
 

Un altro anno scolastico è 
cominciato e questo ha 
portato novità, riforme, 
dubbi e incertezze per tutti. 
Anche a Fossalon si respira 
aria di novità: la ex scuola 
media sta per essere 
sistemata per accogliere i 
piccoli della Scuola 
dell’Infanzia. Nuovi 
lampioni sono stati 
posizionati nel centro 
abitato, durante le vacanze di 
Natale verranno demolite le 
vecchie docce che si trovano 
nella nostra scuola, così ci 
sarà uno spazio in più per i 
laboratori. Ma, mentre le 
strutture e gli edifici 
cambiano, la collaborazione 
tra le persone che vivono la 

scuola prosegue 
positivamente. Le mamme di 
Fossalon infatti continuano 
ad essere premurose e 
gentili. A fine anno ci 
avevano chiesto un elenco di 
giochi che avrebbero fatto 
piacere ai bambini e così ad 
ottobre è arrivato il tanto 
atteso calcetto per i più 
grandi e tanti giochi da 
tavolo e da esterno per i più 
piccoli, oltre che a libri per 
tutte le età. Hanno speso ben 
650 euro per acquistare tutto 
questo materiale ludico. 
Sappiamo che questo denaro 
proviene dalla vendita dei 
dolci fatta in occasione della 
Festa degli Asparagi. Noi 
insegnanti siamo 

Grazie mamme!  

Non ci potevamo credere, ma 
finalmente, giovedì 27 
novembre siamo entrati in 
palestra. 
Tutto sembrava diverso! La 
palestra era miracolosamente 
diventata più grande. Alcuni 
di noi hanno pensato che 
dipendesse dal colore del 
pavimento: un azzurro che 
continua anche sulle pareti, 
altri hanno detto che 
dipendeva dal fatto che 
mancavano alcuni attrezzi. 
Fatto sta che a noi è piaciuta e 

subito ci siamo sfogati. 
Abbiamo corso e saltato 
anche per tutte le volte che 
non l’abbiamo potuto fare lo 
scorso anno. 
Poi, dopo che ci siamo 
cambiati abbiamo avuto 
un’altra sorpresa: l’acqua dei 
rubinetti era trasparente, 
quindi potabile. Finalmente si 
poteva bere tranquillamente. 
Grazie a tutti quelli che hanno 
lavorato per prepararci questo 
spazio dove giocare e allenarci 
in sicurezza. 

   I bambini della Scuola Primaria 

Finalmente la palestra 

infinitamente grate a loro per 
il gesto ma soprattutto per la 
premura e la volontà di 
donare alla Scuola.  
Vuol dire che in tempi di 
tagli c’è ancora chi crede che 
la scuola sia importante e che 
debba essere valorizzata. 
Grazie di cuore. 

Michela Klancic 
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Anche i bambini di prima 
hanno partecipato ai 
laboratori curati da 
DAMATRA’ durante la 
rassegna GRADO-GIALLO 
svoltasi a Grado lo scorso 
ottobre. 

Ecco come hanno raccontato 
la loro esperienza che si è 
conclusa nella suggestiva 
cornice delle calli dell’isola e 
che si intitolava OTTOBRE 
PIOVONO LIBRI...E SI 
LEGGONO OMBRELLI! 

 

DA UNA GOCCIA 
D’ACQUA CADUTA SUL 
FOGLIO SONO NATE 
TANTE STORIE 
PAUROSE: 

FANTASMI, DRAGHI, 
UOMINI NERI 
EXTRATERRESTI MA 
ANCHE EROI CHE 
SALVANO TUTTI. 

PICCOLI LIBRI 
INVENTATI DA NOI 
APPESI A TANTI 
OMBRELLI GIALLI. 

 

Ed ecco l’acrostico che sono 
riusciti a creare con la loro 
fantasia 

GIGANTI       GIRANO 

ROBOT           INTORNO 

ALIENI          A 

DRAGHI       LUCIDI 

ORCHI          LUCCICANTI 

                       OMBRELLI 

 

                         Classe prima 

 

In uno splendido laboratorio 
creativo nei locali della Scuola 
dell’Infanzia di Fossalon, 
durante il periodo natalizio, 
bambini, maestre, mamme e 
nonne, aiutati dagli Gnomi di 

 

 

 

 

 

Babbo Natale, hanno creato 
balocchi di fieno e polvere 
magica per il favoloso abete 
natalizio che concorre nella 
gara “L’ALBERO PIU’ 
BELLO”. 

1° Festival letterario Grado Giallo 

Un Natale che profuma di fieno  Scuola dell’Infanzia 

Acqua sotto controllo 
subito a controllare cosa c’è 
che non va. Quando siamo 
usciti sul retro abbiamo visto i 
grandi tubi che buttano 
l’acqua nell’Isonzato. Ma il 
momento più bello è stato 
quando il signor Maurizio ha 
attivato una pompa: è uscita 
un’onda grandissima, era così 
potente che ci siamo dovuti 
spostare all’indietro perché 
altrimenti ci bagnavamo con 
gli schizzi. Alcuni di noi si 
sono spaventati nel vedere 
subito galleggiare tanti pesci: 
erano rimasti impigliati 
nell’elica del tubo, ma, per 
fortuna, dopo un po’ alcuni si 
sono risvegliati e hanno 
ripreso a nuotare. 

