• Ascoltando la trasmissione Linea blu la nostra classe ha scoperto che
Legambiente a Genova ha promosso alcune inizia8ve per sensibilizzare
l’opinione pubblica ad un a:eggiamento posi8vo nei confron8 della
sostenibilità ecologica e dell’accoglienza tra le persone. Lo slogan ado:ato è
stato PULIAMO IL MONDO DAI PREGIUDIZI.
Classe terza B
• Ciao, sono Cecilia e vi voglio dare una buona no8zia. Il 30 se:embre migliaia
di persone hanno partecipato ad una grande manifestazione per dire basta al
razzismo e all’ intolleranza e per ricordare il valore dell’accoglienza nei
confron8 di tu:e le persone e in par8colare da chi fugge da guerre, cares8e e
miserie.
Cecilia classe quinta A
• A Bologna in agosto è stato rubato il Pc ad Andrea, un ragazzo disabile al quale
il computer serviva per comunicare con i compagni. Si sono subito aHva8 i
genitori di tuH i compagni di classe e hanno raccolto 1000 euro. Il calciatore
Marco VerraH, venuto a conoscenza dell’episodio, ha aggiunto la cifra di
10.000 euro e così è stato ricomprato il Pc ad Andrea. Successivamente anche
il Pc rubato è stato ritrovato.
Sara Classe quinta C
• In Emilia Romagna, a causa dello smog dilagante, è stata presa la decisione di
non far circolare le auto più inquinan8 sino al 31 o:obre. Questo dovrebbe
migliorare la qualità dell’aria.
Classe quinta D
• Le scuole italiane potranno ado:are un tra:o di mare e riceveranno un kit per
imparare scienze sul campo e salvaguardare le biodiversità. Gli studen8
potranno eﬀe:uare rilevamen8 e osservazioni. I rilevamen8 saranno u8li per
capire lo stato di salute della biodiversità, l’inquinamento e la presenza di
riﬁu8. Fonte: Corriere della Sera Sveva quinta D
• La compagnia aerea LuVhansa ha deciso di raddoppiare la ﬂo:a in Italia e di
assumere 500 persone creando così nuovi pos8 di lavoro. Leonardo quinta D
Fonte: Corriere della Sera
• Poste Italiane ha realizzato un vademecum an8truﬀa. E’ un opuscolo che dà
alcuni semplici e u8li consigli per evitare le truﬀe online e per prevenire
fenomeni criminali. ( no8zia presa da Libertà 03/10/2018)
Samuele e Thomas quinta D

