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Con immenso orgoglio e soddisfazione, sono lieta di 

assistere alla nascita dell'Eco del Batt@glini, il 

giornalino scolastico dell'llSS Battaglini di Venosa.

In un anno particolarmente difficile e delicato, segnato 

dall'emergenza Covid-19, la voce dei ragazzi del 

Battaglini si alza forte e volitiva come un raggio 

luminoso che brilla di luce propria.

II giornalino nasce dalla voglia di comunicare e di far 

conoscere agli altri, anche fuori dalle mura scolastiche, 

le molteplici esperienze educative e didattiche vissute e 

condivise durante l’anno scolastico.

L'intento è quello di dar voce a tutti i protagonisti della

scuola e soprattutto mostrare finalmente il prezioso e silente lavoro che sia gli 

alunni che i docenti regalano con altruismo alla nostra comunità scolastica. 

Spontaneo e comunicativo, il giornalino si sposa con la mia idea di scuola, una 

scuola/comunità, che agisce in armonia e cooperazione e sviluppa il senso di 

appartenenza per operare in un ambiente che sia disposto e disponibile all'ascolto 

e all'accoglienza.

l principi ispiratori, pertanto, saranno:

• La valorizzazione, intesa come regola che consente di dare il giusto spazio e 

riconoscimento a tutti i protagonisti della scuola

• La trasparenza e la coerenza, che ispira ogni articolo, in modo da conquistare la 

fiducia dei lettori.

Le pagine che seguono, dunque, sapranno raccontarVi le emozioni, i pensieri e le 

esperienze vissute.

Non mi resta che ringraziare tutta la Redazione e augurare a tutti BUONA LETTURA!

Carissimi lettori, 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Ricci
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Tra le attività delle scuole il Giornalino è quella più diffusa ed è facile comprenderne il motivo: 

è un’esperienza concreta di lavoro cooperativo (preferisco i termini italiani). Anche il nostro 

istituto ha avuto in passato il suo Giornalino in versione cartacea, sono in questo istituto dal 

settembre del 1991 e più volte docenti e studenti hanno collaborato in tal senso. Veniamo ad 

oggi, l’idea ha sempre avuto sostenitori ed ha finalmente trovato una calda e convinta 

accoglienza già nel precedente anno scolastico tra studenti e docenti …digitali.

Mi riferisco al Team Digitale e al Consiglio Digitale Studenti che negli ultimi due anni scolastici 

ha di fatto registrato e animato alcune iniziative dal Progetto Accoglienza per gli studenti delle 

prime classi, alla Festa dei Diplomati, alle Pagella d’oro, allo Spazio interno all’Activity Day, 

ai Webinar dedicati alla diffusione del PNSD. Quest’anno prima che arrivasse l’uragano 

Covid_19 era già iniziato un percorso preciso, la costituzione della Redazione - studenti di più 

classi e dei diversi indirizzi-, la scelta del titolo, gli argomenti ecc.; alcuni incontri con 

componenti del CDS e altri studenti che si sono incuriositi, ciascuno ha dichiarato il tipo di 

impegno dall’articolista, al fotografo, al grafico, al vignettista e così i lavori e le diverse 

iniziative sono stati messi da parte,  fino a 5 marzo quando ci siamo allontanati da scuola 

pensando di ritornarvi dopo una pausa che ci sembrava allettante, come può essere una 

notizia inaspettata, salvo poi dover scoprire o meglio comprendere appieno il significato di 

ciò che stava accadendo anche se abbastanza lontano da noi.

Siamo stati, come tutti, catapultati in questo tempo di scuola sospeso, di scuola in altra 

modalità con tutte le difficoltà e impreparazioni che ha, di fatto comportato per studenti, 

docenti e famiglie.

Probabilmente l’aver costruito, realizzato e vissuto la scuola in un altro modo ci ha provocati a 

riprendere l’idea, proprio da alcuni studenti è partita la richiesta: “Prof, il giornalino? Perché 

non lo realizziamo?”.

Ho visto in questo un segno positivo ed importante di volersi ritrovare; il tempo di un 

messaggio ai colleghi del Team Digitale e alle Referenti del Cyberbullismo (ne avevamo 

parlato durante il Progetto “#uncalcioalbullismo”), ci siamo attivati, contattato gli studenti 

uno per uno, ripreso i gruppi di lavoro secondo quanto avevano dichiarato, e ovviamente 

l’incontro in piattaforma. Insieme si è visto chi, come, cosa, insomma una tabella di marcia 

che ci ha portati fin qui a condividere con voi quasi tutto. In effetti alcune idee le 

abbiamo momentaneamente messe da parte ma, son certa le riprenderemo in futuro.

Mi rendo conto di essere andata oltre, dovevo solo dire il perché, anche la scelta del nome è 

avvenuta dialogando e confrontandoci con gli studenti…desideriamo far sentire la nostra voce, 

per ora raccontando ciò che facciamo in futuro vedremo, un abbraccio virtuale ma caloroso 

ai colleghi e agli studenti che si sono messi in gioco per tutto questo ed un ringraziamento al 

nuovo Dirigente, prof.ssa Gabriella Ricci che ci ha dato fiducia e incoraggiato.

                                                                                    Prof.ssa Angela Boccomino

PERCHÈ… L’ECO DEL BATT@GLINI



L’ACCOGLIENZA… CHE ESPERIENZA!
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123
ome ogni anno, nei primi 

giorni di attività, la nostra

scuola ha organizzato un progetto di 

accoglienza per i ragazzi delle classi 

prime, una tre giorni di divertimento 

per introdurre i nuovi allievi nel 

mondo del Battaglini. Cartelloni e 

bandierine colorate hanno accolto i 

ragazzi delle prime nel cortile della scuola, dove i nostri tutor (allievi scelti da classi

diverse dei vari indirizzi della scuola) hanno raggruppato i ragazzi per condurli poi nella 

palestra, una grande aula che per tre giorni è stata la classe di tutti, senza distinzioni 

di corsi! I ragazzi hanno avuto in questo modo la possibilità di conoscersi, di 

socializzare, di confrontarsi con i tutor e dialogare con i loro docenti. Anche la 

Preside è stata sempre presente nei giorni dell’accoglienza, ed è stata una piacevole 

sorpresa la sua partecipazione all’uscita didattica: gli insegnanti, i tutor e i ragazzi hanno 

avuto la possibilità di visitare con una guida esperta il parco archeologico di Venosa,

respirando il profumo delle proprie radici 

e concludendo la giornata con una 

scampagnata al Parco del Reale, tra sole, 

cibo e tanto divertimento! Come ogni 

anno è stata un’esperienza unica, 

come ogni anno il Battaglini emoziona 

e sorprende, come ogni anno il progetto 

accoglienza ci dà la carica per ripartire 

alla grande!

