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>>> 

«Hallo! Guten tag! Probieren 

sie mal!» 

Questa la frase simbolo dei 

sei ragazzi del Remo Brindisi 

che, pieni di energia e in-

stancabilmente operativi, 

dal 13 al 22 Gennaio si sono 

cimentati alla fiera del turi-

smo di Stoccarda. 

Direttamente dall’indirizzo 

di Enogastronomia Hellen 

Benedetto (3C), Riccardo 

Fantini (5B), Elisa Legnani 

(4B), Marco Tarquini (3C) e 

dal Tecnico economico turi-

stico Chiara Bezzi (4A) e Be-

nedetta Lo Cascio (4B) ac-

compagnati dai docenti An-

drea Piccoli e Giorgia Lega-

to hanno sfidato i -10 gradi 

con disinvoltura (o quasi). 

 
Armati di pulmino comunale 

la rappresentanza del Brin-

disi è partita venerdì 13, in 

barba ad ogni superstizione, 

di buon’ora con de-

stinazione Urlaub-

smesse Stuttgart. 

Dotati di un naviga-

tore dalle dubbie 

capacità il team è 

giunto a destinazio-

ne in buone condi-

zioni, leggermente 

provato dalle lun-

ghe ore di viaggio. 

A partire dal sabato mattina, 

i ragazzi hanno preso servi-

zio presso la fiera e si sono 

subito calati nella professio-

nalità necessaria: ogni 

giorno dalle 10 alle 18 

i quattro ragazzi 

dell’enogastronomico 

si occupavano di far 

conoscere al pubblico i 

nostri prodotti locali, 

invitandoli all’assaggio 

(pronunciando con en-

fasi la frase posta 

nell’incipit 

dell’articolo!) attraver-

so momenti di degustazione 

e sfoggiando cartine indi-

canti la provenienza dei pro-

dotti stessi. 

Nel contempo le studentes-

se del Tecnico fornivano 

ragguagli sulle nostre strut-

ture turistiche, sulle bellezze 

del nostro territorio, cercan-

do di convincere chiunque a 

visitare Comacchio e 

l’Emilia Romagna. 

La loro capacità di persua-

sione è stata talmente alta 

che più volte è stato chiesto 

se i prodotti locali fossero in 

vendita e ad un certo punto 

si è sospettato che qualche 

aspirante turista ripartisse 

con noi, destinazione Co-

macchio. 

 

Un’occasione unica per i no-

stri studenti che hanno potu-

to toccare con mano quella 

che potrebbe essere la pro-

pria oc-

cupazione futura. Diametral-

mente opposto allo stare 

dietro i banchi durante le le-

zioni, i ragazzi si sono trovati 

alle prese con il lavoro vero. 

Per nulla spaventati, ma anzi 

motivati dalla situazione si 

sono adoperati collaborando 

attivamente con i docenti e 

suggerendo idee veramente 

brillanti. 

Un momento importantissi-

mo anche per le ragazze del 

tecnico che sono state sup-

portate dagli operatori turi-

stici presenti allo stand in u-

na sorta di tutorato. Eserci-

tando l’inglese e il tedesco 

non si sono certamente ri-

sparmiate nel dare informa-

zioni turistiche e soddisfare 

le curiosità sul territorio. 

 
È assolutamente necessario 

sottolineare che i sei ragazzi 

erano alla loro prima espe-

rienza, ma guardandoli, nes-

suno avrebbe mai potuto so-

spettarlo. 

Bellissimi nelle loro divise, 

preparati e cordiali con il 

pubblico, hanno senza dub-

bio reso onore al proprio i-

stituto. Chapeau! 

 

 
Da Stoccarda è tutto. 

Prof.ssa Giorgia Legato 

From Stuttgart with love 







LA PAGINA DELLO SPORT 
TRAGEDIA 

CHAPECOENSE 

 

Il 28 novembre 

2016, un aereo si 

schianta in 

una collina 

vicino a 

M e d e l l i n 

(Colombia). 

