
NEWSLETTER DICEMBRE 2021  
 

Le vacanze di Natale sono ormai 
giunte; le lezioni sono sospese dal 24 
dicembre al 5 gennaio. Anche 
quest’anno non è stato possibile 
organizzare eventi a scuola, ma vi 
giungano attraverso questa newsletter 
i migliori auguri di Buone Feste da 
parte della dirigente e di tutto il 
personale della scuola.  
 

25 NOVEMBRE GIORNATA 

MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE 

La scuola secondaria di primo grado 
ha voluto ricordare questo importante 
tema con volantini diffusi all’interno 
della scuola, che con frasi diverse 
hanno veicolato il messaggio di 
condanna della violenza sulle donne. 
 

 
 
CONSIGLIO COMUNALE DEI 

RAGAZZI: UNA NUOVA, 

IMPORTANTE INIZIATIVA 

L’ anno scolastico si è aperto con una 
novità: il Consiglio comunale dei 
ragazzi. Per il nostro Istituto sarà la 

prima volta. Si tratta di un progetto 
che crediamo possa favorire la 
partecipazione dei ragazzi e delle 
ragazze alla vita scolastica e a quella 
della città. 
Daremo maggiori notizie nella 
prossima newsletter. 
 

 
 

BANCHI SUL BALCONE 

E’ disponibile sul sito della scuola il 
primo numero di “Banchi sul balcone”, 
il giornalino realizzato dalla scuola 
secondaria di primo grado con il 
patrocinio del Comune di Cingoli.  
 
CENTRO POMERIDIANO 

Il Comune di Cingoli organizza per 
l’anno scolastico 2021/2022 il 
servizio di Centro educativo 
Pomeridiano per lo svolgimento di: 
– attività di aiuto compiti e aiuto allo 
studio, 
– attività ludiche e di laboratorio 
– supporto psicologico 
I posti disponibili, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza per 



emergenza epidemiologica,  sono 
limitati per cui le famiglie interessate 
sono invitate a contattare il servizio 
scolastico ai numeri 0733 601916-61 
e a inviare il modulo di iscrizione 
reperibile sul sito del Comune 
a protocollo@comune.cingoli.mc.it. 

NO ALL’ABBANDONO DEGLI 

ANIMALI: LA PRIMARIA DI 

SASSOFERRATO VINCE IL 

CONCORSO “SCOPRI IL MONDO 

CON KUMA”  

La classe 4^ B della Scuola Primaria 
dell’Istituto Comprensivo di 
Sassoferrato ha vinto il concorso 
nazionale “Scopri il mondo con Kuma”, 
lanciato dall’Istituto “Mestica” di 
Cingoli e riservato ai bambini della 
Primaria allo scopo di sensibilizzarli 
verso l’amore per gli animali e contro 
il loro abbandono.  
Kuma è una simpatica cagnolina di 3 
anni che vive sul “Balcone delle 
Marche” e, grazie a una 
simpaticissima App (scaricabile 
gratuitamente da Google Play Store), 
fa scoprire il mondo della natura ai più 
piccoli con storie a fumetti, racconti, 

immagini e tante curiosità. 
 

 
 