Gaia Liverano 
(Classe 2°B BTA)

C
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Ph  Mariapia Vitale
(Classe 4°A CAT)



“L’arte di insegnare è l’arte di assistere ad una
scoperta”: è con questa frase di Mark Van Doren,
premio Pulitzer per la poesia, che il 19 dicembre
2019, presso l’aula magna “Giovanni Falcone”
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E.
Battaglini” di Venosa, si è aperta la XXI edizione
della “Festa dei Diplomati e Pagelle d’Oro”, con
contestuale cerimonia di consegna di diplomi e
attestati di merito.

La frase scelta rappresenta al meglio l’opportunità di crescita che hanno
allievi e docenti durante il loro lungo viaggio nella scuola, fatto di creatività,
passione e bellezza. Il percorso degli allievi, infatti, consiste nello scoprire
quotidianamente un pezzo di sé, giungendo alla consapevolezza che
costruire il proprio futuro è possibile.
Con la speranza di raggiungere presto tale obiettivo, durante la cerimonia
abbiamo ascoltato l’intervento di ex studenti che, dopo essersi diplomati in
uno degli indirizzi dell’Istituto, sono diventati stimati professionisti nel
mondo del lavoro.
La dott.ssa Marilena Dichirico, responsabile della Labotek Analiticals, il dott.
Antonio Fabrizio, responsabile amministrativo della Cosvim, l’Ing. Rocco
Talucci dello Studio Proter, il geom. Antonio Riccardi, libero professionista,
in qualità di testimonial della serata, hanno raccontato la propria esperienza
scolastica al Battaglini e i successivi risultati raggiunti nel mondo del lavoro,
suscitando interesse nei ragazzi presenti.
La cerimonia, presieduta dalla Dirigente Scolastica dell’IISS “E. Battaglini”,
prof.ssa Gabriella Ricci, dalla Sindaca di Venosa, dott.ssa Marianna Iovanni
e dall’assessore alla cultura del Comune di Venosa, dott.ssa Sonia
Gammone, è proseguita con la consegna dei Diplomi e delle Pagelle d’Oro
alle giovani eccellenze della nostra scuola che, con l’aiuto degli insegnanti e
delle loro famiglie, hanno raggiunto ottimi risultati procedendo sempre con
forza, coraggio e determinazione.
La serata si è conclusa con l’attribuzione di una borsa di studio da parte del
MIUR nell’ambito del programma annuale per la valorizzazione delle
eccellenze.
La strada di noi studenti si incontra così con quella degli insegnanti, che
quotidianamente ci osservano, assistono ai nostri cambiamenti, alla nascita
di nuove emozioni, alle straordinarie espressioni della nostra crescita,
valorizzando per ognuno il talento che ci porterà a diventare gli uomini e le
donne del futuro.

8

Rocco Pio Masiello
(Classe 4°B SC)
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Ph:  Rocco Pio Masiello (Classe 4°B SC)

         Antonio Malaspina (Classe 3° A AFM)



ell’ambito del progetto 

PON “English Skills B1

– B2”, alcuni allievi delle classi 

5° A AFM, 5° A e B CAT, 4° A 

AFM, 4° A BTA, 4° A CAT e 4° 

B SC, hanno frequentato due 

corsi di lingua inglese, 

suddivisi in venti lezioni, per 

un totale di sessanta ore con 

esame finale per ottenere le 

relative certificazioni linguisti-

che. Per ciò che riguarda il 

corso di livello B1, il professor 

Catapano Pier Paolo, con la 

preziosa collaborazione della 

tutor, professoressa Minutiello 

Ivana, è partito dalle strutture 

basilari della grammatica 

inglese per affrontare, gra-

dualmente, tutti i tempi verbali, dal presente semplice al terzo condizionale,

indispensabili per potenziare sia la 

produzione scritta che l’esposizione 

orale. Molta enfasi è stata data sia alla 

forma passiva, essenziale per la 

comprensione di un qualsiasi testo, sia a 

tutti i verbi modali. Le quattro abilità 

linguistiche sono state allo stesso modo 

al centro di ciascuna delle lezioni del 

corso di livello B2, tenuto dalla 

professoressa Savino Mariangela, in 

qualità di docente esperta, con il

Progetto PON 

“ENGLISH SKILLS  

B1 - B2” 

N

ENGLISH SKILLS
PROGETTO PON
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questa bellissima opportunità, siamo certi che…

The best  is yet to come!

Mariapia Vitale
(Classe 4°A CAT)
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prezioso aiuto della professoressa De Canio 

Mariangela,  in qualità di tutor: i professori 

hanno voluto costantemente misurare la 

nostra la capacità di comprensione orale 

con esercizi e prove di ascolto, di lettura, 

puntando sempre a migliorare la 

pronuncia, ma anche la nostra capacità 

di produzione, sia orale che scritta, 

preparandoci al meglio all’esame finale 

e dandoci l’opportunità di ottenere 

delle certificazioni linguistiche riconosciute, 

che hanno arricchito il nostro curriculum studiorum. Noi 

abbiamo frequentato con assiduità ed interesse, consapevoli dell’importanza che 

la lingua inglese riveste per il nostro futuro lavorativo. Grati alla scuola per

questa bellissima opportunità, siamo certi che…

The best  is yet to come!



