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Gli alunni delle classi 

1 A e 1B della Scuola 

secondaria di I grado 

del Convitto 

Nazionale Paolo 

Diacono di Cividale 

del Friuli , in questa 

prima edizione del 

giornalino, descrivono 

alcune delle  le attività 

svolte durante l'anno 

scolastico 2017/2018 

e nell'ottica della 

importanza del 

plurilinguismo e delle 

lingue minoritarie 

propongono  degli 

articoli  in italiano  

inglese e   friulano. 

 

Buona lettura!!! 
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 Progetto grafico  e impaginazione educatrice Velardita Rosanna. 
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di: Dorbolò Alessandro, Kos Aurora, Bortoluz Sofia., D’Oria Luce, Tondon Filippo , Zilli Matthias. 

 

Salve, Hi, Mandi!  

Benvenuti al CNPD!!Siamo a Cividale, città storica 

famosa per il sito Unesco, e sede della nostra scuola, il 

Convitto Nazionale Paolo Diacono,che promuove tanti 

importanti progetti. Uno di questi è il progetto RUSH, 

di cui vi parleremo. RUSH è un acronimo inglese che 

significa“Re and Up Skilling Horizons”, ossia elevare 

ed ampliare gli orizzonti delle abilità. Il progetto, 

finanziato dall'Unione Europea, è stato promosso dal 

convitto Paolo Diacono, dal comune di Cividale e 

dall'ARLEF (Agenzia Regionale per la Lingua 

Friulana). Esso prevede la partecipazione e lo scambio 

di studenti ed insegnanti di vari paesi europei, come la 

Galizia e la Croazia. E' un progetto triennale che implica la produzione di materiali in diverse 

lingue,come l’italiano, il friulano, l’inglese, il galengo e l’istroveneto. Le classi del convitto 

coinvolte nel progetto sono la 1A e 1B e due classi quinte della scuola primaria. Gli incontri tra i 

paesi partner si svolgeranno sia a Cividale, sia negli altri paesi europei, e vedranno interventi di 

esperti, presentazione di materiali,  dibattiti e scambi di idee su varie tematiche linguistiche e 

culturali.

 

 

 
 

Benvignus! 

A sin a Cividât sitât storica e da nestra scuela al CNPD che fâs 

tanc progjes. Un di chei chi a'le al progjet RUSH che cumo vi lu 

spieghin. 

Lis peraulis che son tal RUSH ulin dì  Re and Up Skilling 

Horizons cioe eleva' e amplia' i orisons da abilitas.Al progjet 

finansiat da Union Europea l'è stat promos dal CNPD,dal Comun 

di Cividat e dall'ARLEF ( Agensia Regional da Lenga 

Furlana).Je una partecipasion  e scambio di studens e insegnans di 

pais dall'europa come la Galisia e la Croasia. A'lè trienâl cun 

produsion di materiâl in diviarsis lenghis come al talian, al 

furlan,l'ingles al galego e l'istroveneto. Li clas che son tal progjet 

son la 1A e 1B e dos clas da quinta elementâr.I momens 

d'incontro saran a Cividât ma ancja tai altris paîs dall'Europa cun 

l'intervent di espers, la presentasion dai materiai, dibatitos e 

scambios di ideis su problematichis da lenga e da cultura. 
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Salve, Hi, Mandi! 

Welcome to the news 

of Paolo Diacono 

Boarding school!  

We are in Cividale, an 

historical city famous 

for the Unesco World 

Heritage Site of the 

Lombard Temple and 

site of our school, too, 

that promotes so many 

projects, among them 

the Rush project!! 

RUSH is an English acronym that means” Re 

and Up Skilling Horizons”, because it aims at 

improving and enriching the horizons of life 

skills, in this specific case, the linguistic and 

communicative abilities. 

The project, supported by the European 

Community, has been launched by the  

 

Boarding School Paolo 

Diacono, by the public 

administration and by 

ARLEF(the regional 

agency for Friulano, the 

minority language ). The 

participants to this 

three-year-long-project, 

are students and 

teachers of different 

European countries, 

such as Galizia in Spain 

and Croatia. They will 

meet each other and exchange experiences 

and materials, that will be produced in 

different languages such as Italian, English, 

Spanish and in the local minority languages.  

Class 1A and 1B of the middle school, 

together with two 5
th
 classes of the primary 

school of P. Diacono will work on this 

project.