L’aereo, tra-

s p o r t a v a , 

insieme ai passeg-

geri la squadra bra-

siliana della Chape-

coense, diretta a 

Medellin, che anda-

va a giocare contro 

la squadra loca-

le del Nacional 

per la partita 

più importan-

te della loro 

storia: la finale 

della Coppa Su-

d a m e r i c a n a 

(l’edizione sudame-

ricana della nostra 

Europa League, per 

intenderci). In quel-

lo schianto, perdono 

la vita, oltre ai gio-

catori, tutto lo staff 

tecnico e i giornali-

sti che seguono la 

squadra. La fatalità 

ha voluto che il so-

gno di questa picco-

la squa-

dra, si 

in fran-

g e s s e 

proprio 

nel mo-

m e n t o 

più glorioso della 

sua storia; infatti è 

sempre stata una 

squadra che ha gio-

cato nelle serie mi-

nori, solo 

negli ul-

t i m i 

anni è 

sa l i ta 

n e l l a 

“ S er i e 

A” Brasi-

liana e  finalmente 

nel 2016 si era ag-

giudicata l’onore 

di giocare que-

sta prestigiosa 

coppa. Un cam-

mino tanto fanta-

stico quanto sor-

prendente per loro, 

che sono riusciti a 

raggiungere una fi-

nale forse inaspetta-

ta da tutti. Poi in 

quel maledetto 

giorno la squadra è 

partita con destina-

zione Colombia, per 

giocare una partita, 

per vedere avverare 

un sogno che però 

un destino beffardo 

ha voluto che non si 

interrompesse e che 

non si giocasse 

mai... 

 

                                     

Nicola Carli III^C  

IPSEOA 



LA LEGALITA’ COME VALORE  

L'ISIS ATTACCA 

BERLINO E 

 ISTANBUL 
 

Il ministero dell’Interno 

tedesco ha confermato 

che la strage di Lunedì 

19 Dicembre ad un mer-

catino di 

Natale a 

Berlino è 

il risultato 

di  un 

«attentato 

con finali-

tà terroristiche» e l’Isis 

ha rivendicato l’attacco. 

Il bilancio è di 12 le vit-

time, tra cui sei di nazio-

nalità tedesca e 48 feriti. 

Questo è il bilancio del 

“Tir piombato” a tutta 

velocità sulla folla che si 

trovava a Breitschei-

dplatz, nei pressi della 

Kurfuerstendamm, nella 

zona più commerciale 

della parte occidentale 

della città. La polizia ha 

fermato poi un pachista-

no 23enne, certa che 

fosse l’attentatore, ma 

nella serata di martedì 

lo ha rilasciato: eviden-

temente non era lui 

l’uomo che ha portato 

l’attacco. 

La polizia ha arrestato 

l’uomo sbagliato: il vero 

attentatore è ancora ar-

mato e a piede libero. 

L’unica certezza, per ora, 

è che il killer dei merca-

tini di Natale a Berlino, si 

è scagliato deliberata-

mente con un sulla folla: 

“E’ un attentato, ormai 

non c’è più dubbio”, ha 

detto il mini-

s t r o 

dell ’ Inter no 

tedesco, Tho-

mas De Mai-

ziere e la Can-

celliera Ange-

la Merkel lo 

ha confermato. 

 

Ma l'ISIS non si è ferma-

to qui: ha attaccato anco-

r a , 

q u e -

s t a 

vo l t a 

Istan-

b u l , 

un at-

tacco 

terro-

ristico, si dice, non po-

trebbe essere altrimenti. 

Nella notte di Capodan-

no, all'incirca verso le 

01.05, un uomo armato 

ha aperto il fuoco in un 

night club di Istanbul, 

nello stesso quartiere in 

cui lo scorso 10 Dicem-

bre c’è stato un attacco 

allo stadio in cui sono 

morte 38 persone e più 

di 160 sono rimaste feri-

te. 

All'interno del night 

club c'erano 600 perso-

ne:il bilancio è 40 morti 

e più di 70 feriti. 

