la Gazzetta della Scuola
La Gazzetta della scuola è prodotta esclusivamente nella scuola G.B. Guarini. La sua prima pubblicazione è avvenuta l’1 febbraio 2011.
La Gazzetta della scuola era già stata scritta sotto forma di diario da Anna e Cecilia nel 2009-2010.
E’ assolutamente proibito falsificare questo giornale!!!
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Sgominata la banda del gossip!!!
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La banda è stata scoperta da
Matteo che ha detto all’intera
classe alcune cose scritte sul
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biato molto di ciò e quindi non
ha più considerato Matteo come suo amico.
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IL MILAN DELUDE
Il Milan viene fermato dalla Lazio
0-0
Il Milan delude contro la Lazio. Il Milan spreca un sacco di occasioni da
goal certo, sono state 2 le occasioni
più belle: al 50° Ibra tira, becca un
doppio palo, non è goal, ma il tabellone segna Milan 1-0 Lazio, poi però
viene annullato il goal, e il tabellone
torna 0-0.

La 2° occasione è di
Robinho al
70°. Robinho
tira a colpo
sicuro, però
Biava salva
la palla sulla
linea. Legrottaglie, ex

difensore della Juve, al suo
debutto con il Milan, si è
rotto la testa, zigomo ferito.
Grazie al pareggio del Milan, il Napoli se sta sera vince contro il Chievo, va a meno 2 dal Milan, che è la capolista. Nicola C-
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solo in prestito

RONALDINHO
LASCIA IL MILAN

CORTILE !!

a palla canestro pure a scuola !

Agli alunni della classe
4 A piacerebbe molto
uscire in cortile e infatti
la maestra Trabucco Paola li porta volentieri. Gli
alunni le sono molto
grati; promettono di comportarsi adeguatamente
e di non sporcare l „ aula
al rientro.

Corsi di palla canestro
guidati dal signor Roberto.Giochi,e percorsi tutto
questo succede in palestra. Ma lo sport non finisce qui, 6 bambini:Matteo ,Lorenzo ,Nicola ,
Nicola R.,Iago e Federico
fanno delle gare di corsa
nel giardino della scuola.

L’attaccante
torna in Brasile

UN NUOVO ATTACCANTE PER LA JUVE
Arriva Matri, ma solo in
prestito
al Cagliari.Alessandro Matri,
prima di arrivare alla Juve,
giocava nel Cagliari. Sta sera
il debutto di Matri con la
maglia bianco-nera sarà al
fianco di Del Piero.La Juve,
per aver preso in prestito
Matri, ha dovuto pagare 2,5
milioni Nicola

L’intervista !
Una gita fuori
città :
Nota delle
maestre

RONALDINHO LASCIA

UNA GITA FUORI CITTA’
Le insegnanti stanno
finendo di programmare
una gita a Bologna
(museo civico archeologico sezione Egizia). Gli
alunni sono eccitatissimi!

PALESTRA
DOVE SI
LE ATTIVITA‟

Le maestre ringraziano i genitori e gli alunni per aver contribuito alla buona riuscita della visita.
L‟evento a detta di
tutti è risultato istruttivo e molto piacevole.

FOTO DELLA

SVOLGONO

Nota delle maestre

L’attaccante torna
in Brasile
L’ ex attaccante rosso-nero,
dopo 2 stagioni e mezzo con il
Milan, passa al Flamengo. Ben
oltre 40 000 tifosi a Rio De Janeiro per vedere la prima partita di Ronaldinho con la maglia del Flamengo.
Nicola

UN “MIRACOLO”

MOTORIE
Oggi,7 Febbraio 2011 è
accaduto una specie di
“miracolo”: a motoria
nessuno di noi si è fatto
male. Noi lo consideriamo
un “miracolo” perché nelle ultime lezioni di ginnastica 2 alunne si erano
fatte male e quindi temevamo che il fatto si ripetesse anche oggi!Servizio
di ESTER e TOSCA!
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IL MILAN

D. Come ti trovi in questa
nuova scuola ?
R. Io mi trovo bene in questa
scuola perché le mie amiche
sono gentili.
D. Mi diverto con i nuovi
compagni e le nuove compagne.

L’intervista !
Intervista di Valentina Isabella Ludovica Tosca Margherita
e Ester a Carlotta sulla sua
nuova scuola.

D .Come ti trovi con le tue
nuove maestre?
R Con le mie nuove maestre
mi trovo molto bene perché
mi trattano bene e sono gentili con me..
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IL FUMETTO
CONTINUIAMO

A

RIDERE

Perché avete portato la torta
di compleanno dal meccanico ?
Perché controlli le candele!
***

EnZo che cos’è l’aZoto?
L’ultima lettera dell’alfaboto.!
***
NON SI PUO’ DORMIRE!
Antonello dorme in classe.
La maestra lo vede e lo rimprovera:”Antonello,lo sai che non si
può dormire in classe?”
“Certo, maestra, lei parla sempre!”
***
Il colmo per un cuoco?
Piangere perché è finito il riso!
E per un gatto?
Guardare in cagnesco !

***

Per fortuna che non era una
noce di cocco!
- Disse Newton dopo che una
mela gli cadde sulla testa.

LE BARZELLETTE A GO-GO’ di Cecilia

Tra amiche:-Lo vedi ?
Quello è il mio ex:l‟ho
scaricato ieri.L‟altra…:-Ah,si!?E dimmi,da quale sito ?***
A cosa serve il portachiavi?A perdere le
chiavi tutte insieme.
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L‟impiegato di un ufficio
pubblico chiede al signore che ha davanti:-Mi dice
il suo cognome?Crawtojschwitzlaw
_ Risponde il signore:
_Ma….come si scrive?_ Con la y finale._

***

Il cameriere al cliente :-

Un topo sta per essere mangiato da un gatto e piange:

Gradisce uno stuzzichino?

- Noooo! In gattabuia nooo!-

Il cliente: - No grazie,uso il
filo interdentale***
Un tizio dice ad un suo
amico: -Hai visto che
black out ieri sera?
-No, non si vedeva niente!-

***
Babbo Natale va dallo psichiatra :- Ho perso completamente
la fiducia in me stesso.
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FUMETTO
UMORISTICO PER
RENDERE
ATTUALE E PIA
CEVOLE LA LET
TURA
DI UN GRANDE
CLASSICO
E PER
CONOSCERE AL
MENO UN PO‟
LA STORIA
DEL RISORGI
MENTO ITALIA
NO
(Foto sotto: soldati garibaldini)

