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Anche questo anno scolastico volge al
termine, con tante iniziative in tutti i
plessi scolastici.
Un appello ai docenti, alle famiglie e
agli  studenti  delle  classi  terze  della
scuola secondaria: sono disponibili sul
sito  www.comprensivocingoli.edu.it i
questionari  di  gradimento  relativi
all’a.s.  2021/22.  Per  favore,
compilateli  ed  inviateceli!  La
compilazione  richiede  pochissimo
tempo,  per  noi  è  importantissimo
avere un riscontro da parte vostra.

UN DONO PER L’UNICEF

La classe 5^B della scuola Primaria di
Cingoli,  nell'ambito  del  progetto  "un
dono  per  l'Unicef",  promuove  una
raccolta  fondi  per  i  bambini  Ucraini
attraverso  la  diffusione  on  line  della
canzone  scritta,  composta  e  cantata
dagli  alunni  e  del  video  realizzato
dopo attività e riflessioni sulla guerra.
L'azienda Pamira ha sposato in pieno
la causa e pubblicato il video nel sito.
Qui di seguito il link:
https://www.maglificiopamira.it/
custom_pages/unicef.aspx 

STREET ARTS EXHIBITION

La scuola  secondaria  di  primo grado
ha partecipato al progetto del liceo di
Cingoli  esponendo  in  centro  storico,
nella serata del 1 giugno, alcuni lavori
realizzati dai ragazzi. 
Nella foto, il  murales realizzato dalla
3^D. 

Qui  sotto  il  murales  realizzato  dalla
3^A.

UN  PATENTINO  PER  LO

SMARTPHONE

Nella mattina del 31 maggio, presso la
pista di pattinaggio ai viali Valentini, si
è svolta la cerimonia di consegna dei
“patentini  per  lo  smartphone”.  Si
tratta della conclusione di un progetto
che si  è svolto durante  questo anno
scolastico  per  tutti  gli  alunni  della
scuola  secondaria,  con  il  fine  di
educare i ragazzi ad un uso corretto di
questo  strumento,  certamente  utile
ma  estremamente  pericoloso  se
utilizzato in maniera scorretta.



Alla  cerimonia  erano  presenti  le
autorità e le forze dell’ordine, oltre a
rappresentanti  dell’ASP 9 e  dell’Asur,
promotori del progetto.

TORNEO DI SCACCHI

Grande  emozione,  onestà  di  gioco,
divertimento:  tutto  questo  è  stato  il
torneo di scacchi che ha avuto luogo
presso la scuola primaria di Cingoli il
18 maggio scorso.

A SCUOLA DI NATURA

Il  Progetto ha visto il  coinvolgimento
di  tutte  le  sezioni  della  Scuola
dell'Infanzia  di  Cingoli  con  fasi  ed
attività differenti per sezione in base
ai  gruppi  d'età  e  alla  continuità.  Le
insegnanti con questo progetto hanno
inteso far conoscere e sensibilizzare i
bambini  alla  bellezza  dei  cicli  vitali
presenti in Natura , attraverso il senso
di  meraviglia  e di  scoperta che essa
produce. Sono state altresì  favorite e
promosse l'acquisizione di conoscenze
circa  le  tradizioni  contadine  del
territorio e non solo: i bambini hanno
sperimentato,  attraverso  laboratori
con  i  genitori,  tecniche  artigianali  di

trasformazione di materie naturali per
l'ottenimento  di  prodotti  di  uso
quotidiano (olio aromatizzato, sapone,
ecc). 

Ampio spazio hanno avuto esperienze
all'aperto,  a  stretto  contatto  con  gli
ambienti  naturali  presenti  sul
territorio:  la  cura  del  giardino  e
dell'orto,  le  uscite  regolari  all'Aula
Verde  sono  state  fonte  di
apprendimento  ad  ampio  raggio  e
stimoli continui per ipotesi e verifiche
dal vero.



L'evento finale è stata l'occasione  per
mostrare  ai  genitori  quanto  fatto
durante  l'intero  anno  scolastico,
coinvolgendoli  personalmente  nei
percorsi  realizzati:  il  6  giugno infatti
abbiamo  festeggiato  insieme  la
conclusione del  progetto  e i bambini
hanno condotto i genitori alla scoperta
degli spazi che le varie sezioni hanno
allestito.

