
 
 

Giornalino  N° 1  

Cronache di una Scuola vissuta con il  
 
 

Ciao a tutti!!!!!! 
 
Questo 2016 è un anno caratterizzato da ventate di novità. Due in particolare. 
 
Partiamo da quello che adesso state leggendo: nasce il primo giornalino della 
scuola. Il tutto, come quasi sempre accade, nasce un po' per caso. La domanda che 
il consiglio di Interclasse si è posto è stata quella di come poter rendere partecipi 
tutti i genitori delle attività e dei progetti che si sviluppano nell'arco di tutto l'anno 
scolastico nella scuola e la risposta più semplice è stata proprio questa, un 
giornalino scolastico. Nell'era tecnologica che stiamo vivendo a nostro avviso un 
foglio di carta da poter sfogliare e consultare a proprio piacimento quando ognuno 
vuole è una bella idea. In questo modo, senza vincoli di orari o giorni ognuno di noi 
può prendersi il suo tempo per leggere queste poche pagine.  
La seconda novità, per tutti quelli che amano navigare in rete, è la realizzazione da 
parte di due bravissime mamme del sito della scuola e detto tra noi anche chi è un 
po' ostico al web farebbe bene ad andare a vederlo perché il risultato merita!!! Ma 

di questo parleremo nelle prossime pagine. 
 
Vi lasciamo scorrere, speriamo con felicità, il 
giornalino e chiunque voglia partecipare a 
questa iniziativa può farsi avanti e sarà ben 
accetto. Questo primo numero lo 
consideriamo ancora come una crisalide che 
per diventare farfalla ha bisogno di tempo e 
delle più svariate idee ...... Divertitevi! 
 
  Il consiglio di Interclasse   
 

 
 



 
www.scuolasacrocuore.net 

 
 
Se ci fosse un premio per l'impegno e la dedizione disinteressata 
per la Scuola quest'anno direi che il posto d'onore se lo meritano 
senza ombra di dubbio Elena Sterbet ed Angelica Meneguzzo. 
Queste due mamme hanno realizzato nientepopodimeno che il 
nuovo sito della Scuola. 
Si perché è inutile avere una Scuola 
rinnovata in tante sue parti e con tante 
offerte formative ma con un sito web 
non al passo con i tempi.  
Fu così che, consce del lavoraccio da 
fare, le nostre due super mamme si sono prese l'impegno di 
realizzare gratuitamente il sito e si sono ritrovate ad inventare, 
disegnare e colorare le immagini che vedrete perché sono tutte 
interamente realizzate a mano e a quanto sembra si sono divertite 

molto perché questa felicità si respira 
tutta non appena si guarda il sito; a Voi 
non sembra? 
Il duro lavoro di impaginazione, 
descrizione e costruzione del sito lascio 
a Voi immaginare quanto tempo ed 

energia sia costato ad entrambe ma credo che il risultato sia 
eccellente e sta ad ognuno di noi ringraziarLe almeno andandolo a 
guardare. Non dimentichiamoci poi che il sito diventerà sempre di 
più un punto di riferimento per le novità, le comunicazioni e, per i 
più distratti, un luogo dove poter controllare festività con i periodi di 
chiusura della scuola, menu dei pasti dei 
bambini e tante altre notizie che riguardano lo 
svolgersi della vita scolastica. 
Non ci resta che dire: brave Angelica ed Elena! 
GRAZIE MILLE per il Vostro regalo! 
 
 
 
 

http://www.scuolasacrocuore.net


L'angolo dei rimedi naturali 
 
Visto che i nostri bambini quest'anno si cimenteranno con l'orto e affronteranno le 
tematiche inerenti l'ecologia, il riciclo, il rispetto dell'ambiente e della natura un 
angolino di rimedi naturali per noi adulti ci sta proprio bene. 
Ho scelto di parlare della lavanda perché è una pianta a me molto cara, ci coccola in 
estate con le sue spighe viola profumate che si innalzano dai dolci cespugli verdi e ci 

accompagna anche d'inverno con le sue foglie argentee.  
"Il suo carattere lo porta impresso nel nome: Lavanda = la 
pianta che lava, monda dalle impurità. Anticamente i viandanti 
e i pellegrini, quando erano nell'impossibilità di usare l'acqua 
per la loro igiene, adoperavano alcune manciate dei suoi fiori 
per strofinare energicamente le parti del corpo da pulire. Oltre a 
lasciare un buon profumo e una gradevole sensazione di 
freschezza, è anche un potente antisettico e antiparassitario. 
La lavanda ha un'azione altamente disinfettante nei casi di 
malattie infettive alle vie respiratorie, seda le tossi stizzose e 

convulse come la pertosse, espelle il muco, libera e facilita la respirazione quando 
risulta faticosa o contratta: da due a quattro tazze al giorno lontano dai pasti di tisana 
del respiro.(Carlo Signorini "Dolci cure e rimedi con Erbe e Piante medicinali) 
 

Tisana del Respiro 
Lavanda, Menta, Tiglio, Timo gr. 25 di ogn'una 

Mettere tutto in un contenitore versandovi sopra acqua scaldata fin quasi all'ebollizione. Mettere un 
coperchio, dopo un paio di minuti passare col colino e strizzare le erbe colate. E' bene preparare una 
tisana nuova ogni volta che serve o al massimo entro le 24 ore precedenti l'assunzione tenendola in 
frigo"  
Attenzione: anche le erbe possono provocare reazioni allergiche per intolleranze quindi siate 
prudenti. 
 
