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Cari lettori, 

la nostra scuola è orgogliosa di potersi presentare  

ai suoi alunni, ma anche ai genitori e agli insegnanti  

con il nuovo numero del giornalino! 

È trascorso un altro anno scolastico che ci ha visti protagonisti e 

primeggiare in tanti campi educativi. 

Esperienze, ricordi, emozioni, desideri, immagini, riflessioni: attimi 

indimenticabili che zampillano, come acqua di fonte, dalle pagine. 

Sia l’amore per la lingua che la creatività dei nostri alunni diventano 

sempre più evidenti con il trascorrere degli anni e il giornalino ne è la 

testimonianza. 

Un augurio particolare alle alunne dell'ottava sperando che il futuro 

soddisfi tutte le loro aspettative. 

Ci aspettano ora le vacanze estive che ritempreranno il nostro spirito 

e, ci auguriamo, ci faranno affrontare con ancora più grinta e 

serenità  il ritorno sui banchi di scuola. 

Buona lettura!  
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CELEBRAZIONI 

 

 

Il 5 settembre 2016, gli alunni della SEI di Cittanova hanno dato un caloroso benvenuto agli 

alunni della prima classe, accogliendoli con qualche canzoncina e con l’augurio di un 

bellissimo inizio per il loro primo anno scolastico.      

    

 

 

 

Quest'anno abbiamo celebrato La giornata del pane e dei frutti della terra il giorno 17ottobre. 

I piccoli hanno preparato dei biscotti al cocco, delle focaccine al rosmarino, salvia e olio 

d'oliva e, infine , hanno decorato con caramelle, glassa e cioccolato le piccole casette di 

Hansel e Gretel. Gli alunni delle classi superiori sono stati divisi in sette gruppi di lavoro ed 

hanno preparato dei biscotti al miele e mandorle. Poi, con l'impasto del pane, hanno 

modellato delle lettere formando la scritta „LA GIORNATA DEL PANE“ e, infine, hanno 

assemblato delle casette più grandi fatte di pan di zenzero e le hanno decorate con glassa e 

caramelle. A lavoro compiuto, le insegnanti hanno esposto i manufatti e i frutti nell'atrio.   
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CELEBRAZIONI 

 

 

Il giorno 26 settembre si è celebrata la Giornata europea delle lingue. Alla celebrazione hanno 

partecipato la settima e l'ottava classe della nostra scuola e l'ottava b della OŠ Rivarela. Gli alunni 

sono stati divisi in cinque gruppi misti e sono stati a loro assegnati tre compiti. Il primo compito era 

di trovare la soluzione di un rebus in lingua croata che avrebbe loro svelato il motivo dell'incontro 

(La giornata europea delle lingue). Il secondo compito consisteva nel leggere quanto più 

velocemente e correttamente uno scioglilingua in lingua inglese mentre il terzo era una caccia al 

tesoro con istruzioni in quattro lingue – croato, italiano, inglese e tedesco, per le vie di Cittanova 

sotto l'occhio attento delle insegnanti delle due scuole. I vincitori hanno ricevuto un premio 

gustoso che hanno spartito generosamente con gli alunni degli altri gruppi. 

 

   

 

 

Gli alunni  della terza classe Toni Kocijančić e Martina Poropat hanno rappresentato la 

scuola alla Giornata della mela organizzata dall'associazione Cittanova sana il 22 ottobre.  
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CELEBRAZIONI 

 

 

Il 28 febbraio 2017 gli alunni dalla prima all'ottava classe hanno festeggiato il carnevale 

presso la Comunità degli Italiani di Cittanova. 
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GIORNATE SPORTIVE 

 

 

Come ogni anno, il 9 settembre si celebra la Giornata olimpica con attività sportive e 

passeggiate all’aperto. Quest’anno, gli alunni delle classi inferiori e superiori, hanno 

partecipato a varie attività  nei parchi di Cittanova indossando le magliette bianche. 