“Caro studente, fermati un attimo e riflettiamo insieme. In 
gioco è la tua vita! Ad ogni essere umano è stata donata 
una grande virtù la capacità di scegliere……! Ora è il tuo 
momento! Questo è il tuo ultimo anno nella Scuola Media 
inferiore e tra pochi mesi conoscerai il mondo della Scuola 
Media superiore. Dovrai, quindi, decidere quale scuola 
frequentare per i prossimi 5 anni. […] L’I.I.S.S. “E. 
Battaglini” è una scuola che, con le sue specificità e i suoi 
indirizzi […] e con tutte le sue risorse si pone al servizio 
della tua crescita personale. Puoi contare su un gruppo di 
insegnanti che si impegnano, giorno dopo giorno, a 
coniugare passione educativa e competenza professionale 
per assicurarti lezioni che siano, innanzitutto, occasioni di 
sintesi tra il sapere e la vita. La tua vita.”
Queste sono le parole della nostra Dirigente Scolastica, prof.ssa Gabriella Ricci, 
rivolte a tutti gli studenti delle classi terze della Scuola Media di primo grado, in 
occasione dell’“8° Activity Day”, tenutosi il giorno 19 gennaio 2020, una 
giornata di presentazione al pubblico dell’offerta formativa della scuola, in cui 
studenti e professori presentano i vari indirizzi di studio, rispondenti alle 
molteplici richieste provenienti dal mondo del lavoro, nonché i prodotti creati 
all'interno dei laboratori. Scegliere il proprio futuro non è semplice e per questo 
la nostra scuola, l’Istituto “E. Battaglini”, ha deciso di attivare un progetto di 
Orientamento in Entrata, promovendo una serie di iniziative e presentando 
l’offerta formativa al territorio, che permetta di capire quali sono i talenti, le 
propensioni e le aspirazioni di ciascuno studente, per aiutarli ad affrontare la 
loro scelta con consapevolezza e in tutta serenità.
La giornata si è articolata in due momenti. Nella mattinata, con la “scuola 
aperta”, abbiamo accolto il nostro Vescovo Mons. Ciro Fanelli in visita per 
l’inaugurazione dei nuovi laboratori e la benedizione di tutti i locali scolastici, cui 
ha partecipato anche il prof. Claudio Martino, Dirigente Scolastico del Battaglini 
negli anni precedenti, in un ideale passaggio del testimone. Nel pomeriggio con 
l’attività “gli alunni raccontano” abbiamo dato vita, grazie all’aiuto dei docenti 
impegnati nell’orientamento, a due laboratori: “Le Parole hanno un peso”, 
con riferimento al tema del cyberbullismo, e il “Riuso in passerella”, ispirato 
alla mitologia greca, le cui tracce sono presenti nella nostra cultura e nel 
nostro territorio. Un’altra attività pomeridiana dell’Activity Day è stata 
offerta dal Consiglio Digitale Studenti (CDS) che ha presentato la scuola 
alle famiglie offrendo loro un tour interattivo tramite una piantina realizzata 
dagli alunni del CAT, ed ora presente sul sito ufficiale del Battaglini, con 
photo e video delle attività scolastiche ed extrascolastiche degli anni 
precedenti. In particolare i momenti vissuti con l’esperienza di Venosa 
Capitale della Cultura per un giorno, l’assemblea organizzata da ScuolaZoo e 
tanto altro ancora.

precedenti. In particolare i momenti vissuti con l’esperienza di Venosa
Capitale della Cultura per un giorno, l’assemblea organizzata da ScuolaZoo e
tanto altro ancora.
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Alessandro Laconca (Classe 2°A CAT) 

Aurora Mango (Classe 1°B BTA)

I.I.S.S. "E. BATTAGLINI"
ACTIVITY DAY



Composizione fotografica a cura di: Alessandro Laconca (Classe 2°A CAT)
Aurora Mango (Classe 1°B BTA)
Giusy Luongo (Classe 2°A AFM)
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Il pomeriggio dell'Activity Day

La mattina dell'Activity Day



Study abroad is the single most effective way of changing the 

way we view the world” (Chantal Mitchell)

“The beauty of the world lies in the diversity of its people” 

(Unknown)

ueste citazioni spiegano bene 

quale importanza assumano

oggigiorno la conoscenza delle 

lingue e delle culture straniere per 

avere una diversa visione della vita 

e apprezzare la bellezza del mondo 

attraverso la diversità delle persone 

che lo abitano. E quale modo migliore per imparare la lingua e per vivere la cultura di

un Paese diverso dal nostro se non il viaggio!

Ebbene, la nostra scuola ha deciso di dare questa grande opportunità ai suoi studenti, 

sviluppando un progetto formativo, rientrante nella linea d’intervento A (Azioni 

laboratoriali e studio della lingua inglese presso strutture qualificate in Paesi dell’UE, 

della durata di 2 settimane) dell’Avviso Pubblico “Percorsi formativi per azioni 

laboratoriali e formazione linguistica e percorsi di alternanza scuola-lavoro-stage – in 

mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado della regione Basilicata”, indetto dalla Regione Basilicata. 

L’obiettivo cardine di tali progetti è 

quello di “favorire la dimensione 

internazionale dell’istruzione e della 

formazione, attraverso la cooperazione 

fra Istituti dell’UE e migliorare 

l’apprendimento delle lingue, la 

diversità linguistica e la matrice 

interculturale dell’Europa”.  

A dodici studenti delle classi III e IV del 

nostro istituto, selezionati in base a 

Q
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MINI ERASMUS IN
IRLANDA



criteri di merito, è stato, dunque, 

offerto un viaggio di studio gratuito 

a Galway, una delle città più grandi 

dell’Irlanda del Nord. 

Per due settimane i ragazzi hanno 

avuto la possibilità di frequentare la 

scuola Atlantic Language di Galway 

per approfondire la conoscenza 

della lingua inglese attraverso 

una formazione linguistica di 70 ore 

(di cui 40 ore di lezioni frontali e 30 

ore con metodologie didattiche 

diverse: project work, visite guidate), con valutazione degli apprendimenti e rilascio di 

certificazione delle competenze linguistiche.  

Durante questo percorso si sono confrontati con diverse metodologie, tecniche e 

pratiche didattiche, arricchendo il loro bagaglio formativo.  

La scuola, inoltre, ha organizzato una serata danzante per consentire loro di imparare 

la tipica danza irlandese, entrando nel vivo della tradizione irlandese. Durante le 

visite guidate alle Cliffs of Moher e alla Kylemore Abbey, la perla del Connemara, i 

ragazzi hanno potuto apprezzare le meraviglie naturali che contraddistinguono il 

territorio irlandese.  

Il vitto e l’alloggio previsto presso famiglie selezionate ha permesso loro di “usare” la 

lingua inglese, di vivere le abitudini familiari e di entrare in contatto con le tradizioni 

culinarie e culturali del posto.   