Dopo tutto questo leggere a Voi non è venuta un po' di fame???? E allora chiediamo 
alle nostre Cuoche Sonia e Monica cosa ci consigliano dal menù che preparano per i 
nostri bimbi.....cosa ne dite se questa volta mangiamo..... 
 

Pausa Pranzo 
Cous Cous con verdure e pollo 

 
Cous Cous precotto 
filetto di pollo 
carotine 
piselli 

zucchine 
peperoni rossi e gialli 
salvia 
rosmarino 

prezzemolo 
olio extra vergine di oliva 

Mettere il cous cous in una terrina ed aggiungere acqua calda salata in pari quantità. 
Coprire con un coperchio e lasciare che il cous cous assorba l'acqua per 6 minuti 
circa. Togliere il coperchio, aggiungere un po' di olio extra vergine di oliva e sgranare 
con una forchetta. Le verdure ed il pollo sono tutti cotti separatamente: 
tagliate il pollo a pezzetti e mettetelo a cuocere in una padella con olio, salvia e 
rosmarino. 



Tagliate le carotine a rondelle e i peperoni a cubetti  e metteteli a cuocere a vapore; 
I piselli possono essere cotti a vapore oppure scaldati in acqua; in questo ultimo caso 
buttare i piselli in acqua quando la stessa raggiunge l'ebollizione. 
Tagliate le zucchine e cubetti e mettetele a cuocere in una padella (senza aggiungere 
olio o acqua in quanto già molto acquose come verdura) e aggiungete un po' di 
prezzemolo. 
Mettete poco sale in ogni cottura in quanto già il cous cous contiene l'acqua salata. 
Importante: sarebbe meglio lasciare tutte le verdure abbastanza croccanti quindi 
senza cuocerle troppo ma questo va lasciato al gusto di ognuno 
Quando avete cotto tutti gli ingredienti aggiungeteli al cous cous e buon appetito!!!!! 
 

MERCATINI 
 
Il 13 novembre scorso all'iniziativa Bancarelle Venete, grazie al papà di Gaia Doardo 
dei Verdi, abbiamo avuto la possibilità di essere l'unica scuola presente e abbiamo 
deciso di vendere soprattutto torte (fatte dalle mamme e nonne dei bambini della 
scuola) ma anche qualche piccolo oggetto come assaggino dei mercatini di Natale. Il 
ricavato è stato di quasi 600,00 euro con i quali sono stati acquistati 7 impianti stereo 
per ogni sezione compreso il nido e il dormitorio. 
 
I giorni 8 e 18 dicembre siamo stati presenti anche ai Mercatini di Natale a Schio dove 
sono stati venduti parecchi oggetti creati dal favoloso gruppo Mamme in Barattolo 
(corone da appendere, legnetti in decoupage, cerchietti, bacchette magiche, ...). Spero 
siate riusciti a vedere l'esposizione fatta in cima la scale della scuola. I bambini hanno 
collaborato preparando con le cuoche le marmellate e decorando i barattoli! Insomma 
un successone in quanto il ricavato è stato di circa 1800,00 euro che verranno usati 
per le attività e i materiali per cui le maestre hanno chiesto un supporto economico. 
 
Pensiamo sia cosa gradita indicare i nomi e i numeri dei rappresentanti di ogni sezione 
a cui potete fare riferimento. I complimenti sono sempre bene accetti ma ricordate che 
è con le critiche costruttive che si migliora e quindi, se ci fosse qualcosa che non va o 
che vorreste fosse migliorato, non esitate a contattarci!!! 
Intanto BUONE FESTE e, come hanno cantato i nostri piccoli alla recita 
"SE METTIAMO ALI AL NOSTRO CUORE SAREMO ANGELI CHE PORTANO 
AMORE E SARA' NATALE VERO NON SOLO PER UN'ORA MA PER UN ANNO 
INTERO" 
 

Verdi 
Arianna Kalogerakis 328/6503991 

Filippo Bariletti 330/598325 
 

Rossi 
Giulia Ebalginelli 339/4524413 
Gilberto Morici 345/3278394 

 
Blu 

Chiara Sbalchiero 348/7742434 
Laura Busellato 333/2427509 

 

Arancioni 
Alessia Colpo 349/8866920 
Igor Dordevic 340/3070806 

 
Gialli 

Serena Marigliano 349/1448975 
Eva Canova 347/8426929 

 
Pulcini 

Cristina Fusa 348/4908240 
Serena Malosto 349/2610721 