   

 

 

 

Il 31 maggio 2017 gli alunni dalla prima all'ottava classe hanno partecipato al progetto 

avviato dall'organizzazione sportiva internazionale TAFISA radunandosi in Piazza Grande a 

Cittanova. 
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SPETTACOLINI 

 

 

Gli alunni della nostra scuola si sono esibiti con delle bellissime canzoncine natalizie, recite e un balletto il 

16 dicembre 2016 al mercatino natalizio organizzato dalla Città di Cittanova. 

                     

 

 

 

Il 14 febbraio 2017, si è svolto presso la CI di Cittanova, lo spettacolo Nel cuore dell'inverno avendo come 

protagonisti gli alunni delle classi inferiori guidati dall'insegnante Ilenija Sirotić Jurišević. 
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SPETTACOLINI 

 

 

Il 9 giugno 2017 gli alunni dalla prima all'ottava classe hanno partecipato allo spettacolo di 

fine anno scolastico. Lo spettacolo è stato introdotto dal discorso del direttore. 

Successivamente sul palco si sono alternati il coro diretto dall'insegnante Vesna Jugovac 

Pavlović, lo sketch degli alunni delle classi inferiori diretto dalle insegnanti Tina Monica e 

Sabina Maurić, il gruppo folkloristico di Daila e lo sketch degli alunni delle classi superiori 

diretto dall'insegnante Eva Fernetich e Vesna Jugovac Pavlović. 
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PROGETTI 

 

 

Il 22 settembre gli alunni dalla prima alla sesta 

classe hanno assistito alla presentazione del 

progetto intitolato: Gli amici del bastone bianco. 

Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare gli 

alunni alle persone diversamente abili, spiegando e 

mostrando i metodi di lettura e scrittura delle 

persone non vedenti. 

 

 

 

Gli alunni del gruppo storico, con 

l’insegnante Nikolina Velić, hanno 

realizzato un filmato intitolato „Strani 

incontri con il passato“ con il quale 

hanno partecipato al concorso 

“TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO 

LINGUISTICO E CULTURALE DEL 

VENETO”. I protagonisti erano: Leo 

Spitz, Aurora Visintin, Martin Marinčić e 

Luka Kljaić. Il personaggio principale è 

il conte Rigo che arriva nel futuro e 

rimane stupito a scoprire che gli alunni 

non sanno niente sulla storia della 

propria città. Ma ci pensa lui a rimediare.                                           

L’obiettivo principale era quello di 

raccogliere fonti storiche e ricostruire la vita di un nobile cittanovese per far rivivere personaggi del passato 

e apprendere nuove conoscenze sul periodo veneziano a Cittanova.   
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PROGETTI 

 

 

Continua la collaborazione delle classi inferiori della SEI Cittanova con i bambini della 

Scuola dell'Infanzia Girasole nell'ambito del progetto „A spasso in biblioteca“. 
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AZIONE UMANITARIA 

 

 

La nostra scuola ha deciso quest'anno di organizzare un'azione umanitaria con lo scopo di 

raccogliere fondi per comprare la pedana per persone disabili per il nostro alunno Leo Sirotić 

che frequenta la sesta classe. 

Sono state fatte varie azioni durante tutto il primo semestre. Un gruppo di volontari, alunni e 

insegnanti, ha organizzato, di mese in mese, un mercatino dei dolci per le porte aperte della 

Scuola.  

In collaborazione con il Museo Lapidarium è stato organizzato a metà dicembre un laboratorio 

di produzione delle frittole cittanovesi che sono state offerte al pubblico.  

   

 

Infine è stata organizzata una grande lotteria di Capodanno tenutasi nell'ambito del mercatino 

di Capodanno nella Piazza grande a Cittanova. Dagli innumerevoli e generosi sponsor i 

volontari hanno raccolto più di 1800 premi tra i quali due viaggi a Gardaland e due viaggi a 

Venezia, orecchini preziosi, occhiali, bottiglie di olio, vino, compostiere, cene, pizze, servizi 

di tutti i tipi... L'azione svoltasi in allegria e con grande emozione di tutti i partecipanti è 

continuata nella sede della Comunità degli italiani di Cittanova ed anche nell'atrio della Scuola.       