Nel tempo libero si sono immersi nella vita di Galway, considerata città del 

divertimento, nello stile dell'Irlanda Occidentale; città, con un'infinità di festival ed 

eventi, dove passeggiando si ha la possibilità di ammirare gli artisti di strada e dove 

ogni weekend la gente affolla bar, caffè, 

ristoranti, e pub tradizionali dai colori vivaci, 

dove si suona la musica tradizionale dal vivo, 

che accende le serate dei tantissimi studenti 

che la abitano. I ragazzi hanno conosciuto 

una cultura diversa, attraverso una città, 

nota anche come City of Equals (città d’eguali) 

per la promozione del rispetto e della 
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comprensione, che appare moderna, ma si contraddistingue come profondamente 

tradizionale: hanno, infatti, potuto ammirare i negozi dei pesanti maglioni di lana di 

Aran e le gioiellerie di "Claddagh ring", gli anelli di fidanzamento irlandesi. Oltre alla 

lingua inglese, hanno avuto modo di ascoltare il gaelico, trovandosi Galway nella 

zona che ospita la più vasta popolazione di lingua irlandese di tutta l'isola. 

Tutto ciò ha contribuito ad ampliare le conoscenze linguistiche, culturali e formative 

degli studenti, rendendo questa esperienza una preziosa opportunità di crescita per 

ciascuno di loro, e consentendo il pieno raggiungimento di alcune importanti 

competenze chiave dell’UE. 

a cura del gruppo
Mini Erasmus
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Questa è la filastrocca sulla scuola,

dove imparo tante cose e purtroppo il tempo vola,

dove imparare è un piacere, 

oltre ad essere un dovere.

La scuola è diventata ormai luogo di appartenenza,

e non riesco più a farne senza

e con l’aiuto dei miei amici

i giorni sono sempre più felici.

In vari laboratori noi andiamo

per riempire il nostro bagaglio a mano,

e con gli assistenti di laboratorio 

impariamo e impreziosiamo il nostro 

patrimonio.

Siamo allegri e spensierati,

anche quando siamo interrogati.

Ed il voto chi lo sa?

Sul registro si vedrà.

Ordine ed educazione hanno la loro bella funzione.

Con gentilezza e cortesia,

ci si trova in sintonia,

con l’arroganza

si alimenta la distanza.

E per questo scuola mia

per quanto bella che tu sia

a volte mi sembra di stare in

fattoria, ma tutto si apprezza

e tutto s’impara

e sei diventata

protagonista in questa gara.

Giusy Luongo 
(Classe 2°A AFM)
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“FILASTROCCA SULLA SCUOLA”



Grazie al Progetto Erasmus Plus "Get 

moving into a circular economy" avviato 

dal nostro istituto, alcuni alunni delle classi 

4 e 5 dell'indirizzo CAT, dopo aver 

superato una prova di lingua inglese, 

hanno potuto partecipare ad un'esperienza 

formativa in Bulgaria accompagnati dal 

professor Michele Latorraca.

Arrivati a Sofia, siamo stati accolti da un inverno rigido, ma la disponibilità e la 

gentilezza delle persone che abbiamo incontrato hanno reso tutto più caloroso 

e familiare. Abbiamo alloggiato in un hotel molto confortevole, dalle cui finestre 

abbiamo assistito anche a qualche abbondante nevicata! La parte più 

interessante però, è stata sicuramente la nostra partecipazione all'attività 

aziendale: divisi in gruppi, abbiamo visitato dei cantieri, delle aziende 

produttrici di intonaci e prefabbricati e ne abbiamo consultato gli uffici. Ci

siamo immersi nel ciclo produttivo di 

queste imprese, cercando di capirne i 

meccanismi, gli obiettivi e le priorità, 

passando attraverso la trasformazione 

del prodotto finito e la sperimentazione 

di materiali innovativi. É stato 

importante vagliare le analogie e le 

differenze rispetto alle strategie 

operative delle nostre aziende, per 

poter sviluppare idee innovative e

rendere il nostro futuro ricco di confronti, fusioni, cambiamenti e novità! Da 

non trascurare, infatti, è anche l'opportunità che abbiamo avuto di poter 

osservare lo stile di vita di un Paese totalmente diverso dal nostro, assaggiare 

cibi nuovi, scoprire nuovi odori e sapori, sperimentare la comunicazione in 

lingua inglese e ammirare bellezze architettoniche mai viste prima, tutti
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elementi che, per noi studenti dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, 

sono stati un forte stimolo per aprire la curiosità e l'inventiva a nuovi orizzonti!

È stato un viaggio ricco, dunque, non solo di divertimento e stupore ma anche di 

conoscenze: grazie a questo progetto abbiamo incontrato persone che ci hanno 

aiutato sin dall'inizio a "socializzare" con questa bellissima città e la sua

straordinaria cultura.

L'unico inconveniente è stato il rien-

tro anticipato a causa dall'epidemia di 

Covid-19 ma, nonostante il tempo di 

permanenza sia stato ridotto, una 

settimana è bastata a classificare 

questa esperienza come unica e 

irripetibile!

Mauro Pagano 
(classe 5° B CAT)
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n occasione della “Giornata 

Nazionale contro il Bullismo ed il

Cyberbullismo”, la nostra scuola ha 

esteso l’evento in una due giorni, per 

le classi prime e seconde, incentrata 

su questi due temi.  Nella prima

giornata, il 6

febbraio, è stato proiettato il film “Cyberbully -

Pettegolezzi On Line”, la cui protagonista era Taylor, una 

ragazza diciassettenne che è stata insultata dall’intera

scuola dopo essersi iscritta su un social network. In seguito alla visione del film 

si è avuto un dibattito con la psicologa, la dottoressa Paola Gammone, che ha 

invitato i ragazzi ad esprimere le proprie impressioni ed opinioni in merito al film

e, facendoli immedesimare nella vittima 

e nelle persone che si trovano in questa 

situazione, i ragazzi dovevano dare dei 

consigli su come affrontare i bulli. Al 

termine di questa prima fase i ragazzi 

sono tornati nelle loro classi e hanno 

compilato un questionario anonimo. 

