È arrivato!
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È arrivato il Giornalino on-line n°22! Dopo i primi mesi di scuola, ecco gli articoli che

potete leggere uno dopo l'altro nel menù alla vostra sinistra: si parte con "
Sta per arrivare
", e gli auguri degli alunni; in "
May"
e
"Qualcosa da dire
" gli alunni delle Scuole Medie vi conducono nel mondo magico di Harry Potter e in
quello realistico di Casteldelpiano, dove "gli adolescenti non sono tutti ugulali!."
Giungono notizie anche dal mondo virtuale di una
"Scoperta sensazionale"
, e poi si parlerà di
"Autunno"
, di "
Legalità
" a scuola, e della grande occasione offerta dalla "
Festa della Toscana
",a Casteldelpiano, che ha accolto rappresentanti della nostra Provincia. State un po' a
vedere a cosa giocano i "
Nativi digitali
", e cosa hanno visto i bambini in gita al parco eolico di
"
Murci
"; con la "
Geografia divertente
"ei "
Grafici in vancanza
"
, scoprirete qualcosa di più...e poi ancora con "
ArteAparte
" di "
SportAmico
", e "
Leggere
". Per terminare, in visita
"Dentro la scuola"
troverete le originali creazioni dei bambini che abbelliscono le aule e i corridoi
Il Giornalino on-line è una pubblicazione a cui si dedica tutto l'Istituto Comprensivo di
Casteldelpiano con impegno e costanza. E' arrivato alla sua 22° edizione e raccoglie una serie
di lavori realizzati dagli studenti dei tre livelli differenti, Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1°Grado, con riferimenti ai progetti in atto. Vuole essere un po' come una finestra
che entra nella scuola e mostra ciò che si fa nelle aule durante le ore di lezione e non solo.
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Il Dirigente d'Istituto ha una sua rubrica proprio in questo spazio e apre alla discussione sulla
valutazione e sulla genitorialità. Consente anche ai genitori una partecipazione attiva alla vita
della scuola con l'espressione diretta delle loro convizioni e i loro preziosi suggerimenti non
scolastici per gli insegnanti .
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