  

"Apri gli occhi del cuore" 
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AZIONE UMANITARIA 

  

Con le azioni prima elencate la Scuola ha 

raccolto più di 20 000 kn che sono state 

depositate sul conto di Leo. Varie 

associazioni, ditte, la nostra diocesi ed altre 

persone private e giuridiche hanno aiutato 

con donazioni dirette cosicché tutto 

l'ammontare è stato raccolto all'inizio di 

gennaio.  

 

Il traguardo  è stato raggiunto - 46 000 kn per la pedana! La Scuola e i genitori di Leo 

ringraziano tutti quelli che hanno aperto gli occhi del cuore perché NON SI VEDE BENE CHE 

COL CUORE, come dice il piccolo principe. Grazie! 
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INCONTRI 

 

 

Mercoledi' 5 ottobre 2016 gli alunni delle classi 

inferiori hanno fatto visita agli alunni della scuola 

periferica di Momiano. Gli alunni di Momiano hanno 

dato il benvenuto agli alunni con dei filmini 

riguardanti le particolarita' di Momiano. Dopodiche' 

tutti assieme abbiamo fatto visita all'oliveto del signor 

Dean Božić dove gli alunni hanno appreso i metodi di 

coltivazione e di raccolta degli olivi nonche' i tipi di 

olivi specifici del Momianese. Abbiamo proseguito 

con la visita alla cantina vinicola della famiglia 

Kozlović.  

      

 

Il 13 giugno 2017 agli alunni della scuola periferica 

di Momiano hanno fatto visita ai nostri alunni delle 

classi inferiori trascorrendo una giornata al mare. 

 

 

 

 

 

Gli alunni  dalla prima alla quarta classe hanno fatto visita ai pompieri per sviluppare il senso civico e 

di appartenenza alla comunità e valorizzare le attività di volontariato presenti sul territorio.  
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     INCONTRI 

 

 

 

Un anno fa, la nostra scuola ha ospitato gli alunni della scuola Collège Paul 

Esquinance  dalla cittadina francese La Reole con la quale la città di Cittanova è 

gemellata dal 31 maggio 2015. L'idea per lo scambio di studenti tra le scuole è 

nata proprio durante il soggiorno della delegazione cittanovese a La Reole 

quando è stato firmato il Patto di gemelaggio tra le due città. Gli alunni di La 

Reole hanno realizzato lo scambio nel 2016, mentre gli alunni della SEI 

Cittanova e SE Rivarela hanno visitato La Reole durante le vacanze primaverili, 

dal 31 marzo al 7 aprile 2017. Allo scambio hanno partecipato un totale di 23 

alunni, tra i quali anche dei alunni che ora sono nelle scuole medie superiori. In 

questo modo continua la tradizione degli scambi tra alunni. Gli alunni sono stati 

accompagnati dalla insegnante d'inglese Mariza Labinjan, dalla psicologa Sara 

Findrik e dalla  bibliotecaria Ljiljana Kostić. 

Per tutti è stata un'esperienza nuova e positiva. Ringriaziamo tutti coloro che ci 

hanno aiutato a realizzare questo scambio. 
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INCONTRI 

 

 

Il giorno 23 marzo 2017 gli alunni dell'ottava classe della Scuola “Vincenzo e 

Diego De Castro” di Pirano, 

Scuola periferica di Sicciole, 

accompagnati dalla professoressa 

d’inglese Remza Lulič sono 

venuti a far visita alla nostra 

settima e ottava classe. L'incontro 

è stato un'opportunità di 

conoscerci meglio e fare amicizia. 

Gli alunni di Sicciole sono arrivati 

dopo la prima ora di lezione e si 

sono trattenuti fino a mezzogiorno e mezza. Dopo un saluto iniziale è stato 

presentato il programma dell'incontro intitolato „An English Tea Party“.  

Il resto della mattinata l’abbiamo trascorso in allegria ascoltando musica, 

chiacchierando, facendo giochi ed assaggiando i dolcetti preparati dal nostro 

gruppo domestico sorseggiando una deliziosa tazza di tė. 