Nella seconda giornata, il 7 febbraio, le

classi prime del nostro istituto hanno partecipato ad un torneo di calcetto 

sfidando una classe prima dell’IISS Quinto Orazio Flacco di Venosa: è stata una 

giornata emozionante in cui

l’obiettivo non era vincere ma 

divertirsi rispettandosi vicende-

volmente e dare “un calcio al 

bullismo”, come recitava lo 

slogan dell’iniziativa. A questa 

manifestazione hanno parteci-

pato diverse autorità: il Sindaco, 

Marianna Iovanni e il Vicesindaco

I
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di Venosa, Nicola Zifarone, la Presidente 

dell’associazione Fidapa, Micaela 

Maiorella, la Presidente del Lions Club di 

Venosa, Mariangela Pellegrino, Padre 

Aniceto, parroco della Parrocchia Imma-

colata di Venosa e il Comandante dei 

Carabinieri, Alessandro Vergine, i quali 

hanno espresso la loro più totale 

condivisione rispetto all’iniziativa e si sono resi disponibili a collaborare con la 

scuola per prevenire questo drammatico fenomeno. Per sancire questo patto tra 

la scuola e le istituzioni, la Dirigente Scolastica del nostro 

istituto, professoressa Gabriella Ricci, ha consegnato alle 

autorità una targhetta con il “Nodo Blu”: un gesto 

simbolico che rappresenta la lotta contro il bullismo ed il 

simbolo di un impegno e di una responsabilità che la 

scuola si assume davanti alla cittadinanza.  Nella giornata 

del 14 febbraio la Dirigente Scolastica ha premiato la 

squadra vincitrice con una targa significativa: la vittoria 

dei nostri compagni rappresenta il nostro impegno nella 

lotta contro il bullismo ed il cyberbullismo sia a scuola sia 

nella comunità intera, affinché sempre più i ragazzi possano dare davvero un 

calcio a questa triste realtà. Sconfiggere questo fenomeno è molto complicato, 

quasi impossibile, ma sicuramente un passo molto importante è riuscire a 

parlarne con una persona a noi 

vicina e nel caso del cyberbulli-

smo è altresì importante fare un 

uso corretto della rete. Le 

attività organizzate dalla scuola 

contribuiscono a farci conoscere 

a fondo il fenomeno e possono 

costituire una spinta per chi ha 

bisogno d’aiuto. 
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Alessando Laconca (Classe 2° A CAT)
Federico Rosati (Classe 2° A CAT)



Ph Antonio Malaspina
(Classe 3° A AFM)
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“Cari studenti… “
La lettera dei prof. responsabili del Progetto “Non cadere 

nella rete” a proposito di questi tempi… digitali!

Cari studenti,

viviamo un tempo in cui gli strumenti digitali accompagnano le nostre 

giornate: i computer sono diventati le nostre aule; tablet e smartphone ci 

consentono di incontrare amici, familiari, compagni di banco; la rete internet 

accorcia le distanze, colma i tempi vuoti, aiuta a sentirsi meno soli. Viviamo un 

tempo in cui la tecnologia sembra salvarci, offrendoci la possibilità di costruire la 

parvenza di una vita normale nei meandri di una realtà sconosciuta. Ed è in questo 

tempo che vi esortiamo a riconoscere e a valorizzare le potenzialità del mondo 

virtuale senza tuttavia dimenticare i rischi che tale mondo nasconde. Prima 

dell'ordinanza ministeriale che ha imposto la chiusura delle scuole, abbiamo 

vissuto intense giornate di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e i rischi della 

rete, imparando a non sottovalutare le parole che scriviamo in chat, le foto che 

inoltriamo e i video che circolano in maniera incontrollata. Abbiamo imparato 

che sui social ci si diverte ma non sempre é possibile capire la reazione di chi sta 

dall'altro lato dello schermo e, a volte, ci si può far male fino all'irreparabile. 

Abbiamo imparato che si può e si deve fare attenzione a tutto ciò che si 

pubblica in rete e che se si è vittime di cyberbullismo si può e si deve parlare 

con la famiglia, con gli amici, con gli insegnanti. Il percorso intrapreso é solo 

all'inizio e sicuramente continuerà, ma in questa fase di attesa, vi invitiamo a 

tenere vivo soprattutto il ricordo di quel 7 febbraio: la sfida, la partita, la 

vittoria! Tenete a mente quella mattina dal sole tiepido, l'aria fredda, il fischio 

dell'arbitro, lo scontro con gli avversari, il fair play, i sorrisi, la premiazione, le foto 

e gli abbracci: questa è la vita che ci attende, questa è la vita reale! E, ovviamente, 

ricordiamoci che con quella partita abbiamo dato un calcio al bullismo, stringendo 

tutti insieme un indissolubile nodo blu!

Le referenti contro il bullismo e il cyberbullismo e il Team Digitale 

dell’I.I.S.S. Battaglini
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- Il Battaglini di Venosa alla scoperta dei prodotti a km 0 -

Venerdì 29 novembre le classi 3A SC, 3B SC, 3A 

AFM, 3A CAT, 4A SC, 4B SC, 4A AFM, nell’ambito 

del progetto “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”, hanno 

partecipato alla manifestazione promossa dalla 

Coldiretti, finalizzata alla promozione dei prodotti 

a KM 0, presente a Matera (Capitale Europea 

della Cultura 2019) nei giorni 29, 30 novembre e 

1dicembre.

Durante la mattinata noi alunni abbiamo preso 

parte all’evento inaugurale del villaggio contadino in piazza San Francesco dove, 

insieme ad alcuni cittadini presenti sul posto, abbiamo cantato il nostro Inno 

Nazionale.

Subito dopo siamo entrati nel vivo della manifestazione: abbiamo passeggiato 

per gli oltre 60 stand alla scoperta dei prodotti a KM 0 e ne abbiamo degustati 

alcuni grazie al coupon gentilmente offertoci dalla Coldiretti. Non è mancata la 

tradizionale passeggiata nei Sassi di Matera, luogo sempre suggestivo e 

affascinante, che abbiamo voluto immortalare in qualche scatto fotografico 

insieme ad alcune meravigliose sculture in argilla presenti nel Sasso Caveoso e 

appartenenti all’esposizione “Sguardi tra i Sassi” dell'artista Margherita Grasselli. 

Questa esperienza, dunque, non è stata solo una passeggiata alla scoperta del 

buon cibo italiano a KM 0, ma è stato un viaggio nell’arte, nella cultura e nelle 

meravigliose bellezze di Matera, un viaggio in cui non sono di certo mancati i 

momenti di allegria! Queste manifestazioni sono di grande importanza per tutti 

gli studenti, ma in particolare per noi degli indirizzi “Servizi Commerciali” e 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”, in quanto ci consentono di entrare nel 

vivo del commercio e di vedere come nella realtà avvengono la vendita e la 

promozione dei prodotti, nonché come si gestisce il rapporto venditore-cliente.
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VILLAGGIO COLDIRETTI NELLA 

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019



Questo è per noi fare scuola in modo alternativo e, da sempre, il Battaglini dà 

molta importanza e rilievo a queste esperienze, com’è avvenuto con questa 

manifestazione e come, sicuramente, avverrà in futuro con tante altre attività e 

manifestazioni.