                        Classe terza 

Mercoledì 26 novembre siamo 
andati a vedere l’idrovora di 
Fossalon. L’ing. Michele Zadro 
ci ha spiegato come si usano e 
a che cosa servono tutte e 
quattro le pompe installate 
all’interno dell’idrovora. 
L’idrovora è un grande 
edificio. Dentro ci sono due 
stanze. La prima stanza 
contiene due pompe, la 
seconda tre, anche se una deve 
ancora essere installata. Per 
Gabriele la più simpatica era 
quella vecchia, nera, che  
assomigliava ad una grande 
lampada ad olio. Il signor 
Maurizio, che è il custode e 
l’esperto delle pompe, ci ha 
detto che questa è stata messa 
qui nel 14° anno dell’era 
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“Fantasmi, draghi, uomini 
neri extraterresti ma anche 

eroi che salvano tutti.” 

fascista, cioè nel 1936. A 
Matteo è piaciuta invece 
quella grigia e potente: in un 
secondo pompa 3300 litri 
d’acqua. Queste pompe si 
azionano quando il livello 
dell’acqua del canale primario  
è alto. L’acqua in eccesso 
viene pompata e buttata 
all’esterno dell’idrovora, nel 
canale Isonzato e da qui va 
prima nel fiume Isonzo e poi 
nel mare. Certo è che 
quest’anno le pompe stanno 
lavorando veramente tanto! 
Ma la tecnologia aiuta il signor 
Maurizio. Infatti le pompe 
sono collegate ad un 
computer e, se una ha un 
guasto, il computer manda un 
SMS al custode, il quale viene 

      La vecchia pompa 

    Una pompa in funzione 

Mamme e bambini ad allestire 
l’albero 



R R R riusa riduci ricicla 

LETTERE  
elementarefossalon@libero.it 

Questo Natale 

La scuola primaria di 
Fossalon 

Cari lettori, siamo ritornati e 
vi poniamo  un problema:  
come possiamo fare per non 
finire sommersi in un  “mare” 
di rifiuti? Semplice, basta 
impegnarsi a fare la raccolta 
differenziata. Alla fine del 
nostro articolo troverete un 
test  per  capire se veramente 
anche voi siete dei veri 
“ricicloni “. Perciò fate tutti la 
raccolta differenziata e state 
attenti a dove gettate pile, oli e 
componenti elettrici. 

Anche noi siamo stati per un 
pomeriggio “ricicloni” 
riutilizzando i rifiuti per 
costruire giochi e cose buffe 

andando nella Riserva Naturale 
Regionale della Valle Cavanata 
a tema dei “Rifiuti Riduzione e 
Riciclaggio “. E costruendo 
con fantasia gli oggetti ci siamo 
accorti che c’erano tanti 
prodotti con imballaggi 
esagerati, perciò cercate di 
comprare prodotti senza o con 
pochi imballaggi. Purtroppo e’ 
arrivato il momento di salutarci 
chiedendovi, se avete consigli e 
idee per riutilizzare degli 
oggetti, scriveteci. In fondo ci 
vuole solo un po’ di attenzione 
per avere più natura. Al 
prossimo numero le risposte 
del test.      

Dove getti posate, piatti di 
plastica?  

Dove butti le pile ? 

Dove vanno buttate le 
lampadine ? 

I contenitori tetrapak sono 
riciclabili ? 

Quali cose  non si buttano nel 
contenitore dell’organico ? 

I giocattoli in plastica dura si  
buttano nel contenitore della 
plastica?  

Alessia, Gabriel, Lara, Enrico, 
Giulia CL. 4 e 5 

 

Per il pranzo vorrei preparare 
una lunga tavola con cento posti a sedere 
dove far accomodare 
tutti i miei amici...oh che piacere! 
 
Ogni pacco che ho appena incartato 
sapete cosa contiene? 
Oltre al regalo...un sacco di bene! 
 
E con il cuore invio un grande messaggio 
augurale: 

“SIA QUESTO 
PER TUTTI 
UN NATALE 
SPECIALE!” 
     Classe seconda 
                                    

Sotto l’abete vorrei trovare 
tanti pacchi da scartare: 
libri, giochi, cioccolatini 
tante sorprese per noi bambini. 
 
Nel mio presepe vorrei sistemare 
tante statuine da ammirare: 
Gesù Bambino, il bue, l’asinello 
tanti pastori, pecore…oh che bello! 
 

