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Che festa e che colori a carnevale
e quanta agitazione nei bambini!

COLOGNE (V^ C)) L’11
marzo 2014 alle ore
9:00 siamo andati in
biblioteca a vedere la
mostra dei libri. C’e-
rano Marcella Caterina
e un bibliotecario di
Palazzolo sull’Oglio di
nome Sandro.
Sandro ha letto un

libro «Mara ha le orec-
chie a sventola» e «Gi-
sella la pipistrella». Tut-
te e due le storie erano
belle perché erano di-
vertenti e Sandro ha
animato la lettura. Mar-
cella ci ha fatto vedere
la stanza per ragazzi e
ci ha fatto prendere un
libro con la tessera che
ci hanno dato. La bi-
blioteca era grandissi-
ma. Alle ore 10:00 sia-
mo tornati a scuola con
tanta felicità.

COLOGNE (V^ C) Il 2 marzo,
alle ore 14, al parcheggio
dell’oratorio maschile è
cominciata la festa di Car-
nevale.
Tutti i bambini erano

agitati e non vedevano l’o-
ra di partire con i carri.
Fatto il giro del paese, sono
arrivati all’oratorio ma-
schile. Qui li attendeva
tanto divertimento con
musiche e balli. In vendita
c’erano frittelle, chiacchie-
re e i panini con la sa-
lamella.
Dopo aver mangiato si è

svolta la gara del costume
migliore e più originale
che ha portato nei bambini
tanta felicità. Tutti i co-
stumi erano spettacolari,
per le famiglie questa è
stata una domenica par-
ticolare.

L’ANGOLO DEL SORRISO DELLA QUINTA CCULTURA
Mostra dei libri
in biblioteca

PROGETTOCONCLUSO

Alle scuole medie
per il concerto
con i nostri flauti
COLOGNE (V^ D) Per Natale
siamo andati alle scuole
medie per esibirci in un
concerto con il flauto come
conclusione di un progetto
che ci ha coinvolti nei mesi
precedenti. Il 18 Dicembre
alle ore 18:00 siamo arrivati
allemedie in jeans,magliet-
ta bianca e cappello di bab-
boNatale, siamoarrivati ec-
citati e le maestre ci hanno
fatto accomodare sul pal-
coscenico dell’auditorium.
La maestra Roberta ha in-
trodotto lo spettacolo con
una breve presentazione e
un ringraziamento a noi ra-
gazzi e al professor Giu-
seppe Orizio che ci ha in-
segnato a suonare il flauto.
Poi sono entrati in scena il
professore e Lorenzo che,
da grande presentatore, ha
introdotto uno alla volta i
brani che abbiamo suona-
to: Primo concerto, Rondò,
Danza, Fra Martino a quat-
tro voci. Alla fine del con-
certo, per augurare buon
Natale, abbiamo cantato
“un albero davvero specia-
le”. I genitori, i maestri e lo
stesso professore ci hanno
applaudito e commossi si
sono complimentati con
noi. Infine, il professore è
intervenuto ringraziando
noi e i nostri maestri per la
disponibilità e l’attenzione
prestata durante le lezioni e
l’esibizione. Siamo tornati a
casa felici perché si era con-
cluso il progetto e abbiamo
fatto bella figura con i ge-
nitori, parenti, maestri e so-
prattutto col professore che
ci seguirà il prossimo anno
alle medie.

MASCHERE Alla sfilata c’era anche qualcuno di noi...

VIAGGIO NEL FUTURO A dicembre siamo andati a conoscere la nostra prossima scuola

A settembre ci ritroveremo tutti alle medie
COLOGNE (V^ C) Giovedì 12
dicembre, alle 9, le classi
quinte di Cologne si sono in-
camminate verso le scuole
medie per un open day, per
conoscere la scuola media.
Arrivate là sono state accolte
dai professori e dai ragazzi
delle prime. Un primo mo-
mento è stato dedicato a un
breve concerto suonato sia
dai ragazzi delle medie sia da
quelli delle quinte elemen-
tari. Dopo piccole domande
poste ai ragazzi e ad alcuni

professori, i maestri della
quinta elementare hanno di-
viso in gruppi i propri alunni e
li hanno affidati ai loro futuri
compagni grazie ai quali han-
no avuto accesso alle aule e ai
diversi laboratori. Al termine
della visita i ragazzi hanno
invitato gli alunni ad un rin-
fresco organizzato da loro con
dolci e patatine. Dopo aver
mangiato e scambiato gli au-
guri di Buon Natale e di felice
Anno Nuovo i ragazzi sono
tornati in classe.

Questo giornalino è stato realizzato interamente dagli alunni delle classi
quinte della scuola primaria di Cologne a conclusione dell’anno scolastico

2013-2014, sotto la supervisione degli insegnanti e dei giornalisti del
settimanale di informazione Chiari Week