Nelle sezioni A e B, le insegnanti e i
bambini,  con l'aiuto  dei  genitori  e  il
supporto  della  ditta  "  Scavi  e
condotte"  hanno  dato  vita  a  un
percorso sensoriale. Questo itinerario
tra i sensi è stato inaugurato proprio
ieri,  ma  rimarrà  a  disposizione  dei
bambini negli anni a venire.

È stato inoltre allestito un mercatino
con i prodotti realizzati durante tutto
l'anno scolastico con materiali naturali
e tecniche artigianali.
Le  sezioni  C,  D  ed  E  hanno  invece
realizzato  un  percorso  sensoriale  nel
prato,  in  cui  sono  stati  privilegiati
materiali di recupero e naturali trovati
sul territorio (sabbia, terriccio, foglie,
finocchio selvatico, petali di rose e di
ginestra, legnetti, acqua).

I  genitori  e  i  bambini  hanno  potuto
svolgerlo  insieme,  con  gran
divertimento,  tassativamente  a  piedi
nudi!
È stato allestito anche un mercatino di
piantine e di fiori, seminati, coltivati e

curati  dai  bambini.  Anche  i  vasetti
sono stati decorati dai bambini.
Il  progetto  è  stato  svolto  in
collaborazione  con  l'Amministrazione
Comunale,  la  Banca  B.C.C.  di
Filottrano  (Filiale  di  Villa  Strada),  la
ditta "Scavi e Condotte S.r.l." di Apiro
e i genitori.

GIOCHI DELLA GIOVENTU’

Dopo due anni di sospensione a causa
della pandemia, sono stati organizzati 

i  Giochi  della  Gioventù  per  tutti  i
bambini  delle  scuole primarie. Anche
se,  per  prudenza,  gli  eventi  si  sono
tenuti in maniera separata in ciascun
plesso  scolastico,  la  soddisfazione  di
vedere i  bambini  partecipare felici  ai
giochi  sportivi  è  stata  grande.  Un
piacevole  segnale  di  ritorno  alla
normalità.

BANCHI SUL BALCONE

E’  online  sul  sito  dell’Istituto  il
numero di maggio del giornalino della
scuola  secondaria  di  primo  grado,
tutto da leggere!

ALUNNI  IN  CAMPO  PER

MANTENERE  PULITA  LA  LORO

SCUOLA

Le  classi  prime  dell’Istituto
comprensivo  “Mestica”  di  Cingoli
hanno  ripulito  gli  spazi  esterni  della
scuola  grazie  a  un’iniziativa  pensata
dal  Consiglio  comunale dei  ragazzi  e
sostenuta da Comune e Cosmari. Gli
alunni  sono scesi  a  turni  (due classi
alla  volta)  nell'area  di  pertinenza
scolastica  e  armati  di  guanti  e



sacchetti  (forniti  dal  Cosmari)  hanno
raccolto  un  po'  di  tutto:  cartacce,
bottiglie  di  plastica  e  di  vetro,
sigarette,  giornali,  accendini,  guanti,
mascherine  e  anche  una  vecchia
cassetta stereo. 

I materiali sono stati differenziati nei
diversi  sacchetti  e  poi  consegnati  al
Cosmari  per  lo  smaltimento.  A
conclusione  di  queste  giornate
ecologiche c'è stata una semplice, ma
sentita  cerimonia  finale,  alla  quale
hanno  partecipato  –  oltre  alle
insegnanti  –  anche  il  sindaco  di
Cingoli,  Michele  Vittori,  l'assessore
comunale  all'Ambiente,  Pamela  Gigli,
e  in  rappresentanza  del  Consiglio
comunale  dei  ragazzi  la  sindaca
Vanessa  David.  Gli  alunni,  con
cartelloni  e  slogan,  hanno  spiegato
qual  è  stato  il  senso  dell'iniziativa  e
l'importanza di rispettare il mondo in
cui  viviamo,  a  cominciare  dagli
ambienti  che  ogni  giorno
frequentiamo.  Da  parte  degli
amministratori comunali un plauso al
progetto  che  ha  visto  i  ragazzi
scendere in campo concretamente per
darsi da fare in prima persona, senza
aspettare che siano sempre gli altri ad
agire  per  il  nostro  futuro.  “Questa
azione – ha detto l'assessore Gigli  –
segna  l'inizio  di  una  proficua
collaborazione  che  il  Comune  ha
instaurato  con  il  Consiglio  comunale

dei  ragazzi  sui  temi  ambientali.
Vederli  così  operativi  ci  riempie  di
entusiasmo”.  Insomma,  una  positiva
esperienza scolastica. 

