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Gennaio è un mese ricco di impegni e 
di attività. Di seguito un resoconto 
delle ultime iniziative portate avanti 
nel nostro Istituto. 
 

ADOTTA UN NONNINO: PROGETTO 

DEL CORSO A TEMPO 

PROLUNGATO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

Il progetto è nato dalla proposta degli 
stessi alunni di 3°D, ai quali i docenti 
(proff. Alessandro Acqua e Patrizia 
Marchegiani), cercando di intercettare 
i loro bisogni e interessi, hanno 
chiesto come avrebbero desiderato 
impiegare parte delle ore di 
compresenza del lunedì pomeriggio, 
solitamente destinate ad attività di 
recupero/potenziamento. Le idee 
emerse erano diverse e confuse, ma i 
ragazzi erano tutti concordi su due 
caratteristiche che avrebbero dovuto 
contraddistinguere il loro lavoro, 
qualsiasi esso fosse stato: volevano 
fare qualcosa di manuale e che avesse 
una qualche utilità per la comunità 
cingolana. Proposte sicuramente 
buone e interessanti -e dunque da 
prendere in seria considerazione-, ma 
come concretizzarle? Cosa proporre? 
Si è pensato, dunque, di contattare 
l’assessore alla cultura Martina 
Coppari, per verificare insieme a lei se 
i desideri degli alunni avessero potuto 
incontrare un qualche bisogno della 
comunità. E la Casa di Riposo 
(soprattutto in un momento come 
questo in cui gli anziani, a causa della 
pandemia, sono rimasti lungamente 
isolati) è emersa subito come uno 
degli ambiti di maggiore interesse. Si 
sarebbero potuti creare addobbi 
natalizi per i vecchietti, ma poi si è 
pensato alla realizzazione di qualcosa 
di più “personale”, qualcosa che 
avesse aiutato gli anziani a sentirsi più 
integrati al resto della comunità 
cingolana e i ragazzi più vicini a loro: 
ogni alunno avrebbe “adottato” uno o 

due nonnini e avrebbe realizzato per 
lui/lei un piccolo dono, accompagnato 
da un biglietto con dedica personale. 
Per il dono da costruire, si è chiesto 
aiuto al prof. Daniele Duranti, docente 
di “Arte e Immagine” che ha proposto, 
guidato e supervisionato la creazione 
di alberelli di Natale in compensato, 
intagliati a mano col traforo e poi 
pitturati e variamente decorati. 
 

 
 
 I materiali sono stati offerti dal 
Comune di Cingoli, grazie 
all’intervento dell’assessore Coppari 
che, peraltro, è venuta a consegnarli 
personalmente a scuola ai ragazzi, con 
l’intento anche di incoraggiarli e 
sostenerli nel loro buon proposito. I 
ragazzi hanno ultimato con 
entusiasmo e particolare cura i loro 
lavori e scritto lettere e biglietti 
commoventi.  
 

  
Sarebbe stata bella anche una 



consegna personale dell’alberello da 
parte di ciascun ragazzo al “suo” 
nonnino, ma il covid lo ha impedito: ci 
si è dovuti accontentare di una 
consegna simbolica… per ora. Il 
rapporto ragazzi-nonnini, infatti, ormai 
è stato innescato e, chissà?, magari a 
primavera, se le condizioni lo 
permetteranno, si potrà anche 
pensare ad un incontro. 
 

CONCORSO “UN LOGO PER L’ATA 

3” 

MENZIONE DI MERITO SCUOLA 
PRIMARIA: “CLASSE 3 SCUOLA 
PRIMARIA BORSELLINO – I.C. 
MESTICA CINGOLI”  

 

Motivazione: con semplici linee 
ondulate il logo riesce a rappresentare 
in modo diretto l’“abbraccio al 
pianeta”, ovvero la cura, l’attenzione e 
il rispetto necessarie alla salvaguardia 
dell’ambiente. Agli istituti che hanno 
presentato le opere sopra menzionate 
non verrà assegnato un premio ma 
verranno consegnate delle targhe 
ricordo. 

 

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. 

  
GIORNATA DELLA MEMORIA 2022 

E’ disponibile sul sito dell’istituto il link 
al video realizzato nell’ambito del 
progetto “In biblioteca il tempo vola”, 
che racconta una storia bellissima 
accaduta a Cingoli, di un custode del 
cimitero che ha nascosto ebrei  e 
salvato le loro vite. 
  