 
 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

ORIENTEERING 
di: Degano Nicol, Della Mora Cecilia,Gall Riccardo,Malamisura Gioele, Cudicio Mattia,      
      Caliandro Leonardo 
 
Avete perso la bussola? 

Allora avete proprio bisogno di fare orienteering! 

Questo sport, nato nelle foreste della Scandinavia, dove 

e' vitale sapersi orientare, e' divenuto molto popolare 

anche in Italia. 

Per fare questa attività sportiva, si deve seguire un 

percorso usando una mappa del luogo e trovare delle 

lanterne che presentano dei quesiti a scelta multipla. 

Dopo aver 

risolto il quesito 

e punzonato la 

risposta esatta, si prosegue in questo modo fino alla fine del 

percorso. Vince la persona o il gruppo che ha dato più 

risposte esatte e che ha concluso il percorso nel minor 

tempo. 

I ragazzi delle classi prime della scuola media, assieme a 

quelli delle classi quinte della scuola primaria, hanno 

partecipato a questa attività nell'ambito del progetto 

continuità. 

La manifestazione si e' svolta il giorno 8 maggio 2017 nelle 

vie di Cividale, dove  piccoli gruppi di tre persone (delle 

medie e della primaria assieme),hanno percorso   le viuzze 

del posto in cerca delle 12 lanterne. 

Tutti i ragazzi hanno apprezzato questa attività, che ha 

permesso loro di imparare ad orientarsi e di migliorare le 

loro abilità di osservazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beside being a sportive activity, orienteering 

is also an amusing way to know a place better 

and since many students of our school come 

from nearby villages, orienteering has helped 

them to know the hidden corners of Cividale! 

 

 

Podin di che girant par lis stradis di Cividât 

 e corint di ca' e di la', avin ancie incuriosit la  

int che vin scuintrat e che si domandave ce  

cal stave sucedint...ma non avint portat une 

bugade  di alegrie e vitalitat che la fas ben a la 

comunitat!
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di:  Simsig Aurora, Todone Evelyne, Bolzicco Mattia, Cozzarolo Marco, Macorig Martino. 
 

 

La parola apnea deriva dal greco e letteralmente 

significa sospensione del respiro. Il progetto apnea e' 

stato attuato nella nostra scuola per far conoscere 

l'attività sportiva basata sulle immersioni in acqua con 

questa tecnica e ha preso il nome di “ Il mare negli 

occhi del bambino e del ragazzo”. A questo progetto 

hanno partecipato le classi seconde A, B e C. Dopo tre 

incontri teorici con due esperti apneisti, Alessandro e  

Rosarita, che hanno spiegato il funzionamento del respiro, il significato di autoconsapevolezza e 

raccontato le loro esperienze, i partecipanti si sono recati a a Lignano per sperimentare dal vivo le 

tecniche dell'apnea. 

La permanenza e' durata tre giorni, durante i quali gli studenti hanno partecipato a due lezioni di 

nuoto e apnea nella piscina olimpionica del villaggio Getur e hanno incontrato vari esperti legati al 

mare e all'apnea, tra cui una biologa marina, un addetto al 

salvataggio e i vigili del fuoco. L'esperienza si e' conclusa con lo 

svolgimento di un quiz sui contenuti appresi durante   le 

giornate a Lignano. I partecipanti al progetto sono stati entusiasti di 

aver fatto questa esperienza, che ha permesso loro di scoprire e 

riflettere su tante tematiche legate al respiro e al mare. Tutti 

rifarebbero volentieri questo progetto. 

 

 

 

 
 

Chista peraula a ven dal grec e ul dì tignì al respir. Al 

progjet APNEA l'è stat fat ta nestra scuela par fa cognosi 

chista ativitat su lis imersions in aga cun chista tecnica e a 

cjapat al non  di : “ al mar tai voi di un frut e di un zovin”. 

A chist progjet son ladis lis secondis A,  B e C. Dopo tre 

momens di teoria cun doi espers di apnea, Alessandro e  

Rosarita,che an spiegat simut chel funsiona al respir, al 

significat da autoconsapevolesa e contat lis lor esperiensis, 

duc son las a Lignan par sperimentà duta chista roba. Son 

stâs tre dis dulache an fat dos lesions di nuoto e apnea ta 

pisina olimpionica dal vilagjo GETUR e an incontrat duta 

int leada al mar  e all'Apnea, ancja una biologa marina,un 

dal salvatagio e i vigii dal fuc. A la fin di dut l'è stat fat un questionari su chel che an capît a Lignan. 

