile comprare e 
leggere i libri. Proprio nella nostra scuola è venuto l’autore Paolo Comentale ed ha letto ” 
Avvoltoio Giovanni va a scuola”.E’ stata un’esperienza unica e un modo divertente per far 
conoscere ed apprezzare la bellezza della lettura a tutti noi.  

La copertina del libro di 
Paolo Comentale. 

"Questa è una scuola 
per bambini, tu sei un 
bambino?" "Sono l'Av-
voltoio Giovanni!  

Adottami! 
Di Nicole Sacco  

Tra le iniziative più lode-
voli della nostra città va 
certamente annoverata il 
progetto “Adottami” . Si 
tratta di un temporary 
store nel quale vengono 
adottati cuccioli in stato 
di abbandono. 
Molti allievi delle Marcel-
line hanno adottato i loro 
cuccioli proprio grazie a 
questi splendidi volontari 
che hanno salvato degli 
animali indifesi ed in cer-
ca di coccole. 
Davvero una bellissima 
idea per i cuccioli della 
nostra provincia. 
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La primavera 
di Morena Patruno  

  
Quanto è bella la prima-
vera,con i suoi fiori e col 
suo tema. Sento i canarini 
cantare, mi è venuta la 
voglia di giocare. Io ado-
ro la primavera sia il 
giorno che la sera! 
  

I diritti dei bambini 
di Fabiola Sabbetti 
 
I diritti dei bambini sono tanti  
E sono anche molto importanti  
Bisogna rispettarli tutti  
Per evitare gli eventi più brutti.  
Ogni bambino ha il diritto al gioco  
Per divertirsi con i suoi amici  
E trascorrere momenti felici.  
Ogni bambino ha diritto all’ istru-
zione  
Per creare in lui intelligenza ed 
educazione  
Ogni bambino ha diritto alla citta-
dinanza  
Perché ogni sua idea valga  
E avere la possibilità  
Di diventare abitante della nostra 
città  
E perché tutti i bambini diventino 
felici  
Seguendo i diritti diventeremo 
grandi amici  

 . ...POESIE……………………...d’ autore…..           

Acquario 

Sei una sognatrice! Stai attenta a non co-
struire castelli per aria! 

 Pesci  

Ti adatti a fare tutto ma la cucina non è il 
tuo forte! Segui un corso on—line per stu-
pire le tue amiche! 

Ariete  

In questi tempi bui tu sai riportare luce e 
speranza. Un’amica avrà bisogno di te! 

Toro 

Ti piace stare in compagnia ma nei momenti 
di solitudine ti circondi di libri!Continua 
cosi e non sarai mai sola! 

  OROSCOPO DEL MESE di Benedetta Furore 
Gemelli  

La tua voce si diffonde senza bisogno di costose 
tecnologie, la parola e l’ascolto sono una risorsa 
naturale come l’aria che respiri. Riuscirai  a man-
tenere il rapporto con gli amici lontani.  

Cancro 

Ti piace stare in famiglia ma non ti accontenti 
facilmente. Lavoro a gonfie vele! 

Leone 

Cerchi di perdere peso invano perché non rinunci 
ai dolci. Devi attendere l’estate per accendere 
l’allegria. 

Vergine 

Conduci uno stile di vita semplice ma riesci sem-
pre a divertirti . Arriverà presto il riposo. 

Bilancia 

Sai sempre equilibrare perfettamente 
dovere e piacere. Una dote che è molto   
stimata dai tuoi colleghi. 

Scorpione 

Cerca di vedere positivo. Aspetta Luglio 
per sfoggiare quel vestito nuovo che hai 
appena comprato! 

Sagittario 

Adori le feste e non puoi farne a meno. Nel 
mese di Giugno è consigliato il riposo.  

Capricorno 

Solare e allegra saprai circondarti da ami-
cizie vere. Il tuo colore del mese è il rosa 
fluo.  

Filastrocca di Primavera 
di Gianni Rodari 

 

Filastrocca di primavera 
più lungo è il giorno, 
più dolce la sera. 
domani forse tra l'erbetta 
spunterà la prima violetta. 
Oh prima viola fresca e nuova 
beato il primo che ti trova, 
il tuo profumo gli dirà, 
la primavera è giunta, è qua. 
Gli altri signori non lo sanno 
e ancora in inverno si crederanno: 
magari persone di riguardo, 
ma il loro calendario va in ritardo.  
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