“Abbiamo ripulito anche gli spazi vicini
alla  Primaria  e  all’Infanzia  -  ha
spiegato  Diego  Donatacci,  assessore
all'ambiente  in  seno  al  Ccr  -,  poi
siamo saliti verso i viali di Cingoli per
raccogliere rifiuti pure in quella zona,
compreso il parco giochi. Era giorno di
mercato  e  c’erano  davvero  tante
cartacce.  Quello  del  rispetto  della
natura è uno dei principali obiettivi su
cui  vogliamo  concentrare  la  nostra
attenzione e queste uscite ecologiche
sono  una  prima  dimostrazione  del
nostro impegno”. 
 
DAL CCR DI CINGOLI

A  conclusione  dell'anno  scolastico  il
Consiglio  comunale  dei  ragazzi  è
tornato a riunirsi per incontrare online
i  "colleghi"  dell'Istituto  comprensivo
"Tacchi  Venturi"  di  San  Severino.  La
videoconferenza  è  stata  l'occasione
per confrontarsi  su questa bellissima
esperienza  di  educazione  civica:  da
una parte gli  alunni del  comprensivo
"Mestica" al loro debutto istituzionale,
dall'altra i "veterani" di una scuola che
da  tanti  anni  ormai  porta  avanti  il
progetto del Ccr. La sindaco Vanessa
David,  gli  assessori  e  i  giovani
consiglieri  di  Cingoli  hanno  così



conosciuto  i  loro  omologhi
settempedani,  a cominciare dal baby
sindaco  Alessandro  Bordo,  il  quale,
essendo anche campione regionale di
mountain bike, si è collegato dal luogo
in cui era in ritiro per lo svolgimento
di  un'importante  gara  che  ha  poi
vinto.  Il  confronto  fra  le  due  realtà,
coordinato  dalla  dirigente  Emanuela
Tarascio  e  dalle  docenti  di  San
Severino  responsabili  del  progetto
(Martina  Prosperi,  collaboratrice  del
preside  Sandro  Luciani,  Alessandra
Aronne  e  Valeria  Colafrancesco),  è
stato  molto  interessante,  ricco  di
spunti sui vari temi che il  Ccr segue
per  statuto  e  sull'organizzazione
pratica  che  l'organismo  deve  avere
per funzionare al meglio. Ad esempio
le  assemblee  di  classe  all'inizio
dell'anno  scolastico,  il  prezioso  ruolo
dei  segretari,  la  partecipazione  ai
Consigli  comunali  degli  adulti  e  così
via.  Gli  alunni  hanno  raccontato  le
iniziative messe in campo di recente e
condiviso  i  propositi  per  il  prosieguo
dell'attività. 
Vanessa  David  sarà  in  carica  fino
all'autunno  2023,  mentre  il  baby
sindaco  di  San  Severino,  Alessandro
Bordo, lascia  il  suo ruolo  e la  fascia
tricolore in questo mese di giugno al
termine degli esami di terza media. 
All'incontro  online  sono  intervenuti
anche l'assessore comunale di Cingoli,
Martina  Coppari,  le  consigliere
comunali  Sabrina  Francioni  e  Sabina
Barontini,  le  professoresse  Sonia
Togni e Marika Bracaccini,  il  maestro
Mauro Grespini.  

2  GIUGNO,  FESTA  DELLA

REPUBBLICA

E infine,  sempre  a  cura  del  CCR,  la
celebrazione del 2 giugno 2022 a Villa
Torre  di  Cingoli.  Bambini  e  ragaggi
delle  scuole  primarie  e  della
secondaria si sono impegnati per dare
 il proprio contributo. 