Duc son stas contens di vè fat chista esperiensa pensant al respir e al mar e che tornaresin vulintir a 

fala. 
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“Hold your breath” is the 

meaning of the word 

”apnea”, and its origin is 

from the Greek language! 

This project has been made 

in our school to let the 

students know about the 

sportive activity based on 

immersions into water using 

this technique and the 

project got the name “The 

sea in the eyes of the child 

and the teenager”. 

All the second classes of 

our middle school have 

taken part to this project  

After three meetings with 

two experts of this 

technique, Alessandro and  

Rosarita, who explained the 

students the breathing 

system,  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

the meaning of self consciousness and their experiences, the 

participants went to Lignano Sabbiadoro to try the breathing 

technique in a concrete way. 

During the three day stay, the students enjoyed two swimming 

and breathing lessons in the olympic pool of the touristic village 

GETUR. Moreover they met different experts connected to the 

sea, like a sea biologist, a lifeguard and the firefighters. 

At the end the students were asked to solve a quiz based on the 

contents of the lessons they enjoyed during those days at the 

seaside. 

All the participants appreciated this project and would like to 

repeat it, because they had the opportunity to improve their 

knowledge and discover a lot of new things. 
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di: Canova Alessia, Pian Nicholas, Paussa Leonardo, Iuretig Nadine, Della Negra Filippo. 

 

Non capita a tutti di prendere parte alle riunioni dell’ONU, 

ma un piccolo gruppo dei nostri più brillanti allievi ha avuto 

questa opportunità, seppur sotto forma di simulazione. 

Ed è proprio questo che il MUN (Model United Nations) 

offre ai ragazzi delle scuole secondarie provenienti da vari 

paesi e nel caso del convitto anche a 7 alunni delle terze 

medie. L’evento (giunto alla terza edizione) ha avuto luogo 

dal 25 al 28 novembre 2017, nella sede del liceo classico di 

Cividale. 

I partecipanti della nostra scuola sono stati: Angeletti Sofia 

Pizzutti Lorenzo, Braida Lucrezia, Bergnach Elettra, 

Orawiec Joanna , Bacchetti Alessandra e Cicigoi Benedetta. 

 Gli studenti erano suddivisi in

sei comitati, per discutere argomenti di portata 

internazionale, come : la libertà di espressione nel 

giornalismo, l’integrazione dei bambini soldato nella società, il riciclaggio del denaro e un codice 

etico del turismo. L’obiettivo di questi incontri è stato quello di confrontare diverse proposte per poi 

approvare la risoluzione che riscuoteva i maggiori consensi.  Tutto questo rigorosamente in lingua 

inglese, in una full immersion di quattro giorni che ha avuto una

positiva ricaduta sia sulle competenze linguistiche che relazionali e culturali. 

Abbiamo intervistato alcuni ragazzi della scuola media che hanno partecipato al MUN; ci hanno 

spiegato che prima dell'evento hanno dovuto fare una intensa preparazione , cercando molte 

informazioni sulla tematica a loro assegnata. 

Un aspetto che li ha impressionati particolarmente e' stato il regolamento del  

MUN che richiedeva, tra l'altro,l'uso del cartellino di riconoscimento per tutti i partecipanti, il 

divieto del cellulare e il dress code che prevedeva un abbigliamento elegante o almeno decoroso. Se 

gli orari degli incontri non venivano rispettati, i ritardatari venivano “puniti” facendoli cantare o 

ballare davanti all'intero comitato!!!! 
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Not everybody has the chance to take part to the UNO(United Nations Organization) meetings, but 

a little group of our most brilliant students  had this opportunity, even if it was only a simulation. 

That's what MUN(Model United Nations) is all about, because it offers the possibility to students of 

the secondary schools to put themselves into a diplomatic's shoes to discuss  international topics. 

Yet the special thing of our boarding school is that this experience is opened also to a group of 

middle school students. This event (that has now reached the third edition) took place from 25
th

 to 

28
th
 November 2017, in the high school for classical 

studies of our boarding school in Cividale. 

The participants of the middle school were 8 students 

from the three third classes who had very good 

English skills and who had to represent different 

NGO (non governmental organizations, like Amnesty 

International, The Red Cross,..) inside the 

committees.

They discussed international topics of great 

importance, such as: freedom of speech in 

journalism, the integration of child soldiers into 

society, money laundering and sustainable tourism. 

The aim of the meetings was to share different 

proposals to solve a problem and then approve the solution that seemed to be the best one. 