Tutto ciò sempre nel rispetto del motto “Insieme per crescere”.

Composizione fotografica a cura degli alunni: Caggiano 
Giuseppe (Classe 3°A SC)

Rocco Pio Masiello (Classe 4°B SC)
Simone Savino (Classe 3°B SC)
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Rocco Pio Masiello 
(Classe 4°B SC)



I NOSTRI PENSIERI
DURANTE LA QUARANTENA

 

Cara Dirigente e carissimi docenti, questi sono stati tempi incerti e bui per tutti noi, 

sembra lontano il momento in cui potremo ritornare alla normalità, c'è stato però 

qualcosa che ci ha reso uniti e speranzosi: Voi.

Mai avremmo immaginato che sareste stati una seconda famiglia, sempre attenti e 

disponibili a qualsiasi ora e in prima linea per aiutarci a non abbandonare il nostro 

percorso di studio, ci avete accompagnati nelle nostre giornate lunghe e sospese. Per 

questo volevamo ringraziarvi e dirvi che non saremo mai abbastanza grati a voi docenti 

e alla Dirigente per l'organizzazione. Forse non ne usciremo presto, ma ne usciremo 

migliori. Un abbraccio virtuale dalla 2°B BTA.
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Alunni della
classe 2° B – BTA



Dall’ inizio di questa pandemia la nostra vita è stata profondamente cambiata, abbiamo 

sofferto molto per la distanza dalle persone a cui teniamo, il nostro stile di vita è 

cambiato e abbiamo passato quasi 2 mesi in casa senza uscire neanche per andare a 

scuola.

Ora proseguiamo la scuola online tramite le videolezioni anche se non è la stessa cosa 

rispetto a quando andavamo a scuola e potevamo ascoltare la lezione e passare del 

tempo con i nostri compagni.

È un periodo difficile per noi ragazzi però sembra che siamo arrivati alla fine di questo 

tunnel buio che ci incuteva paura, io sono fiduciosa del buonsenso delle persone e sono 

convinta che se tutti rispettiamo le regole che ci impongono usciremo da questa terribile 

situazione più forti di prima e torneremo ad apprezzare e ad amare tutto quello che 

facevamo e avevamo prima che arrivasse la pandemia.

Questa pandemia ha segnato profondamente la vita delle persone, ci sono stati molti 

morti e tutti i giorni i dottori e i medici rischiano la loro vita per salvare vite umane, a 

mio parere dovremmo fare tutti la nostra parte perché ognuno di noi può fare la 

differenza.

Realizzato da 

Alessandro Di Leo 
(Classe 4° A CAT)
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GRUOSSO Grazia
(classe 2° A AFM)



Oggi è il giorno dei saluti, del commiato da questa meravigliosa e straordinaria 

esperienza di vita che si chiama scuola: la mia scuola, il Battaglini di Venosa. Ricordo il 

mio arrivo, i primi giorni di scuola ormai lontani, ricordo i vostri visi, i tanti nomi strani. 

Voi tutti siete stati i miei compagni di viaggio, questa scuola è diventata la mia 

famiglia. Sono passata attraverso mille tempeste insieme a Voi! Non ultima 

l'esperienza di quest'anno: speciale, impegnativo, eccezionale. Con voi, con i miei cari 

professori, ho imparato a capire in che cosa consisto, che cosa ho da dire, dove poggia 

il mio cuore.

Tanti sono i ricordi che mi porto dentro, e ognuno di loro ha lasciato in me "la sua 

impronta". Grazie per avermi permesso di crescere, per aver tirato fuori il meglio di 

me. Grazie per la vostra fame di autenticità e curiosità.

Grazie ai collaboratori scolastici, al personale della segreteria, e in particolare un 

ringraziamento speciale alla nostra Dirigente che si è già distinta per accoglienza e 

umanità. Mi manca la scuola con i suoi ritmi istituzionali e con il suono della sua 

campanella.

La nostalgia alla fine dell'anno, di quest'anno è tanto più forte perché accompagnata 

dalla domanda: "Dove sarò l'anno prossimo?".

Resta l'attesa, ma resta la convinzione che sono stata fortunata ad incontrare tutti voi. 

Mi affiderò per sempre ad un vostro grande insegnamento, che alcuni prof ci 

ripetevano insistentemente, dicendoci: "Ricordate miei cari la più importante lezione:

LA FELICITÀ È ABBRACCIARE LA VITA CON PASSIONE!". Grazie, grazie a tutti di 

cuore!!!

Claudia Asquino 

(Classe 5°A SC)

Un commento ad una 

lettera speciale

"Qualche giorno fa il Presidente Ser-

gio Mattarella ha risposto alla mail 

di un ragazzo con la sindrome di 

down spronandolo a seguire le regole 

che ci salvaguardano dal contagio. 

Credo che l'aiuto di persone come il 

Presidente sia necessario a far 

comprendere a questi ragazzi la 

necessità di ascoltare ciò che

 "Qualche settimana fa aveva scritto un'e-mail 

al presidente tramite il modulo che si trova sul 

sito del Quirinale, raccontandogli come sta 

vivendo la quarantena e l'esperienza della 

didattica a distanza e spiegandogli che è molto 

seccato per questo 'maledettissimo coronavi-

rus', come lo chiama lui" racconta la mamma 

di Tommaso.  

Ora è arrivata la risposta, sotto forma di una 

lettera firmata da Simone Guerrini, direttore 

dell'Ufficio di segreteria del presidente della 

Repubblica: "Carissimo Tommaso, il Presidente 

mi incarica di ringraziarti molto per avergli 

raccontato come ti senti in questo periodo di 

isolamento a casa, per colpa del coronavirus" 

vi si legge 
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ci viene consigliato di fare. Considerando questo particolare caso, sono sicura 

che il ragazzo sarà mosso dalla voglia di non deludere una persona così 

importante, "che sta in tv" come dice lui. Non a caso i consigli della sola madre 

non gli sono stati molto utili in quanto visti come comuni e non speciali, ovvero 

visti come consigli che possono essere rifiutati.  

La parola del Presidente gli ha fatto capire che questi consigli non possono essere 

rifiutati, né da lui né da nessun altro, per il bene comune.               . 

  Briscese Giusy 

(classe 4° A BTA)

 Our thoughts
During quarantine I felt stressed and tired, and sometimes I tried to relax lying 

on my bed.

