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Il Piccolo Notiziario del
Comitato Maria Letizia Verga
Onlus
Per lo studio e la cura della leucemia del bambino
Presso la clinica pediatrica dell’Università di Milano Bicocca - Ospedale San Gerardo Monza

ROSONI DI NATALE
Per la realizzazione dei “Rosoni di Natale” Chiara, Marco e Nadir
si sono ispirati alle bellissime vetrate colorate che decorano le
facciate delle chiese romaniche e gotiche italiane.
(Chiara G., Marco C., Nadir D.V. scuola sec. I grado)

Progetto Nuove Tecnologie
Gli alunni di tutti gli ordini della Scuola in Ospedale e le classi
seconde della scuola Elisa Sala, dell’Istituto Comprensivo Salvo
(·%GUYMWXSLERRSZSPYXSVMÀIXXIVIWYPGSQTPIWWSQSRHSHIP[IF
WSTVEXXYXXS MR VIPE^MSRI EKPM EWTIXXM TM WMKRM¿GEXMZM TIV PE PSVS
vita. Questo lavoro ha portato alla creazione di un e-book e di
disegni che illustreranno il nuovo calendario 2018 del Comitato
Maria Letizia Verga.
L’e-book è scaricabile sul sito del Comitato
http://notiziario.comitatomarialetiziaverga.it/2017/06/studenti-nuove-tecnologie/)

Il Cyber - bullismo
L’ anno scorso io, Nadir e la prof. di italiano in occasione della festa contro il cyber-bullismo abbiamo appro¿XXEXSHIPP·SGGEWMSRITIVGVIEVIYRTMGGSPSGEVXSRIERMQEXS
Abbiamo inventato una storia divertente, ma allo stesso tempo istruttiva, per far capire alla gente chi ci si può
trovare davanti e su come comportarsi nel web.
Il video racconta di quattro ragazzi delle medie che vanno a scuola e sono felici perché quel giorno si terrà
la lezione sul cyber-bullismo. La lezione consiste nel trovare regole per stare sicuri sul web.
La professoressa praticamente non parla e sono gli studenti a tenere la lezione perché, come tutti sappiamo,
oggi noi ragazzi conosciamo molto bene regole
del web, anche se qualcuno molte volte non le
rispetta.
Per realizzare il cartone
animato abbiamo utilizzato un programma che
si chiama GoAnimate e
permette di creare storie
animate. Ci sono diversi
XMTM HM GEPPMKVE¿I HMZIVsi tipi di disegno colorati
o in bianco e nero e così
puoi creare la tua storia
o la tua breve scenetta.
Chiara G.
(scuola secondaria di I grado)

MOMENTI BELLI
Maria ha vinto il
concorso indetto da
Lions Club di Monza
Parco: “Un poster per
la Pace”
....Complimenti!
È stata premiata dal
Sig. Angelo Mauri,
che ringraziamo!

Quest’anno ho cominciato una
nuova avventura: la scuola media. Io vado all’ Iqbal
Masih in via Milesi a Milano.
All’inizio ero un po’ in pensiero, ma ora dopo aver conosciuto i professori mi sembra di essere ritornato alla
scuola in ospedale con la
maestra Orianna. Finalmente
una scuola accogliente dove
vado sereno con degli insegnanti con la I maiuscola, che
non solo sanno insegnare, ma
che
la
umanità che aveva la Maestra
h hanno
h
l stessa
t
Orianna.
Manfredi D. P. (scuola secondaria di I grado)
IL MIO RITORNO A SCUOLA
Non vedevo l’ora di tornare a scuola, ho aspettato con ansia questo
QSQIRXSI¿REPQIRXIIGGSQMUYM(IZSEQQIXXIVIGLIRSRWSRSVMYscito subito a riprendere il pieno ritmo scolastico; tra tempi ristretti,
ZIVM¿GLIMRXIVVSKE^MSRMITIVYPXMQSMSGLIRSRQMIVSERGSVEHIPXYXto ripreso. Ma tutto era addolcito dall’incontro con i mie vecchi compagni di classe e gli insegnanti, i quali mi erano mancati davvero tanto e,
pensandoci, già mi dispiace che questo sarà il mio ultimo anno di liceo
che passerò con loro. Per mia fortuna loro sono restati pressoché identici a come li avevo lasciati, chi un po’ più alto, chi un po’ più sicuro,
ma a parte qualche eccezione non c’è stata nessuna grossa differenza.
Da quando sono stato ricoverato ho continuato a mantenere i contatti
con loro e questo mi ha aiutato molto a reintegrarmi in classe. Ma non
sarei mai riuscito a riprendere quest’anno scolastico se non fosse stato per la caparbietà di mia madre unita all’aiuto degli insegnanti del
(E],SWTMXEPGLILERRSGSRXMRYEXSEMRWMWXIVIWYHMQI)TIV ¿RMVI
un grazie di cuore a tutto il personale medico per avermi sopportato.
Antonio G. V liceo

Oggi a scuola…
¿REPQIRXI
Bianca T.
(scuola primaria)

Di tutto un po’....
Christmas Crossword
Metti alla prova il tuo inglese con
le parole del Natale!



CRUCISCIENZIATI
Abbiamo festeggiato un compleanno speciale: risolvi il cruciverba
e scopri il nome della festeggiata!





1) È considerato il fondatore della
microbiologia.
2) Scoprì le proprietà radioattive
dell’uranio e fu la prima donna a
vincere due Nobel.
3) -PRSQIHIP¿WMGS1EVGSRMMRZIRXSVIHIPXIPIKVEJSWIR^E¿PM
4) Inventò il telefono.
5) Il matematico che esclamò «Eureka!»
6) È famoso per il suo teorema.
7) Il fondatore dell’etologia.
8) -PJSRHEXSVIHIPQIXSHSWGMIRXM¿GS
9) Ha acceso la prima lampadina.
10) Ha scritto la teoria dell’evoluzione.
11) Ha scoperto la forza di gravità.
12) Il padre della teoria della relatività.
Nadir D.V. (scuola secondaria di I grado) 13) Inventò la pila.
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Creato da Lisa L.
(scuola secondaria
di I grado)

6.

COUNT AND COLOUR
WITH SANTA CLAUS

Dory fantasmagorica
di Abby Honlon

1) Red
2) White
3) Black

4) Green
5) Yellow
6) Pink

7) Orange
8) Brown
9) Light brown

Lisa L. (scuola secondaria di I grado)

Questo libro parla di una bambina di
nome Dory e dei suoi amici immaginari: Mari, il mostro migliore amico,
Bocconcino, la sua fata madrina, e la
signora Arraffagracchi, una strega di
150 anni, alta con i capelli neri e i
denti aguzzi…molto, molto cattiva.
Dory è una bimba piena di immaginazione. Mi è piaciuto perché e un libro
divertente e spensierato.
Vittoria L. (scuola primaria)
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