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INFANZIA Positiva la prima animazione estiva in via Turati

Grest, un mese volato via
ADRIA – Va in archivio
con pieno successo la pri-
ma edizione dell’anima -
zione estiva nel mese di
luglio della scuola dell’in -
fanzia Maria Immacolata
di via Turati che ha visto
la presenza quotidiana di
almeno 40 bambini com-
presi i più piccolini. “I
bambini – si legge in una
nota della direzione - sono
stati guidati alla scoperta
del nostro territorio, con il
programma dal titolo:

“Bibo presenta il Delta del
Po”. Bibo è un fenicottero
rosa che abita nel Delta, fa
l’esploratore come il fa-
mosissimo Indiana Jo-
nes.
Attraverso Bibo i bambini
hanno conosciuto gli ele-
menti caratteristici della
terra polesana. Nel viag-
gio c’erano anche altri due
amici il ragno Lallo e la
farfalla Lalla che hanno
vissuto insieme simpati-
che avventure al mare e in
città. Al mare hanno sco-
perto simpatici amici e
chiesto loro di aiutarlo a
pulire la spiaggia. Una
volta rientrati a casa, Bi-
bo, sentita nostalgia dei
giochi fatti al mare, ha
ricostruito nel giardino
della scuola il Delta del
Po: il tutto con materiale
di recupero e riciclo, in
continuità con la pro-
grammazione didattica
portata avanti durante
l’a n n o.
“L’animazione estiva –
continua la nota - è stata
programmata per la pri-
ma volta con doppio ora-
rio, così da venire incon-
tro alle necessità di lavoro
delle famiglie, che hanno
potuto scegliere tra orario
pieno 8.30-16 o ridotto
8.30 -12”. Tra le diverse

attività ludiche, i bambi-
ni sono stati impegnati in
giochi organizzati, giochi
d’acqua e laboratori crea-
tivi; quindi caccia al teso-
ro e magie di bolle. Ad
animare queste “Va c a n z e
da favola” si è alternato
tutto il personale scolasti-
co ben coordinato da Rita
con le docenti, le suore e le
assistenti. “Tutte – sotto -
linea la direzione - hanno
deciso di dedicare parte
delle loro vacanze ai più

piccoli, vivendo questa
bella esperienza e offren-
do ai bambini un ambien-
te educativo sereno”.
Dunque quattro settima-
ne volate via tra gioia e
divertimento nel grande
giardino della scuola, nel
bellissimo parco giochi
immerso nel verde ed al-
l’ombra di alberi secolari,
con le dotazioni esterne
adatte a tutti i bambini,
anche ai piccolissimi.

L. I.Alcuni momenti del Grest

M AT U R I TA ’ Progetti e prospettive dei tre studenti eccellenti dell’indirizzo Mercurio del polo tecnico

Informatica cala un tris di lode
Emanuele Finotto ed Ambra Morato pensano ad economia, Beatrice Massaro verso ingegneria

Luigi Ingegneri

AD RIA – Il polo tecnico
adriese cala un tris di lode
all’esame di maturità, tut-
te all’indirizzo Mercurio,
ossia di informatica: Ema-
nuele Finotto di Sant’An -
na di Chioggia, Beatrice
Massaro di Cavarzere ed
ambra Morato di Porto Vi-
r o.
Emanuele Finotto ammet-
te che “non mi aspettavo
questo risultato perché
non avrei mai pensato di
riuscire a prendere il mas-
simo nelle prove d'esame,
soprattutto negli scritti”.
Ricorda di aver scelto que-
sta scuola perché “alla fine
delle medie non avevo le
idee molto chiare, però la
scelta si è dimostrata otti-
male, infatti nel comples-
so mi sono trovato bene sia
con i compagni che con gli
studi”.
Adesso sta pensando alla
facoltà di economia, quasi
sicuramente a Ferrara, ma
sta pure cercando un lavo-
ro per essere un po’ più
autonomo anche se non è
facile perché “le aziende
cercano personale con
esperienze lavorative”. Va-
canze tranquille, magari
qualche week fuori porta,
ma tanto mare con gli
amici trovandosi a due
passi dalla spiaggia.
La lode di Beatrice Massaro
è una straordinaria soddi-
sfazione personale, ma in
questo caso è anche una
scommessa vinta da