È stato un incontro memorabile nel quale abbiamo subito accordato 

collaborazioni future.  
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VISITE 

 

 

  Gli alunni dalla prima alla quarta classe hanno fatto visita alla banca IKB di Cittanova il 4 

novembre 2016 in occasione della giornata del risparmio. 

   

         

 

 

Gli alunni dalla prima alla quarta classe hanno fatto visita alla casa del pensionato il 20 

dicembre 2016 esibendosi con uno spettacolo e facendo dei lavoretti insieme. 

 

  



 

16 
 

USCITE DIDATTICHE 

 

 

Gli alunni  dalla terza classe hanno svolto un’uscita didattica in città per riconoscere e 

determinare i punti cardinali, sapere scrivere in modo abbreviato i punti cardinali, conoscere 

la funzione della bussola. 
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USCITE DIDATTICHE 

 

 

La gita dell'ottava classe a Firenze e Siena, 

organizzata dal Universita' Popolare di Trieste e 

dall'Unione italiana, si e' svolta in ottobre. Gli 

alunni hanno avuto l'opportunità di visitare luoghi 

di grande valore storico-culturale e instaurare 

nuovi rapporti di amicizia. 

   

  

 

 

 

 

 

  Le alunne dell'ottava classe, si sono recate a Vukovar, dove oltre ad aver fatto visita alla 

città hanno vinto pure ad un quiz del sapere. Complimenti!
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USCITE DIDATTICHE 

 

 

Gita istruttiva sulla neve di tre giorni per essere a contatto con la natura, socializzare in 

ambito extrascolastico e svolgere attivà sportive. 

 

  

     

  

Il giorno 7 giugno la quarta e la settima classe della nostra scuola sono andati 

all'Immaginario scientifico di Trieste. È stata una giornata molto interessante ed istruttiva.  
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CONCORSI 

 

 

 

 Le alunne dell' ottava classe della Scuola elementare italiana di Cittanova: Enia Jurišević, 

Jovana Podunavac e Lorena Vorfi con le mentori l’insegnante Tamara Beletić e la psicologa 

Zorica Topalović, hanno partecipato al concorso „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije“ 

organizzato dal „Forum za slobodu 

odgoja“.Al concorso hanno partecipato 

più di 1900 alunni, 272 mentori da 19 

regioni e 206 scuole con 880 lavori. 

Le alunne volevano dimostrare con questo 

progetto fotografico che anche se le 

persone si distinguono per grandezza, 

forma e colore che alla fine tutti abbiamo 

un cuore che ci unisce in queste diversità.  

Per questo lavoro sono state premiate 

nella categoria Oboji svijet djelom - 

fotografia. 

La premiazione si è svolta nella giornata Internazionale della Tolleranza il 16 Novembre 

2016 nel Museo delle Arti a Zagabria. La presentazione è stata dinamica piena di gioia, 

sorrisi e istruttiva. 
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CONCORSI 

 

 

 

Gli alunni della nostra scuola hanno partecipato come ogni anno al concorso della Regione 

Veneto „ Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico – culturale veneto“ 

questa volta, con ancora piu' successo, infatti hanno vinto il primo premio nella categoria 

Teatro con la rappresentazione teatrale "Tuto el mondo xe paese , ma… casa xe sempre 

meo". La commedia è stata scritta dall'insegnante Eva Fernetich, gli arrangiamenti musicali 

dall'insegnante Vesna Jugovac Pavlović e la coreografia di ballo dall' insegnante Suzana 

Rabrenović il tutto diretto dalle insegnanti Eva Fernetich e Vesna Jugovac Pavlović.  

