
NEWSLETTER MARZO 2019

Le  attività  nelle  varie  scuole  stanno 
andando avanti  e questa newsletter vi 
informerà sulle ultime notizie.

INVENTIAMO UNA BANCONOTA

La classe 5^A della  scuola primaria  di 
Grottaccia ha partecipato con il proprio 
lavoro alla sesta edizione del Premio per 
la Scuola "Inventiamo una banconota", 
indetto  dalla  Banca  d'Italia  in 
collaborazione con il MIUR. 

Il  tema  per  l'anno  scolastico  2018-19 
era  "Il  denaro  e  le  emozioni".  Fra  gli 
argomenti  di  possibile  trattazione,  la 
scelta è caduta sulla traccia: "Cosa farei 
con  tutto  il  denaro  del  mondo".  Il 
lavoro,  mantenendo  un  approccio 
trasversale  fra  le  varie  discipline,  ha 
avuto compimento nella digitalizzazione 
della  banconota  a  partire  dalle  idee  e 
dai  bozzetti  cartacei  realizzati 
preliminarmente  dagli  alunni.  La  fase 
progettuale, partecipata e stimolante, è 
stata scandita  da  momenti  di  dibattito 
durante  i  quali  ciascuno  ha  potuto 
fornire  il  proprio  contributo  ideativo  o 
grafico.  Una  relazione  esplicativa  e  la 
formula "La mente è motore per scelte 
avvedute, ma necessita della linfa vitale 
delle emozioni per far fiorire un domani 
migliore",  hanno  accompagnato  la 
consegna  del  disegno.  La  giuria  ha 
esaminato  i  118  bozzetti  presentati 
dalle  scuole  per  le  regioni  Toscana  - 
Umbria - Marche. La nostra banconota è 
stata selezionata fra le tre vincitrici per 
questo  aggregato  regionale,  risultando 
quindi  tra  le  18  migliori  proposte  a 
livello  nazionale.  Il  bozzetto  accede di 
diritto  alla  fase  intermedia  e  concorre 
così alla selezione che porterà alla fase 

conclusiva  i  tre  lavori  giudicati  più 
meritevoli. Dal bouquet dei tre finalisti, 
verrà poi eletto il vincitore. Il prossimo 
10 aprile, ad Ancona, si aprirà la mostra 
degli  elaborati  pervenuti  per  Toscana-
Umbria-Marche  e  la  delegazione  di 
Cingoli riceverà il  premio di 1000 euro 
previsto  per  i  vincitori  di  questa  fase 
intermedia. 

TORNEO DI SCACCHI

La  scuola  primaria  di  Cingoli  ha 
partecipato  al  torneo  di  scacchi 
organizzato  a  livello  provinciale  dalla 
FSI  con  le  classi  4^B  e  5^B, 
classificandosi  terza  con  la  squadra 
femminile, che si è pertanto qualificata 
per la gara regionale. Inoltre, nelle gare 
individuali interprovinciali, due alunni si 
sono  distinti  qualificandosi  per  la  fase 
nazionale,  mentre  altri  si  sono 
classificati al terzo posto. 

LABORATORIO DEL VERDE

La scuola dell'infanzia  di  Grottaccia  ha 
organizzato,  nel  pomeriggio  del  18 
marzo,  un  laboratorio  del  verde  per 
bambini e genitori, primo di tre incontri 
complessivi  dedicati  alle  erbe 
aromatiche. Dopo l'investitura nel ruolo 
di  aiutanti  del  mago  del  castello, 
mamme  e  bambini,  in  un  percorso  a 
due, sono andati alla ricerca delle erbe 
richieste nella lettera a loro consegnata, 



ottenendo infine una collana speciale!

L'avventuroso  percorso  è  stato 
realizzato  dalle  insegnanti  insieme  ai 
genitori ed ai bambini. 
L'attività  è risultata molto  divertente e 
le richieste di partecipazione aumentano 
sempre più.

IL VIRGINIAN

Venerdì 29 marzo alle ore 21.00 presso 
il  cinema “Farnese” di  Cingoli  si  potrà 
assistere  allo  spettacolo  teatrale 
realizzato  dalle  classi  1^  e  2^  D  a 
tempo  prolungato  della  scuola 
secondaria di primo grado, con la regia 
di Fiorenza Montanari. 

Il  Virginian vuole restituire la storia  di 
Novecento, il personaggio di Baricco cui 
si rende omaggio, , con gli occhi e con 
le  voci  di  tutti  quegli  emigranti  che 
hanno  avuto  modo  di  incontrare  il 
leggendario pianista ed ascoltare la sua 
musica:  il  jazz.  Un  coro  di  voci  e  di 
occhi  che  spesso  rimane  ignorato  ed 
inascoltato a cui lo spettacolo restituisce 
una voce ed una forma.
Uno spettacolo da non perdere!