Inoltre saranno disponibili 
tutte le novità relative alla 
saggistica e alla narrativa per 
adulti e tutte le novità per i 
bambini. In particolare si 
potranno trovare moltissimi 
nuovi libri sul Natale e nuovi 
film per bambini. 
L'apertura della nuova sede è 
prevista dopo il 16 dicembre.  
Ecco invece le date della 
rassegna teatrale per famiglie 
Piccoli Palchi 

Ricordiamo ai nostri lettori 
che la  Biblioteca civica di 
Grado è chiusa per i lavori di 
ristrutturazione. 
Stanno traslocando nei locali 
di via Orseolo che ospitavano 
il comando dei Vigili Urbani. 
Presso la nuova sede verrà 
allestita la Sezione ragazzi, la 
sezione multimediale (DVD, 
CD, VHS) il collegamento ad 
Internet e potranno essere 
consultati i giornali e le riviste. 

e precisamente: 

Domenica 7 dicembre 2008 
ore 16.30 - Auditorium Biagio 
Marin 
Olivia Paperina di Francesco 
Tullio Altan produzione CTA 
Domenica 18 gennaio 2009 
ore 16.30 - Auditorium Biagio 
Marin 
Jacopo e i pirati 
Mammalucchi prodotto da 
Ortoteatro. 

 

“E con il cuore invio un 
grande messaggio   

         augurale…” 
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Realizzazione di oggetti 
con fantasia 



Visto che i parametri per la certificazione delle scuole si sono fatti 
più stringenti e che la FEE ci richiede di ridurre concretamente il 
nostro impatto sull’ambiente in termine di sprechi e di consumi, 
cosa difficile da attuare e, soprattutto, da misurare, abbiamo 
deciso di non partecipare all’attività eco-schools ma di continuare 
a fare educazione ambientale ecologica come abbiamo sempre fatto 
proponendo ai nostri alunni la continuazione dei lavori nell’orto e 
nel giardino, le attività di ricilo e di sviluppo sostenibile. 
Alcune classi hanno partecipato alle attività di ricilaggio creativo 
svoltesi in Valle Cavanata. Altre hanno raccolto circa 10 chili di 
patate, quale raccolto dell’anno scorso. Adesso speriamo di 
mangiarle tutti assieme! 

via vittoria, 9 

Siamo su Internet: 

http://digilander.libero.it/ElementareFossalon/ 

Ingredienti per il ripieno. 
1 kg di mele  
80 g di uvetta 
50 g di pinoli 
100 g di zucchero 
70 g di burro 
50 g di noci tritate 
Buccia grattuggiata di un 
limone 
Un po’ di cannella in polvere 
2 bicchierini di rhum 
Burro per spennellare 

Lavare bene l’uvetta e farla 
ammorbidire in un po’ 
d’acqua. Poi sgocciolarla e 
metterla in infusione nel 
rhum. Disporre la farina a 
fontana, al centro mettere 
l’olio o il burro ammorbidito, 
il latte, l’uovo, il sale. 
Impastare finchè il composto 
diventa morbido ed elastico. 
Avvolgerlo in uno straccio 

Pulire le seppie e lavarle, 
conservare il fegato e una 
sacca di nero. Quando l’olio è 
caldo versare le seppie tagliate 
a pezzetti, aggiungere sale, 
pepe e l’aglio. Coprire d’acqua 
e portare ad ebollizione per 
circa 45 minuti, lasciando un 
po’ di sugo. Per dare colore al 
sugo si può aggiungere un po’ 
di salsa di pomodoro. Se 
invece si vuole si può 
aggiugere il nero di una sacca 
di seppia. Servire con polenta 
bianca calda. 

Strudel di mele 
Ingredienti  per la pasta: 
350 g di farina00  
1 uovo  
1 cucchiaio di zucchero 
1 dl di latte tiepido 
75 g di olio o di burro   
un  pizzico di sale 

inumidito e lasciatelo riposare 
per mezz’ora in un luogo 
tiepido. Poi appoggiare la 
pasta su uno straccio 
infarinato e, prima tirarla con 
le mani, poi stenderla con il 
mattarello dandole la forma di 
rettangolo. Lavare e sbucciare 
le mele, tagliarle a fettine e 
rosolarle nel burro. Farle 
raffreddare e mescolarle con il 
pan grattato, l’uvetta 
ammorbidita nel rhum, le 
noci, i pinoli, lo zucchero, la 
cannella e la buccia di limone. 
Distribuire il composto sulla 
pasta, arrotolare lo strudel, e 
chiuderlo bene. Bucare lo 
strudel con una forchetta, 
spennellarlo con il burro fuso 
e cuocerlo a 180° per 45 
minuti. Servirlo tiepido 
cosparso di zucchero a velo.  

Come regalo di Natale in questa edizione del giornale 
trovate due ricette 

Tel.: 0431-88004 
Fax: 0431-88004 
E-mail: elementarefossalon@libero.it 
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FOSSALINO 

ECO - SCHOOLS 

LA RICETTA DEL MESE 

L’impaginazione grafica è di Luca Tringali. 
La redazione è composta da tutte le maestre e da tutti gli 
alunni della scuola primaria di Fossalon. 

La redazione augura buone feste a tutti i 
lettori. 

Boreto di seppie 

Strudel di mele 

Questo numero del giornale è stato realizzato grazie al 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. 

Boreto di seppie alla 
graisana 
Ingredienti: 
2 kg di seppie 
3 spicchi di aglio 
Olio extra vergine di oliva 
Sale e pepe 