Il 24 marzo 2017 si sono svolte le premiazioni del concorso e gli alunni interessati  si sono 

recati a Venezia per recitare e ricevere il premio. Inoltre con la stessa rappresentazione hanno 

partecipato alla rassegna teatrale „ Teatrando“ che si è svolta al teatro Silvio Pellico di Trieste 

il 17 maggio 2017. L'ultima tappa è stata a Buie il 17 giugno 2017 dove hanno partecipato 

come ospiti speciali all'azione umanitaria „Gli altri siamo noi“. 
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CONCORSI 

 

 

  Il 30 novembre 2016, presso la Galleria fotografica „Batana“ a Rovigno, si è tenuta 

l'apertura della mostra fotografica „Foto 6 – il gioco“ del Centro arti visive di Rovigno. La 

mostra è il risultato del concorso fotografico al quale, tra 108 fotografie, sono stati scelti i 

lavori delle alunne della nostra scuola: Alexia Ravalico con due fotografie, Aurora Visintin e 

Andrea Pasuli con una fotografia. Le alunne partecipano con entusiasmo al lavoro del gruppo 

fotografico della scuola e siamo orgogliosi del loro sucesso.  
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CONCORSI 

 

 

Al concorso internazionale organizzato dalla 

città Pieve di Torina due nostre classi sono state 

premiate. 

SECONDA CLASSE 

Con il lavoro “La vita rimbalza elastica”  

 

Il lavoro consiste in una filastrocca in rima 

accompagnata da disegni che illustrano un mondo fantasioso in cui i bambini affrontano i 

terremoti costruendo case gommose che si spostano con le ruote. 

 

 

QUARTA CLASSE 

  Con il lavoro 

 “Il mondo all’incontrario”       
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CONCORSI 

 

La vita rimbalza…elastica 

C’era una volta … una cittadina, 

distrutta in una grigia mattina. 

Tutti, grandi e bambinetti 

sono rimasti senza i loro tetti. 

Un mostro di pietra grosso e brutto 

ha rotto proprio tutto! 

E’ arrivato da un buco nero 

per far crollare il mondo intero. 

Tutte le strade hanno urlato 

e le case sono rimaste senza fiato… 

Le persone sbalordite  

si guardavano impaurite. 

Non sapendo cosa fare 

hanno iniziato a scavare… 

I bambini tristi hanno pensato 

che non avrebbero più sognato. 

 

Invece, un semaforo blu  rimasto solo 

lampeggiando, ha aperto il volo: 

come da un trampolino 

ha lanciato ogni bambino. 

Il bambino di cristallo è rimbalzato  

e un’idea geniale ha trovato! 

Su nel cielo ha trascinato, 

un librone tutto colorato. 

Tra le pagine in movimento 

si sentiva gran fermento: 

si parlava di varie caramelle, 

liquirizie, elastici e ciambelle. 

C’era una strana cosa 

che sparava caramelle rosa. 

Un delizioso profumino  

usciva proprio da quel camino. 

Era la fabbrica di una città  

che faceva caramelle a volontà… 

Lì la terra tremava in continuazione 

ma non crollava alcuna abitazione. 

Al posto dei mattoncini  

c’erano gommosi bomboncini 

e le mura di gelatina 

ballavano ogni mattina. 

Il palazzo di gelato  

non l’hanno più trovato 

 

 

ma non si è rotto il gran budino 

sistemato in piazza sul piattino. 

Gli uomini di burro hanno liberato 

il sole che era stato imprigionato. 

Le case un po’ spostate  

son rimaste inalterate. 

Le auto, morbide e gommose 

facevano le spiritose: 

con gli elastici colorati 

trascinavano le case nei prati, 

le liquirizie e le ciambelle 

hanno fatto da rotelle. 

Ma che grande invenzione 

poter spostare l’abitazione! 

I bambini hanno trovato il coraggio 

per ricostruire il loro villaggio. 

Tutti per uno, uno per tutti 

nei giorni belli, nei giorni brutti! 

Con dei pezzi di cartone  

hanno costruito un grande portone, 

per proteggersi dal mostro 

scuro e nero come l’inchiostro. 

La chiave di tutto era svelata: 

elastici, gelatina e marmellata! 

Tutti insieme a lavorare 

per spostare e poi fissare. 

Liquirizia a rotoloni 

per resistere agli scossoni. 

