
 

LA “CARICA DEI 101” 

Il nuovo anno scolastico ha avuto un sorprendente inizio per tutti noi, visto che 
abbiamo avuto un aumento considerevole del numero degli iscritti! I primini 
giunti alla Torelli sono infatti stati novantacinque, cioè circa il 30% in più dello 
scorso anno, e per questo si è dovuta creare una nuova sezione, la “D”. Alla 
“carica dei 101” un caloroso benvenuto! 
Nelle pagine interne riportiamo quattro articoli (uno per ogni sezione) 

riguardanti il loro inizio di scuola secondaria! La Redazione. 

La Dirigente 
     R Messaggio 

inaugurale della 

    G Dirigente 

 
Con  immensa  soddisfazione 

scopro che tra le mie ragazze e i 

miei ragazzi è viva e vegeta la 

passione per lo scrivere, il 

raccontare, per comunicare agli 

altri le aspettative, il proprio 

vissuto e le proprie passioni, non 

solo sui Social o con quegli 

striminziti e stereotipati messaggi 

su WhatsApp. 

Di fronte alla proposta di 

pubblicare un giornalino, non ho 

quindi esitato a reperire strumenti 

e mezzi per realizzare quello che si 

configura come un vero e proprio 

compito di realtà: utilizzare con 

competenza quel che si impara a 

scuola, a partire dalla nostra bella 

lingua italiana, per raccontare e 

condividere con i propri compagni  

e con le famiglie le esperienze 

scolastiche, che, si dica quel che si 

vuole, sanno essere anche 

coinvolgenti e appassionanti. 

Lunga  vita  al neonato “Torellino”! 

La  vostra Dirigente 

Saluti dalla Redazione 
 

Ciao a tutti, prima di iniziare a sfogliare il primo numero di  questo 

nostro giornalino vi invito a leggere queste righe introduttive che 

raccontano il suo lavoro di preparazione. 

Come sapete, i responsabili del giornalino sono gli alunni della classe II C, 

anche se noi ci siamo limitati a mettere insieme le vostre idee e ad 

aggiungerne alcune nostre. 

All’inizio dell’anno, appresa la notizia che ci saremmo dovuti occupare noi 

dell’iniziativa, abbiamo stabilito insieme delle decisioni per rendere il 

nostro giornalino interessante e completo. Abbiamo quindi creato cinque 

principali sezioni: didattica, musicale, sport, recensioni di libri e film, 

barzellette ed indovinelli. All'interno di queste ci sono articoli, disegni, 

impressioni o anche solo una frase che avete deciso di condividere con 

noi. 

Quindi si può davvero dire che questo giornalino appartiene a tutta la 

scuola! Ringrazio quindi tutti coloro che hanno creduto nella nostra 

attività, in particolare la Dirigente Raffaella Giana e la dsga Carmen Miotti. 

Poi voglio anche dire grazie a coloro che ci hanno aiutato a scrivere 

questo numero ed anche a quelli che hanno intenzione di farlo in futuro. 

Ricordo poi che il costo di ogni copia del giornalino è di un euro e il 

denaro raccolto servirà a pagare le spese di produzione e a finanziare 

attività come lo spettacolo teatrale di Natale. 

Per concludere, spero che questo giornalino vi possa divertire, 

interessare o anche solo far trascorrere un momento piacevole leggendo 

qualcosa che riguarda tutti noi. Buona lettura e buon anno scolastico a 

tutti! 

Il direttore 

Maddalena Torraca (II C) 