I spent my days inside playing video-games, watching a lot of films and TV 

series, studying and reading.

During the quarantine I felt good for the first week, but after the second week I 

started to feel trapped. When I felt stressed I spent hours reading and watching 

movies.

Now that restrictions are less harsh I think I will spend time with my friends with 

all precautions.

In order to feel better, I tried to call or video-call my friends and family to hear 

them.

If I had had the opportunity to go out, I would have done what I used to do 

before the quarantine.

I think distance learning is a good method to improve the ability

to use computers. I have faced this problem during the

quarantine, being at home. I have learnt the use of computers

while I studied and did my homework but the disadvantage of this system of 

learning, is that I miss school, teachers and my schoolmates.

Remote learning will probably be continued in the future, although I’d like to 

come back to school.

come back to school.

29

Distance learning and quarantine



In this period, I miss speaking with my classmates and being in class with my 

teachers. 

Sometimes it is easier to speak online, but on the other hand I disagree with the 

use of distance learning in the future, as I miss school.  

During quarantine I felt very stressed, as I didn’t feel free. When I felt stressed 

I trained at home, watched videos on YouTube and video called my friends. 

In this difficult period distance learning has been very useful to keep school 

activities going, but I prefer much more traditional school, 

because there is contact with teachers and classmates and 

dialogue is easier. The disadvantages of distance learning are 

many: lessons are less interesting and watching people through 

a mobile phone or a computer is different than personal contact 

Many teens are happy not going to school, but  

I prefer going back to school. 

The single advantage of distance learning is that you study a little 

less and you can wake up later in the morning, but I hope this 

situation will be short and that the distance learning will end and 

school will reopen soon even if with some changes. 

 Online learning is important for students but compared to traditional school is 

poor of looks, laughter and emotions that help you learning and growing. 

I think that if done well, distance learning could be a really good learning system, 

but if done in a wrong way it could cause problems to students. One of the 

greatest disadvantages is the lack of contact between students and teachers. 

I’m missing a lot staying in class with my classmates; 

I do not agree with the idea that distance learning will be continued in the future 

because I don’t feel like I’m learning more with online lessons, actually I feel like 

I’m not learning almost anything, I like more staying in class and listening to the 

teacher instead of staying at home surrounded by distractions. 

We are coming to the end of what has been a very busy 

year: I have noticed the commitment of our teachers 

preparing and sending us homework during the lessons 

and of us students in terms of stress during this 

quarantine. The advantages of distance learning are that we don't have to get 

up at 7 to get ready and get dressed to be at school on time, but unfortunately 

we can't see our classmates and our teachers, only through a mobile phone or 

a computer screen. 
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In my opinion it was a very 

complicated year for us and 

for the teachers, I hope 

learning will be done in the 

classic way next year. 

I’m missing laughing and 

joking with friends at the 

last desk, seeing them all, 

including the teachers and going downstairs during the break. 

I noticed that I learn things much faster when I am at home than when I am at 

school, perhaps because I am alone and I have no distractions or because with 

the computer I am better than studying on books, even if I miss studying with 

my friends. 

I don’t know if distance teaching will continue in the future, but if this were the 

case, I would not regret it, even if everything should be organised better, 

because today there are people who can’t have internet access. 

 

I have been learning more at home than at school. 

I hope distance learning will not continue in the future, it is right to go back to 

normal life but always keeping the right precautions because in the future the 

virus could return. I would be happy to go back to school, especially to see my 

friends for a long time. 

In this period, I miss being with my classmates, I miss joking and laughing with 

them. I even miss teachers, homework, oral tests and that anxiety I had before 

them. 

I find it more difficult to learn through a screen, at home the concentration is 

minimal and the things you can handle are not even a half of what is explained 

or done at school. 

One of the disadvantages of distance learning are the lack of means to have 

video lessons

I have had many problems with my computer and with

the internet connections, plus I also experienced some

difficulties in understanding lessons done through a

screen.
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Gli alunni delle classi
3° A CAT, 3° A BTA, 2° A SC



Nonni in rete

Colleghiamoci

Over On line
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 L’amore criminale 
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“Capire il momento esatto in cui 

un amore diventa amore 

criminale non è facile, soprattutto 

perché una donna non sempre ha 

la lucidità di intuire la pericolosità 

del rapporto che sta vivendo. Di-

venta importante, in questi casi,

lo sguardo degli altri. Dei familiari, degli amici, dei colleghi, dei 

conoscenti”. E nella vita di tutti i giorni ognuno di noi può essere 

quello sguardo! Un incontro atteso, composto, emozionante. Quello 

che si è svolto con Matilde d'Errico è stato un momento formativo 

che gli allievi dell'I.I.I.S. Battaglini di Venosa difficilmente 

dimenticheranno. Un filo rosso, simbolo d'amore ma anche di 

sangue, insieme al suono

di  tanti campanelli che vole-

vano evocare quei segnali, 

quelle grida di donne che 

spesso non sappiamo cogliere, 

ascoltare, i loro nomi (delle 

donne) e le parole (significa-

tive di ciascuna storia) scritte 

su foglie di magnolia posate su 

un albero hanno espresso e raccontato la volontà di ricominciare, di

riprendersi e accogliere e lasciarsi abbracciare dalla vita che sempre 

trova il modo di andare avanti: questo è stato l'omaggio che i 

ragazzi hanno riservato alla D'Errico nel momento dell'ingresso 

in Aula Magna. Lo scorso 8 maggio la scrittrice e autrice televisiva 

di origini venosine ha accolto le domande, i commenti e anche le 

paure che gli alunni della scuola hanno raccolto dopo aver letto con i 

docenti il suo libro "Amore criminale". Purtroppo i dati sono sempre 

più allarmanti: in media in Italia ogni tre giorni un uomo uccide una 

donna e la uccide perché è sua moglie, sua figlia o la sua ex.
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Prof.ssa Angela Boccomino

Le vittime di queste violenze, che vanno sotto il nome di 

femminicidi, muoiono per la rabbia, la gelosia, l'orgoglio degli 

uomini. Ma soprattutto muoiono perché sono donne, ancora 

troppo spesso silenziose, educate ad una folle rassegnazione che 

non le spinge a denunciare chi abusa di loro":

questo è il doloroso percorso che 

Matilde d'Errico invita ed aiuta ad 

affrontare attraverso le sue storie, 

le storie di donne che non ce 

l'hanno fatta e donne che invece 

tentano di sopravvivere all'orrore 

attraverso l'unico mezzo utile che 

hanno a disposizione: raccontare, 

condividere, parlare, affinché non accada più a nessun'altra. L'autrice

non risparmia dettagli cruenti ma la compostezza con cui affronta le 

domande degli allievi, la consapevolezza del peso delle sue parole, i 

silenzi nei momenti di commozione, hanno lasciato un segno 

indelebile nei ragazzi della scuola, negli uomini e nelle donne di 

domani.