All this was done in English, in a four-day-long full immersion that had a positive impact on the 

improvement of competences, especially the linguistic and communicative ones. 

We have interviewed some students of the middle school that had taken part to the MUN. They told 

us that before the official event they had to undertake a hard preparation, to look for information 

about their topics of discussion and about the state 

of art of the organization that they represented. 

What has impressed them most has been the rules 

of the MUN, that required , among other things, to 

wear an identity badge, the prohibition to use the 

mobile phones during the sessions and the dress 

code, that required an elegant outfit or at least a 

decent one. 

If the participants arrived late at the meetings, the 

late comers  had to perform a singing or dancing 

exhibition in front of all t he committee!! 
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No capita a duc di là a una riunion dall'ONU ma un piciul grup dai nestris plui brilans studens an 

vût chista oportunitat ancja se sot forma di simulasion. Al MUN ( Model United Nations) dà chista 

posibilitât ai frus da scuelis secondaris ma tal cas dal Convitto ancja a siet frus da tiarsis medis. Dal 

vinciasinc al vinciavot novembre doimiledisasiet la tiarsa edision jè stada fata ta sede dal liceo 

classico di Cividât. I partecipans erin: Angeletti Sofia ,Pizzutti Lorenzo , Braida Lucrezia, Bergnach 

Elettra ,Orawiec Joanna , Bacchetti Alessandra e Cicigoi Benedetta .. 

I studens erin dividus in sis comitas par discuti su problemis internasionai come la libertât di 

espresion tal giornalismo, l'integrasion dai frus soldâs ta socjetât, al riciclagio e al codis etico dal 

turismo. L'obietif al'era di cjatà, dopo varis indicasions, la risolusion che veva plui consens. Dut 

l'èm stat fat in lenga ingles in una ”full immersion“ che a vût un bon impatto sulis competensis 

linguistichis, sula lenga ,sula relasion e cultura. 

 

Son stas intervistas 

qualchi frut da 

scuela media che 

an partecipat al 

mun. Nus an dit 

che prima di 

scomensà an fat 

 un periodo di 

preparasion intensa 

sirint informasions 

sula tematica che 

vevin di svilupà. 

Una roba che ju à 

inpresionas l'è stat 

al Regolament 

MUN dulache si  

 

diseva che bisugnava vè al cartelin di riconosciment, al divieto dal celular e vistisi abbastansa ben. 

Se si rivava in ritart ai apuntamens la “punision” era di cjantà o balà davant al comitat!!!!! 
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di: Bigot Massimiliano , Petrigh Gabriele, Grassi Emily, Caucig Daniel, Pieniz Nicole, Menossi Radu. 

 

Cosa c’e’ di meglio di una corsa campestre 

per rafforzare il senso della  sana 

competizione e il rispetto delle regole? 

Ecco perché abbiamo partecipato all' evento 

che ha avuto luogo lo scorso 6 dicembre 

2017, presso la Dacia Arena,ex stadio Friuli, 

di Udine e che ha visto come protagonisti 

diversi allievi delle scuole medie della 

zona,tra cui quella annessa al Convitto Paolo 

Diacono di Cividale. I rappresentanti della 

nostra scuola sono stati: Francesco Cariola, 

Gioele Malamisura, Leonardo Paussa, 

Melissa Braida ed Elisa Babolin.                                

Li hanno accompagnati  la docente di Scienze 

Motorie prof. Gianna Picotti e l'istitutore 

Gagliano Toni. 

I partecipanti si sono cimentati in percorsi di 

varia lunghezza: un chilometro per gli alunni 

delle classi prime, un chilometro e mezzo per 

le alunne delle classi seconde e terze e infine 

due chilometri per gli alunni delle classi 

seconde e terze. 

Dopo uno spuntino ristoratore si sono svolte 

le premiazioni, che prevedevano 

l’assegnazione di una medaglia fino al sesto 

classificato. 

La nostra scuola si e’ aggiudicata un sesto 

posto grazie all’alunno Gioele Malamisura, 

ma rimane il rammarico per un primo posto 

che non e’ stato assegnato a causa di una 

squalifica. 

 

 

 

 

 
 

 

What's better than a cross country race to 

reinforce the sense of a good competition and 

the respect of rules? 

That's why we took part to the event of the last 

6
th
 December 2017 at the Dacia Arena, former 

Friuli stadium in Udine. The participants were 

many students of the local middle schools, 
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among them our boarding school Paolo Diacono. 