Il secondo premio del concorso è 
andato ai piccoli della 2^ A della 
Scuola “Ivana Marcocci” di Prato, 
mentre al terzo posto si sono 
classificati gli alunni della 4^ B della 
Scuola “Cialdini” di Castelfidardo. 
La commissione giudicatrice - 
presieduta dalla dirigente scolastica, 
Emanuela Tarascio, del Comprensivo 
“Mestica” e composta da insegnanti e 
rappresentanti di associazioni locali 
impegnate nella difesa degli animali - 
ha giudicato i lavori di queste tre 
scuole meritevoli di essere premiati 
sia per la qualità degli elaborati 
prodotti, sia per il messaggio lanciato 
dai bambini con la straordinaria 
sensibilità che li contraddistingue.  
Le opere in concorso potevano essere 
un disegno, un racconto, una canzone, 
un video, una foto e così via. Di 
conseguenza sono arrivati testi, 
fumetti, storie illustrate e altro ancora, 
grazie alla partecipazione di parecchie 
scuole, non solo marchigiane. 
Soddisfazione è stata espressa dai 
promotori dell’iniziativa: l'insegnante 
Samuela Falappa, ideatrice dell'App, e 
Mirko Montecchiani, che cura la parte 
tecnica del progetto. 
La premiazione è avvenuta online, nel 
pieno rispetto delle normative 
antiCovid. Ha partecipato, in 
rappresentanza del Comune di Cingoli, 
l’assessore alla Cultura, Martina 
Coppari. Alla fine una gradita 



sorpresa: è comparsa sullo schermo 
anche la piccola Kuma che, con un 
semplice “Bau bau”, ha augurato buon 
Natale a tutti i bambini in 
collegamento.  
 

 
 
I riconoscimenti (un contributo in 
denaro alle scuole vincitrici) sono stati 
offerti dall'acquaparco “Verdeazzurro” 
di Cingoli, dalla Banca di Credito 
cooperativo di Filottrano, dall'azienda 
“Macagi srl”, dalla “Gulliver grafica” e 
dal Comune di Cingoli che ha 
patrocinato il concorso.  
Ora sull'App del “Mondo di Kuma” 
saranno pubblicati i lavori del concorso 
e il video della cerimonia di 
premiazione. 
 
NATALE DI SOLIDARIETA’ A VILLA 

STRADA: CALENDARIO 

DELL’AVVENTO AL CONTRARIO 

PER I BAMBINI DELLA PRIMARIA 

Nei ventiquattro giorni che precedono 
il Natale ci si prepara ad accogliere la 
luce e la pace di quel giorno. Il 
calendario dell’Avvento serve a 
scandire l’attesa e, negli anni, si è 
associata un’attività per i bambini che 
aprono le caselline e trovano un 
dolcetto o un regalino simbolico. Pure 
a scuola si fa. La primaria di Villa 
Strada stavolta l’ha proposto però al 
contrario: ciascuno ha atteso il proprio 
turno non aspettandosi di ricevere, ma 
provando a donare. Sì, regalare 

qualcosa a chi non ne ha, a cominciare 
dal cibo. I bambini hanno accolto con 
entusiasmo l’idea e le loro famiglie 
hanno fattivamente collaborato 
facendo portare a scuola pasta, riso, 
biscotti, latte, legumi in scatola 
alimenti a lunga conservazione. Così, 
giorno dopo giorno, in tutte le classi 
del plesso – man mano che si 
aprivano le piccole finestre del 
calendario dell’Avvento – si 
riempivano di doni i cesti natalizi 
preparati da alunni e insegnanti.  
 

 
 
Tanti piccoli gesti che, messi insieme, 
hanno formato una “montagna di 
solidarietà”, fino all’arrivo di Babbo 
Natale. Già, proprio lui! Alla vigilia 
delle vacanze è venuto a scuola con 
un bel furgone e l’ha riempito di tutti 
quei pacchi per consegnarli al Banco 
Alimentare di Macerata. Saranno poi i 
volontari di questa associazione a 
distribuire cibo e giocattoli ai bambini 
poveri delle nostre zone. “Mi avete 
aiutato a donare a chi ha più bisogno 
– ha detto Babbo Natale ai generosi 
alunni di Villa Strada – ed è una cosa 
bellissima perché gratuita. Grazie! 
Siatene felici: condividere i bisogni 
degli altri ci fa scoprire anche ciò di 
cui abbiamo più bisogno noi, cioè 
essere voluti bene. Un grazie anche 
alle vostre famiglie che vi hanno 
permesso di fare questo gesto di 
gratuità!” Una bella esperienza per un 
Natale al contrario! 
 
 