Per la felicità di ogni bambino 

hanno usato anche il budino. 

Le automobili giganti  

hanno salvato gli abitanti: 

con la sega circolare 

si son date un gran da fare 

e con gli ammortizzatori forti e robusti 

hanno raggiunto i punti più angusti. 

Tutti hanno lavorato 

ed insieme hanno imparato 

che anche la fantasia  

si può trasformare in energia! 

Per confortare i sentimenti  

di chi ha vissuto tragici eventi. 

Classe Seconda 
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COMPETIZIONI SPORTIVE 

 

 

Alcuni alunni dalla prima alla quarta classe 

hanno partecipato alla competizione sportiva 

internazionale Mini giochi a Umago. I nostri 

alunni vincitori sono: 

Oliver Livnjak: primo posto  lancio del vortex 

Emily Stabile: secondo posto lancio del vortex 

Lorenzo Pinter: terzo posto salto in lungo 

Alex Stabile: primo posto tiro in porta 

 

Nel mese di maggio alcuni nostri alunni hanno partecipato alla competizione sportiva 

internazionale Atletica a Pola. La nostra alunna Lorena Vorfi si è classificata seconda nel 

lancio del peso. L'insegnante responsabile: Suzana Rabrenović 
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LAVORI DEGLI ALUNNI 

 

 

Il mio cane si chiama Niki. Niki è piccola e ha il pelo folto. Ha le orecchie appuntite e 

gli occhi neri. Il suo naso è nero e 

carino. Niki è birichina e le piace 

mangiare tutto. Quando vede delle 

persone che non conosce corre da me. 

Le piace giocare con le palline di 

gomma. Io le voglio tanto bene. 

 

Gianluca Ravalico 
II cl, SEI Cittanova 

 

Il mio cane si chiama Bianca. Bianca è un cane 

piccolo e morbido. Bianca è una femmina e ha gli 

occhi neri. Le sue orecchie sono rotonde. La sua 

coda è corta e morbida. È completamente bianca. 

Il suo naso è nero, piccolo e carino. Le sue zampe 

sono piccole. Le piace mangiare tutto e giocare 

con la pallina. Le voglio tanto bene e la abbraccio 

tanto.     

David Žuvela 

II cl, SEI Cittanova 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Pasuli (VII classe) 

Il mio cane 
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LAVORI DEGLI ALUNNI 

 

La mia sorella e il mio fratello 

 
La mia sorella è molto brava e andava a scuola con l'insegnante Doris. ha gli occhi azzurri e va molto in 

giro. Ora ha trent'anni ed è molto bella e gentile. Lavora tanto e si stanca. A volte viene da me e se la faccio 

arrabbiare subito dopo facciamo la pace. A volte porta la chitarra con sé e così ci suona qualcosa di bello. 

Studiamo un pò d'inglese e di matematica e dopo andiamo fuori a giocare a pallacanestro fin quando la 

mamma ci prepara la pasta con il tonno e il brodo con gli gnocchi. 

Mio fratello è più piccolo di mia sorella. Anche lui è tanto bravo, ma un pò dispettoso, perché a volte mi fa il 

solletico. È un bravo cuoco e sa cucinare la pizza, la pasta e gli piace mangiare il prosciutto. D'estate 

andiamo con lo zio a vendemmiare e poi facciamo il vino. Mio fratello e mio zio possono bere il vino, ma io 

no! Poi giochiamo con gli scacchi anche se alla fine vince lui. Quasi ogni giorno andiamo a giocare a basket 

e guardiamo tanti bei film. Gli piace andare a fare il giro fino a Mareda. 

 

Lorenzo Radizlović (III classe) 

Mia sorella 

La mia sorella ha quattro anni. Le piacciono le bambole. Quando mi vede fa un sorrisino. È sempre vestita in 

modo colorato, ha i capelli biondi e gli occhi marroni. È brava, le piacciono le patatine fritte. Va all'asilo e si 

comporta in modo educato anche se a volte tocca il mio telefono senza permesso. È molto carina e le 

piacciono gli animali e i cartoni animati. 

