
OLEGGIO • La classe  5°
A della scuola primaria
“Rodari” di Oleggio  con il
videoclip musicale dal tito-
lo “Grazie signor 8!” ha vin-
to il concorso “Premio  In-
novascuola” organizzato
dal Ministro della Pubblica
Amministrazione e dell’In-
novazione e dal Ministero
dell’Istruzione, in collabo-
razione con Forum Pa.   534
sono stati i lavori che han-
no partecipato al concorso.
Il Premio Innovascuola ha
l’obiettivo di promuovere e
valorizzare l’utilizzo della
didattica digitale nelle
scuole italiane. Il videoclip
, girato con i bambini della
classe 5° A della “Rodari”
che  recitano e cantano la
canzone che fa da colonna
sonora al videoclip, compo-
sta dall’insegnante Agata
Moretti, ha lo scopo di faci-
litare, in modo divertente,
l’apprendimento della  ta-
bellina dell’8. Il 12 maggio
2011 al Forum PA di Roma
l’insegnante Agata Moretti
ha ricevuto il premio diret-
tamente dal Ministro Rena-
to Brunetta. Lo stesso video
si è aggiudicato il primo
premio al concorso “Me-
diando s’impara”, nella ca-
tegoria corti a soggetto,
scuola primaria, indetto
dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione .  La scuola
primaria “Rodari” il giorno
27 maggio sarà premiata
direttamente Al Ministero
della Pubblica Istruzione in
viale Trastevere a Roma. 

OLEGGIO • Il prossimo
2 giugno l'Associazione
“Andrea Valentini” orga-
nizzerà la sesta edizione
di "A passeggio con gusto
2011". 

La festa si svolgerà nel-
la tensostruttura di Via
Canapi a San Giovanni. Il
ritrovo è fissato alle ore
9.45. 

La partenza del 1° grup-
po è prevista per le ore
10.15. L’iscrizione si può
effettuare entro il 29 Mag-
gio 2011 presso l’unico
point: “Edicola Giuseppe
e Virginia Crestale” Corso
Matteotti - Oleggio.

Tutto il ricavato della
manifestazione sarà de-
stinato all’allestimento di
un’aula di informatica
presso le scuole di Mother
of Merci a Nairobi – Kenia
che andrà ad ampliare un
progetto appena termina-
to con la collaborazione
dell'Associazione Muli-
nelli di Sabbia onlus.  

Tale progetto triennale
negli ultimi tre anni ha
portato ai bambini del
Mother of Merci a Nairo-
bi - Kenia, la fornitura di-
dattica annuale necessa-
ria per poter seguire e
svolgere le lezioni in mo-
do proficuo ai circa 1500
alunni. La dotazione mi-
nima personale è com-
prensiva di penne, matite,
quaderni, cancelleria va-
ria. 

La dotazione di classe è
stata implementata a un

libro di testo per ogni ma-
teria ogni 4 alunni (il rap-
porto era di due libri di te-
sto per classe – classi mi-
nimo di 45 alunni). 

E’ stata anche realizza-
ta una piccola biblioteca
e parte del finanziamento
è stato destinato alla refe-
zione. Durante la serata si
esibiranno i Folka Mise-
ria, i Keily’s Folk e Two
Men in Acoustical Jam.
Informazioni all’Associa-
zione Andrea Valentini
“Un aiuto ai bambini” On-
lus: telefono 339.2880574
- 340.6896725 - www.an-
dreavalentini.it - info@an-
dreavalentini.it. 

mi.bo.

PROMOSSA dall’associazione Valentini 

La rassegna “A passeggio
con gusto” giunge 
alla sesta edizione

LA CLASSE V A si aggiudica il Premio Innovascuola con il videoclip sulla tabellina
dell’8. Ancora una volta l’insegnante Agata Moretti ha curato il progetto vincente

Brunetta premia la Rodari

BELLINZAGO

NOVARESE • Dall’1
al 29 maggio al Parco
Piemontese del
Ticino, sarà visitabile
il Mulio Vecchio di
Bellinzago centro
regionale di
educazione
ambientale,
(raggiungibile dalla
Statale 32, poi
attraversando il
centro del paese
omonimo).
Nell’antico edificio,
immerso nel verde di
prati e boschi, si
possono vedere,
oltre alle antiche
ruote, la sala macine,
la cucina e altri
ambienti che
ospitano mostre
tematiche. Orari:
lunedì, mercoledì,
giovedì dalle 14.00
alle 16.00; domenica
e festivi dalle 10.30
alle 18.30.
Ingresso gratuito.
Informazioni: 
0321 517706;
www.parcodelticino.
pmn.it; e-mail:
info@parcodelticino.
pmn.it

Continuano 
le visite al
Mulino Vecchio

BELLINZAGO
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