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Terminato l’anno scolastico, ecco qui 
le ultime notizie riguardo le attività 
che sono state portate avanti. E’ 
stato un anno difficile e quello che si 
prospetta inizierà presumibilmente 
con le stesse limitazioni anti-Covid. 
Ci rivediamo a settembre.  
 
CAMPIONATO DI GIORNALISMO 

“CRONISTI IN CLASSE” 

La scuola secondaria di primo grado 
di Cingoli è arrivata seconda al 
Campionato di giornalismo “Cronisti 
in classe” promosso da Il Resto del 
Carlino. Complimenti vivissimi agli 
alunni e agli insegnanti che li hanno 
aiutati ad attuare questo progetto. 
Gli articoli pubblicati possono essere 
letti sulla pagina online dedicata al 
Campionato di giornalismo, sezione 
Macerata: 
https://ilrestodelcarlino.campionatodi
giornalismo.it/category/macerata/  
 

 

 

BANCHI SUL BALCONE 

Sono disponibili sul sito della scuola i 
quattro numeri di “Banchi sul 
balcone”, il giornalino realizzato dalla 
scuola secondaria di primo grado con 
il patrocinio del Comune di Cingoli. 
L’ultimo numero contiene un 
approfondimento speciale sul tema 
del bullismo e del cyberbullismo. 
 
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI GROTTACCIA 

Per concludere in freschezza 
quest’anno particolare 
ci voleva proprio qualcosa di 

speciale:  
in questi giorni di caldo rovente, 
per rinfrescare il corpo e la mente,  
non si poteva negare a ciascun 
bambino 
i giochi d’acqua in giardino!! 
Tutti in costume a festeggiare 
e la fine dell’anno salutare! 
 
Nella scuola dell’infanzia di Grottaccia 
i bambini si sono divertiti in giardino 
con i giochi d’acqua, ma non solo: a 
conclusione dell’anno scolastico è 
stata anche organizzata un’uscita, 
nei giorni 24 e 25 giugno per le 
sezioni A e B della scuola, a San 
Vittore per esplorare il lungofiume e 
scoprire i suoi piccoli abitanti.  
 

 
 
I bambini hanno bussato alle 
porticine delle loro casette e sbirciato 
dalle finestre. Hanno ascoltato in 
silenzio il concerto della natura, il 
paesaggio e le cascate, nonché 
sentito la freschezza dell’acqua 
corrente. 

 
 
L’uscita a San Vittore è stata 
effettuata anche dalle sezioni della 
scuola dell’infanzia di Cingoli. 