Sven Perić (III classe) 

Mio fratello 

Mio fratello si chiama David. Lui è un bambino molto carino e bravo. David ha i capelli di colore castano 

chiaro, gli occhi verdi, le gambe corte ed è un bambino robusto. A lui piace giocare tanto con me, guardare 

alla televisione Blaze e le mega macchine. A mio fratello piacciono le macchine, i camion e le cose così per 

maschietti. Oggi il 2 febbraio 2017 mio fratello compie due anni. Lui è sempre molto felice, ride e a volte è 

testardo. A volte devo giocare quello che vuole lui se no si arrabbia. Quasi ogni giorno si veste in modo 

sportivo, ma solo quando c'è una festa si veste in modo elegante. Ma nonostante tutto gli voglio tanto bene. 

Nina Batalija (III classe) 

I miei fratellini 

Il mio fratellino Noel ha due anni e mezzo e non va in asilo e neppure al nido. Gli piace giocare a casa con 

Lian. Chi è Lian? Lui è il mio fratellino di un anno, ci morde forte e ci fa molto male, ma io lo distraggo con 

i nostri giochini e allora non ci morde più. Io amo i miei fratellini e loro amano me. Noel vuole dormire 

sempre con me e io lo lascio. Solo che quando dorme con me mi butta giù dal letto. Anche Lian è in camera 

con me. Presto, però, non sarà più così, perché mi trasferirò a Umago e avrò la mia camera. 

  Noemi Zlatić Sanković (III classe) 
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LAVORI DEGLI ALUNNI 

 

 

   

David Žuvela (II classe)   Dominik Demirov (II classe)  Manuel Bešić (II classe) 

  

   
  

Lea Baissero (II classe) Gianluca Ravalico (II classe) Lavoro di gruppo ( I classe) 
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LAVORI DEGLI ALUNNI 

 

 

  

Leonora Petek (III classe)  Magdalena Livnjak (III classe)  Vanja Anić (III classe) 

   

Aurora Visintin (V classe)   Enia Jurišević ( VIII classe) Karla Kokanović (VI classe) 

 

  

Sara Szustowska (V classe)  Lana Mačinković (V classe)   Maria Rendić (V classe) 
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LAVORI DEGLI ALUNNI 

 

 

 

Aurora Visintin (VI classe)  Elena Pasulji (VII classe)  Karla Kokanović (VI classe) 

  

 

 

Leo Sirotić (VI classe)    Kevin Cadenaro (VII classe)  Laura Kljaić (VII classe) 

 

      Gli alunni della V  
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LAVORI DEGLI ALUNNI 

 

Se fossi… 

Se fossi fuoco emanerei calore dappertutto, 

Se fossi vento volerei, 

Se fossi acqua da un rscello scapperei, 

Se fossi Enia, 

Come sono e fui 

Farei sì di essere una genia. 

Enia Jurišević (VIII classe) 

 

L'autunno 

L'albero vicino alla valle, 

Faceva cadere foglie gialle. 

Le foglie dal vento mosse 

Per terra scendevano rosse. 

L'albero era assai triste, 

Perché le foglie non le ha più viste. 

Il vento soffiava forte, 

Le foglie senza l'albero si sentivano morte. 

Si trascinavano per i boschi, prati e vie, 

L'albero si chiedeva:"Dove siete foglie mie?" 

Enia Jurišević (VIII classe) 

 

 

      

      

 

San Valentino 

L'amore è una cosa molto profonda 

Che ti travolge come un'onda. 

Oggi per gli innamorati è un giorno speciale, 

Magari qualcuno sta male 

Perché l'amore non ha trovato 

O per un cuore spezzato. 

Penso che non serva un giorno come questo 

Perché ci dobbiamo amare ogni giorno, ogni ora 

E non c'entra il resto . 

Enia Jurišević (VIII classe) 

 

Andrea Pasuli (VII classe) 
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LAVORI DEGLI ALUNNI 

 

 

Il mare è azzurro come il cielo,  

Grande, profondo e così bello. 