mamma Vania e papà Re-
nato. Infatti, lei voleva
iscriversi al liceo scientifi-
co, ma poi, riconosce, “ho
scelto questa scuola per vo-
lontà dei miei genitori”.
Immaginarsi loro la felici-
tà alla quale si aggiunge
quella del fratello Andrea.
Beatrice sperava “in un vo-
to abbastanza alto vista la
media che ho avuto in
questi anni ma la lode è
stata del tutto inaspetta-
ta”. Non ha ancora scelto
l’università, indecisa tra
ingegneria gestionale e
scienze statistiche, tutta-
via è sicura di voler conti-
nuare “perché ritengo che
una laurea sia fondamen-
tale al giorno d'oggi e per-
ché il mondo dell'universi-
tà mi ha sempre affascina-
ta”. Nel frattempo si sta
gustando le vacanze ripo-
sando e divertendosi il più
possibile con gli amici.
Beatrice sta anche cercan-
do un lavoretto in modo da
pesare meno sulla fami-
glia, in vista delle spese
universitarie. “Il miglior
complimento – ricorda -
sono state le lacrime della
mia migliore amica”.
Ambra Morato non si na-
sconde e confessa: “Ci spe-
ravo molto, perché mi so-
no impegnata al massi-
mo, non solo quest’a n n o,
e guardavo alla lode come
un traguardo da raggiun-
gere che avrebbe ricom-
pensato tutti i sacrifici fat-
ti da me e dalla mia fami-
glia”. Tuttavia soddisfa-

zione più grande della lode
è stato “il complimento di
mio papà che si è detto
orgogliosissimo di me:
non so dire quanto mi ab-
bia fatto piacere”. Sicura
la scelta della scuola per-
ché “ho sempre avuto una
predisposizione maggiore
per lo studio delle materie

M U S EO

Stage estivo
Iscrizioni

aper te

ADRIA – Sono aperte le
iscrizioni per il campus
estivo promosso dal mu-
seo archeologico nazio-
nale. L’iniziativa prende
il nome di “Arc heoad
e s t at e ” ed è rivolta ai ra-
gazzi delle scuole prima-
rie e medie che saranno
coinvolti in laboratori e
attività didattiche. Il
percorso interattivo si
svolgerà tra le sale del
museo che conservano i
reperti archeologici rife-
ribili al periodo storico
età del ferro; romani;
tardo antico o alla speci-
fica tematica prescelta.
Lo stage si svolgerà dal 25
agosto al 12 settembre
lunedì, mercoledì e ve-
nerdì, dalle 9.30 alle
12.30. La manifestazione
è a numero chiuso, per-
tanto per partecipare è
necessaria la prenota-
zione: gli interessati
possono rivolgersi diret-
tamente alla segreteria
del museo di via Badini o
chiamare ai numeri tel.
3294161935 – 3479941448,
inviare una mail all’in -
dirizzo info@studiodarcheo -
logia.it oppure collegarsi
al sito web www.studiodar -
cheologia.it/.
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tecniche a dispetto di quel-
le umanistiche, preferisco
risolvere casi pratici, fare
calcoli, dare applicazione
alle nozioni teoriche”. E
guarda avanti: “Q ue st a
scuola mi ha dato una
buona preparazione non
solo per entrare nel mondo
lavorativo ma anche per

intraprendere l’universi -
tà”. Adesso deve decidere
la facoltà che di sicuro sarà
un indirizzo economico,
ma spera anche di trovare
u n’occupazione “per di-
ventare più indipendente
ma soprattutto per inizia-
re ad acquisire esperienza
nel mondo del lavoro”.

Sede distaccata del Polo tecnico in via Aldo Moro


