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SCUOLA BOTTEGA 

  

AUGURA A STUDENTI E FAMIGLIE UN 
SERENO NATALE E UN 2014 ALL’INSEGNA 

DELLA PACE E DELLA GIOIA CON 
L’AUGURIO DI UN BUON ESITO 

SCOLASTICO! 
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L'inserimento nella Scuola Bottega e' stato per 
tutti noi una situazione emozionante: infatti, dopo 
aver conosciuto in primo luogo i compagni e i 
professori, ci siamo quasi subito trovati a nostro 

agio. La possibilità, inoltre, di usufruire dello strumento multimediale, nello specifico il 
tablet android, è risultata estremamente vantaggiosa sia dal punto di vista economico in 
quanto ci permette di risparmiare sull'acquisto dei libri di testo sia dal punto di vista 
didattico perché permette sicuramente di rendere maggiormente intrigante e coinvolgente 
la lezione. 
 

Giordano, Giona, Lamine, Sergiu e Gurdeep 

1CB 

Per noi il laboratorio e' molto importante perché possiamo realizzare 

praticamente quanto studiamo in classe e ci serve anche per abituarci al 

lavoro.Nel laboratorio abbiamo 

tutto quello che ci serve per 

realizzare impianti elettrici e 

strumentazioni affini al settore 

elettrico. Ma non solo, ad esempio 

il Prof. Leali ci ha mostrato una 

serie di filmati riguardanti i padri 

dell'elettricità come Volta e Tesla. 

In laboratorio ci sono delle regole 

da seguire fra le quali non bere  e 

non mangiare nonché giocare con 

l'ipad o con il materiale che c'è in 

laboratorio. 

Ogni alunno possiede il proprio 

materiale che comprende: un pannello, 6 cacciaviti, una forbice , dei 

morsetti, delle viti, dei fili conduttori, dei pulsanti e dei relais. 

 

Mehdi, Dumitru, Achraf, Simone e Eric 

1CB 
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Ciao a tutti! Siamo la 1Cb e vorremmo parlarvi del laboratorio elettrico. Per tutti 
noi è stata un'esperienza nuova che ci 
è servita per far crescere e maturare in 

noi nuove passioni. Ovviamente, 
prima di andare in laboratorio, 

abbiamo fatto una serie di lezioni 
teoriche in classe esercitandoci alla 

lavagna. Non appena pronti ad 
affrontare la parte pratica della 

materia, il Prof. Leali ci ha portato in 
laboratorio, un grande ambiente 

collocato nel seminterrato della nostra 
scuola e dotato di diversi banchi abbinati ad un numero corrispondente di pannelli 

elettrici. 
All'interno del laboratorio, inoltre, esistono delle precise norme comportamentali 

che vanno rigorosamente rispettate. 
Il Prof. Leali è stato molto paziente con noi insegnandoci il lavoro che dovremo 
saper svolgere una volta conseguita la qualifica, nonché in vista dello stage che ci 

vedrà protagonisti l'anno prossimo. 
 

Lucas, Niko, Matteo, Bryan e Andrea 

1CB 
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In una mattina di presunto sole, noi 

ragazzi di 1CA, accompagnati dai 

professori Visini e Damoli, ci siamo 

avventurati verso il centro storico 

della città. La prima tappa è stata il 

palazzo che ospita l'agenzia delle 

entrate; costruito durante l'epoca 

fascista, mostra un'architettura 

rigida e imponente che richiama 

l'ideologia politica di quel periodo. 

Mentre le nubi cominciavano a fare 

preoccupare i nostri appiedati, ci 

siamo diretti verso la Basilica delle Grazie. Entrando abbiamo ammirato la maestosità 

di questa struttura, di stile decisamente barocco e molti di noi si sono stupiti per la 

sua grande bellezza. Dopo una sosta in piazzetta Tito Speri e una sotto il palazzo 

della Loggia, ci siamo incamminati verso la parte romana della nostra città. Qui 

abbiamo potuto ammirare solo dall'esterno il 

Capitolium e i resti del teatro, che però purtroppo erano chiusi. A quel punto però le 

poche gocce che fino ad allora ci avevano solo solleticato, si sono trasformate in una 

pioggia torrenziale tipica dei tropici e quindi siamo stati costretti a fermarci sotto 

il porticato del museo Santa Giulia. Visto che il tempo non pareva migliorare, dopo 

una breve sosta sotto la loggia di Piazzale Arnaldo ci siamo arresi e con l'autobus 

siamo tornati a scuola. 
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Il giorno 18 ottobre 2013 alcuni ragazzi della sede di 

Mezzane di 

Calvisano si sono recati alla 1^ fiera Expo di Calcinato 

per allestire lo stand che rappresenta la scuola. 

Essendo la prima edizione i visitatori purtroppo non 

sono stati numerosi. 

Abbiamo allestito il nostro stand con abiti cuciti dalle 

ragazze che frequentano il corso di sartoria, un go-kart 

revisionato dagli alunni della sede di Via Carducci ed 

abbiamo anche esposto le fotografie delle nostre esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche. 

Sul tavolo che ci era stato assegnato, abbiamo anche confezionato un cesto di 

pane offerto alla scuola dalla forneria Manuini Fabrizio, per promuovere il nuovo 

percorso scolastico triennale di operatore della trasformazione agroalimentare 

(panificazione e pasticceria). 

La manifestazione si è protratta anche nei giorni di sabato 19 e domenica 20 

quando le ragazze hanno allestito una sfilata di moda indossando le creazioni del 

corso di sartoria. 

Nonostante la grande agitazione la sfilata è andata a buon fine ricevendo 

applausi dal pubblico e complimenti per gli abiti. 

L'obiettivo era sicuramente quello di far conoscere la nostra scuola, ma si è 

rivelato anche un bel momento da condividere fra amici in una nuovo contesto. 
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OPEN DAY ORIENTAMENTO 2013/2014 
Sede via Ragazzi del ‘99 

 

-Sabato 14 dicembre 14:30 – 

18:00 

-Sabato 25 gennaio 14:30 – 18:00 

-Tutti i giovedì 15:30 – 18:00 

Sede via Carducci 

 

-Sabato 14 dicembre 14:30 – 

18:00 

-Sabato 25 gennaio 14:30 – 18:00 

-Tutti i martedì 15:30 – 18:00 

 
 
 

Vuoi partecipare anche tu alla stesura del giornalino? 
Vuoi far sentire la tua voce? Hai idee da presentare? Allora cosa 
aspetti? 
Manda il tuo articolo a: studenti.sbnews@gmail.com 
(articoli anonimi non saranno accettati, l’anonimato è però 
possibile sul giornalino) 

 