Lo guardo attentamente  

Come guardo la gente. 

Sassi colorati, 

Pesci che guizzano di qua e di là, 

Nelle onde si nascondono le bellezze del 

mare. 

L’acqua scintilla e brilla, 

Sul mare si riflette l’arcobaleno colorato. 

Una barca galleggia all’orizzonte 

Ed io la guardo da un ponte. 

Giada Catalano (V classe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mare è bello e brillante, 

Splende come un diamante. 

 

Il mare è grande e profondo, 

E bagna tutto il mondo. 

 

Il mare è azzurro come il cielo, 

Le sue onde si muovono su un velo. 

 

Nel mare vivono tanti pesci colorati 

E I bimbi, quando li vedono, rimangono 

affascinati. 

Karla Kokanović (VI classe) 
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ALUNNI PREMIATI 

 

 

Al concorso organizzato per la festa del pane il 

15.10.2016 presso la CI Fulvio Tomizza di 

Umago sono state premiate due nostre alunne. 

Concorso letterario: SECONDO POSTO: Nicole 

De Faveri, III classe 

Concorso figurativo: SECONDO POSTO: 

Andrea Pasuli, VII classe  

 La rivista mensile per gli alunni delle scuole 

elementari italiane della Croazia e della Slovenia 

ha premiato l’alunna LEONORA PETEK, III 

classe per il disegno 

L'alunna Nina Batalija della terza classe si e' 

classificata prima al competizione regionale di 

judo nella sua categoria. 

Al concorso internazionale organizzato dalla 

città Pieve di Torina due nostre classi sono state 

premiate. 

SECONDA CLASSE 

Con il lavoro “La vita rimbalza elastica” 

QUARTA CLASSE 

Con il lavoro “Il mondo all’incontrario” 

 

Gli alunni della quarta classe hanno partecipato 

al poligono ciclistico e sono stati premiati in due 

categorie: 

Oliver Livnjak: miglior alunno 

Quarta classe: miglior classe 

 

Alla competizione sportiva internazionale Mini 

giochi a Umago sono risultati vincitori: 

Oliver Livnjak: primo posto  lancio del vortex 

Emily Stabile: secondo posto lancio del vortex 

Lorenzo Pinter: terzo posto salto in lungo 

Alex Stabile: primo posto tiro in porta 

 

 

 

Gli alunni dalla quinta all'ottava classe 

hanno vinto il primo posto al concorso 

internazionale denominato "Tutela, 

valorizzazione e promozione del Patrimonio 

Veneto" organizzato dalla Regione del Veneto. 

Enia Jurišević ha vinto il terzo posto al concorso 

artistico comunale Extempore organizzato dalla 

Comunita' degli Italiani di Salvore. 

Lorena Vorfi si é classificata seconda nel lancio 

del peso.  

Le alunne dell' ottava classe: Enia Jurišević, 

Jovana Podunavac e Lorena Vorfi sono state 

premiate al concorso „Oboji svijet šarenim 

bojama tolerancije“ nella categoria Oboji svijet 

djelom – fotografia. 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V classe 

Lanamaria  Carrara,  Giada Catalano,  Luka 

Kljaić, Lana  Mačinković, Manuel Martinčić, 

Martin Marinčić,  Marko Podunavac,  Maria 

Rendić, Pietro Stiz,  Sara Szustkowska,  Maria 

Vorfi ,  Luka Žuvela 

Capoclasse: Nikolina Velić 

 

 

 
VI classe 

Karla Kokanović , Alexia Ravalico ,  

Leo Sirotić , Leo Spitz , Aurora Visintin  

Capoclasse: Suzana Rabrenović 

VII classe 

Kevin Cadenaro, Karin Đurđević, Vilim 

Jugovac, Laura Kljaić, Sara Leko, Andrea 

Pasuli, Elena Pasulji, Patrik Pasulji  

Capoclasse: Diana Đurović 

 

 

VIII classe 

Enia Jurišević, Jovana Podunavac, Lorena Vorfi 

Capoclasse: Tamara Beletić 

 



  