Five students represented our school, 

accompanied by the PE teacher Mrs Picotti 

Gianna and the tutor Mr Gagliano Toni  

The races were of different length according 

to the age of the competitors: a kilometer for 

the students of the first classes, a kilometer 

and a half for the girls of the second and third 

classes and finally two kilometers for the boys  

of the second and third classes. 

After the races and a good snack there was 

time for the prizes, that were reserved to the 

best six positions in each race. 

Our school got a sixth position thanks to 

Gioele Malamisura, but we could have 

obtained a first place that was cancelled due 

to the violation of the fair play. 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Se isal di mior che una biela 

corsa par rinfuarsà al sens di 

una sana competision e al 

rispiet da regulis? Ecco al 

mutîf parseche sin las al sis 

di disembre alla Dacia 

Arena ( Stadi Friûl) e lì 

dutis lis scuelis medis da 

sona,  ancja al Convitto , an 

partecipât. 

I rapresentans erin: 

Francesco Cariola, Gioele 

Malamisura, Leonardo 

Paussa, Melissa Braida, 

Elisa Babolin, acompagnâs 

da profesoresa di educasion 

fisica Gianna Picotti e 

l'istitutôr Toni Gagliano. 

I frus son las su percors 

diferens come lungesa, 

1KM pai frus da prima, 

1KM e mies pa feminis da 

secondis e tiarsis e par finì 

2KM pai mascios da 

secondis e da tiarsis. Dopo 

mangiat son stadi fatis lis 

premiasions. Lis medais 

vignivin consegnadis fin al 

sest puest. La nestra scuela 

a cjapat al sest puest ancja 

se purtrop par una squalifica 

no sin rivas a cjapà al prim 

puest. 
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di: Filipig Mattia, Dorbolo' Cristina., Barranco Lorenzo , Babolin Elisa, Bramuzzi Nicola , Cuberli Karim. 

 

 

E noi come ci prepariamo 

alla maratona di New York? 

Intanto partecipando alla 

maratonina di Cividale! 

Questa iniziativa, giunta 

alla seconda edizione, ha 

avuto luogo nella mattinata 

del 11 Aprile 2018 e ha 

visto come protagonisti sia 

studenti delle scuole medie 

di Cividale ( Convitto P. 

Diacono e Amalia Piccoli), 

sia delle scuole medie di 

Aquileia e di San Pietro al 

Natisone. 

Per la nostra scuola hanno 

partecipato 19 alunni della 

classe 3B, poiché le altre 

classi terze erano impegnate 

con la prova Invalsi. 

Il programma prevedeva 

una staffetta a squadre per 

le vie di Cividale, ma il 

tempo inclemente ha 

costretto i partecipanti a 

svolgere le attività 

all'interno della palestra del 

Convitto. 

Dopo una sfilata dei 

partecipanti con le varie 

bandiere europee, gli 

studenti sono stati 

intrattenuti da vari esperti 

sportivi sull' importanza di 

questa maratona e non e' 

mancato il fuori 

programma: 

Il professor Michelutti si e' 

improvvisato cantastorie ed 

ha raccontato con molta 

immedesimazione la 

leggenda del ponte del 

diavolo agli ospiti venuti da 

fuori Cividale. 

Evidentemente la recita e' 

stata molto efficace,  perché 

alcune alunne intervistate 

hanno affermato che questo 

momento e' stato quello che 

le ha divertite di più! 

 

 

 

 

 

 

Did you know that the marathon of the three historical cities 

of Friuli: Cividale, Palmanova and Aquileia, is about 42 km 

long, like the marathon in New York? 

Maybe we are second, but not less important !!! 

 

 

 

Non intant si alenin par il prosim an, sperant di ve fortune 

cul timp e di implena cu la nestre alegrie ed energie lis 

stradis di Cividât!!! 
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di: Ferrando Nicola, Braida Melissa,Pian Emily,Stefani Christian, Gigante Pietro,Germanà Federico. 

 

 

Chi non sa cosa sono le Convittiadi? 

Sono delle mini olimpiadi a cui partecipano 

diversi convitti italiani, tra cui anche la nostra 

scuola. 

Il Convitto Paolo Diacono, capofila degli 

organizzatori, ha partecipato per dodici anni 

consecutivi a questa manifestazione, che 

quest'anno si e' svolta a Peschiera del Garda 

dall'8 al 15 aprile. 