“La cultura è la forza umana 

che scopre nel mondo le 

esigenze di un mutamento e ne 

dà coscienza al mondo”, 

sosteneva Elio Vittorini. La 

mission del Battaglini persegue 

questa finalità. Ci troviamo a 

gestire la scuola in un’era di 

trasformazioni, la tecnologia vola sulle ali della domotica, il pianeta è in affanno,

schiacciato dalla problematica ambientale, la globalizzazione ci avvolge in un 

unico pianeta, ma enfatizza le diversità.

Lo sforzo dei docenti è quello di supportare gli studenti a comprendere che il loro 

ruolo è di chi apprende per trasmettere, di chi raccoglie per diffondere, di chi 

assimila per migliorare, al fine di acquisire una cittadinanza consapevole. Da qui 

il titolo: “La bellezza delle nostre radici e della nostra terra”, che si è 

concretizzato in un percorso didattico tra tecnologia, ambiente e arte. I 

laboratori si sono articolati rispettando la specificità dei diversi indirizzi di studio 

e, al contempo, stimolando la creatività degli alunni, per renderli attori e non 

semplici fruitori del processo educativo. Si è operato al recupero della memoria, 

memoria che trasforma il tempo in essere, valorizzando le eccellenze del nostro 

territorio in ambito artistico, letterario, giuridico e… culinario, attraverso la 

redazione di opuscoli informativi, con un contest fotografico e con video di ricerca 

a cura degli alunni del Consiglio Digitale Studenti e con “la bottega scuola 

d’esperienza”, quale recupero dell’artigianato artistico. Sono state realizzate 

attività biotecnologiche, creando un sistema idroponico, nonché di 

stabilizzazione di piante recise; producendo saponi con olio esausto d’oliva e di 

semi; formando “cristalli”; plasmando sculture, in sapone e in cemento, quale 

rappresentazione dell’armonia globale; confezionando abiti con materiale di 

riciclo, quale testimonianza del rispetto per l’ambiente.
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IL BATTAGLINI PER VENOSA 
CAPITALE DELLA CULTURA



Tutto verrà esposto negli stand appositamente allestiti per l’evento, dove i 

visitatori potranno ricevere spiegazioni direttamente dal team dell’Istituto, oltre 

a piccoli “pensierini offerti dal Battaglini”, come recitano le parole 

dell’adattamento di una nota canzone, che verrà coreografata, in apertura, dalle 

nostre alunne. 
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UN WEEKEND...  INTERESSANTE!
Un'animata macchia di colore, più di cento 

alunni dell'istituto Battaglini, accoglie le 

autorità per l'inaugurazione di "Venosa 

capitale per un giorno".

Ci troviamo sul loggiato del Castello, dove 

questi ragazzi hanno srotolato il loro 

striscione “La bellezza delle nostre radici 

e della nostra terra” ed hanno allestito, 

con i loro docenti, angoli di ferventi 

attività, che spaziano dalla tecnologia, con 

un equipe digitale, che proietta video-

ricerca e aggiorna costantemente il profilo 

Instagram della Scuola e il contest 

fotografico, alle biotecnologie, con l'inno-

vativo sistema idroponico e la formazione 

di cristalli, all'artigianato, con il recupero 

degli antichi mestieri, al riciclo, dagli abiti, ai saponi, per il rispetto del pianeta.

Il tutto testimoniato in opuscoli informativi, che giovani sorridenti distribuiscono, 

gloriandosi delle eccellenze venosine, anche in lingua straniera con un gruppetto 

di turisti belgi.

L'assessore Sinisi introduce l'evento, il Sindaco saluta ed esprime la sua 

riconoscenza per la collaborazione ai Dirigenti delle scuole e per il gemellaggio 

alla Delegazione di Matera-capitale, dopodiché il Preside Martino del Battaglini, 

ringraziando alunni e docenti per il pregevole lavoro, si sofferma sull'importanza 

dell'integrazione, cardine della sua scuola, anche la Preside Carlomagno del Liceo 

si dice commossa per la presenza di tanti giovani, intervengono, inoltre, la 

professoressa Rosetta Maglione delle Edizioni Osanna che, con Urban Vision,  ha 

creato il manifesto dell’evento in tutte le più importanti città italiane e il dott. 

Domenico Caterina, dei Padri Trinitari, che presentano la Banda dell’Istituto con
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l’Inno nazionale e l’Inno 

alla gioia, auspicio della 

giornata. Prima di dare 

l'avvio ufficiale ai due 

giorni della cultura, le 

alunne del Battaglini 

coreografano una nota 

canzone, con un adatta-

mento del testo, che 

risuona nel loggiato con le parole "Volerei da Plovdiv a Matera e poi a 

Venosa...perché i muri di questa città parlano di storia e le parole incise tempo 

fà fanno viaggiare nella memoria”. Ed è proprio la valorizzazione della memoria 

a creare cultura, ed è quello che sembrano aver compreso questi studenti, 

ovvero che il loro ruolo è di chi apprende per trasmettere, di chi raccoglie per 

diffondere, di chi assimila per migliorare, al fine di acquisire una cittadinanza 

consapevole. 
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Prof.ssa Angela Boccomino

Coordinamento articoli e testi
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prof.ssa ANTONELLA DIMASI 

prof.ssa IVANA MINUTIELLO

con la collaborazione delle prof.sse 

MARIANGELA DE CANIO 

MARIAGRAZIA PETRACCONE

Grafica e impaginazione
Alunni: ROCCO PIO MASIELLO - FEDERICO ROSATI

Coordinati dal prof. MICHELE LAVALLE
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LA REDAZIONE
La realizzazione della prima edizione del giornalino "L’Eco del Batt@aglini" è stata 

possibile grazie ai testi, alle fotografie e ai disegni di alunni, gruppi di alunni e del 

Consiglio Digitale degli studenti, citati nelle pagine precedenti, guidati e coordinati dai 

seguenti docenti.
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