I partecipanti (alunni delle classi prime e 

seconde medie), si sono cimentati in varie 

attività sportive, tra cui calcio, staffetta, 

nuoto, tennis da tavolo, scacchi, corsa 

campestre, sand e beach volley, nonché 

attività musicali e teatrali. 

Le Convittiadi, nate a Cividale nel lontano 

2006 su incarico dell'Anies (Associazione dei 

Convitti), hanno visto il Paolo Diacono come 

organizzatore delle prime tre edizioni, che si 

sono svolte a Lignano Sabbiadoro e che 

hanno richiamato migliaia di studenti 

provenienti da 26 convitti italiani. Gli alunni 

della nostra scuola hanno ottenuto degli ottimi 

risultati in varie discipline, infatti si sono 

classificati ai primi posti nelle gare di nuoto, 

pallavolo, calcio a cinque e calcio balilla. 
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Who doesn't know what 

Convittiadi are?  

They are a sort of mini 

Olympic games, to which only 

the boarding schools from 

Italy can take part, among 

them our school. 

The boarding school Paolo 

Diacono, historical organizer 

of these activities, has taken 

part for 12 consecutive years 

to this event, that this year 

took place in Peschiera del 

Garda, from 8
th

 to 15
th
 April. 

The participants of our 

school(students from the first 

and second classes of the 

middle school) were involved 

in different sport activities, 

such as football, relay, swimming, 

table tennis, chess, cross country, sand 

and beach volleyball, but were also 

involved in acting and musical 

activities. 

The Convittiadi started in Cividale in 

2006 when the Anies( the boarding 

school association) asked our school to 

organize the first three national 

editions, that took place in Lignano 

Sabbiadoro and that involved thousands 

of students coming from 26 Italian 

boarding schools(of the 1
st
 and 2

nd
 

classes of middle and high school). 

This year our students did really well in 

swimming, volleyball and football 

competitions, getting the first place in 

the charts. 

 

 

 

 
 

Saveso seche son lis Convitiadis? 

Son piciulis olimpiadis dai Convittos talians e quindi ancja da nestra scuela. Al Convitto P. Diacono 

l'è stat par ains al prin organisatôr e par dodis ain al'è stat a chista manifestasion che chist l'an fata a 

Peschiera del Garda dal vot al quindis di avril. I frus da clas primis e secondis da scuela media an 

partecipat a diviars zucs come al balon, la stafeta , al nuoto, scacchi, la corsa tai cjamps al sand e 

beach volley e ancja ativitâs di musica e teatro. Nasudis tal lontan doimilesis a Cividât da part 

dall'ANIES(Asociasion dai convitos) an vjodût al Paolo Diacono come organisator da primis tre 

edisions che erin a Lignan e son rivâs da duta Italia tanc di chei studens dai vinciasis convitos 

talians. I frus da nestra scuela son rivâs prins ta garis di nuoto, pallavolo e balon.  
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di: Angonese Alessandrra, Rapuzzi Lisa, Specogna Alessio, Burba Alessandro, Cariola Francesco. 

 

Quale modo migliore di concludere l'anno scolastico 

se non con un Flash Mob? 

Il Flash Mob, parola inglese che indica l'esibizione a 

sorpresa di un gruppo di persone in un luogo 

concordato, e' ormai entrato a far parte del nostro 

vocabolario ed e' una attività che piace ai giovani. 

I ragazzi delle classi prime della scuola media lo 

hanno realizzato a sorpresa nel bellissimo parco del 

Convitto, per concludere le attività scolastiche, che 

hanno spaziato dagli eventi sportivi a quelli 

poetici, teatrali e chi più ne ha più ne metta!! 

Gli studenti sono stati i creatori principali della 

coreografia, che si basa sulla famosa canzone 

“Can't Stop the Feeling” di Justin Timberlake. E' 

una canzone che parla di sentimenti, emozioni, 

apertura verso gli altri.  In questo modo  noi vi 

auguriamo di trascorrere delle serene vacanze e 

di ritornare a scuola con entusiasmo e positività. 

 

Buone vacanze a tutti!!! 
 

 

We had so much fun preparing the 

movements that accompany the song 

“Can't Stop The Feeling...that we can't 

skip the opportunity to perform it 

outdoors  and share it with all the people 

of our school!! 

 

  

Ormai nissun nus ten, e quant che la 

prof. Picotti nus da il la, non sin simpri 

pronts e partin in quarte a sforna ideis e a 

progieta gnovi roibis.  
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