Il killer ha ucciso un ci-

vile e un agente di poli-

zia all'entrata poi ha 

continuato all'interno 

sparando sulla folla. Se-

condo alcuni testimoni, 

il killer mentre apriva il 

fuoco ha urlato 'Allah A-

kbar', Allah è grande, 

l'invocazione che carat-

terizza gli islamisti. 

Il killer alcuni giorni do-

po è stato trovato ed è 

stato arrestato, era fug-

gito con il figlio di 4 an-

ni ed altre 

quattro perso-

ne, anche ar-

restate. 

 

C'è da aspet-

tarsi che l'ISIS 

continui a col-

pire con altri 

attentati. 

 

Carmela Tarquini & 

Ylenia Gelli (II^B IPSEOA) 

 

 

 

 
 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/19/berlino-tir-contro-folla-durante-il-mercato-di-natale-9-morti-e-50-feriti-un-uomo-arrestato-laltro-morto-nello-schianto/3270895/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/19/berlino-tir-contro-folla-durante-il-mercato-di-natale-9-morti-e-50-feriti-un-uomo-arrestato-laltro-morto-nello-schianto/3270895/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/20/attentato-berlino-merkel-e-un-giorno-duro-ma-continueremo-sostenere-chi-chiede-di-integrarsi-nel-nostro-paese/3271923/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/20/attentato-berlino-merkel-e-un-giorno-duro-ma-continueremo-sostenere-chi-chiede-di-integrarsi-nel-nostro-paese/3271923/




https://it.wikipedia.org/wiki/Pleuronectiformes






 



L’IMPORTANZA DI UN PUNTO DI ASCOLTO DEDICATO A NOI 

( a cura di Debora Guidi IV^B ITC) 

 

Come dice Sigmund Freud “Per educare non basta istruire”; infatti la scuola non è solo un luogo in 
cui noi ragazzi impariamo le nozioni che ci vengono trasmesse, ma è un luogo di vita, dove speri-
mentiamo e ci relazioniamo con gli adulti e con i nostri coetanei, imparando così la convivenza civi-
le. 
In questo percorso di crescita ci troviamo di fronte a importanti cambiamenti psicologici e relazio-
nali tali da poter costruire la nostra identità, cercando di capire chi e come vorremmo essere o co-
sa vorremmo fare in futuro, ma soprattutto chi e come vogliamo essere ora. 
Al- la costruzione di questa nuova identità contribuiscono molti fattori come 

la musica, la moda, internet, in particolare i social e la continua ricerca di 
indipendenza e di autonomia. 
L’incessante ricerca di noi stessi attraverso questi fattori sommato allo 
stress della scuola, con lo studio e le verifiche sempre più frequenti, può 

portare disagio o ad uno stato di momentanea confusione. 
Per far fronte a tutto ciò all’interno dell’Istituto Remo Brindisi è presente 

un’importante opportunità per farsi ascoltare: il Punto di Ascolto! Lo sportello nasce grazie alla 
collaborazione con Promeco (fino all’anno scorso) e attualmente con la cooperativa Piccolo Prin-
cipe di Ferrara, ed è gestito dalla psicologa dott.ssa Claudia Rossi, che da qualche anno collabora 
con il Nostro Istituto. 
Rivolgersi allo sportello è un modo per “aiutarci” a superare le diverse difficoltà a cui andiamo in-
contro, per trovare la nostra identità, quindi non dobbiamo reprimere i nostri problemi, i nostri 
sentimenti o le nostre idee, perché abbiamo qualcuno con cui parlare e sfogarci che può darci un 
supporto e preziosi consigli su come migliorare noi stessi; un ascolto che molto probabilmente avrà 
delle conseguenze su tanti aspetti della nostra vita come ad esempio la famiglia, gli amici e gli inse-
gnanti. 

 

 
 

Alcune informazioni utili: 
Dove si trova il Punto di Ascolto? 

Nel piccolo ufficio vicino alla Portineria… 

Quando? 

Ogni Lunedì, dalle 9.00 alle 13.00 

Come faccio per andarci? 

-Rivolgiti al tuo insegnante coordinatore o all’insegnante che vuoi tu…; 
-Contatta la prof.ssa Gregori lasciandole un messaggio in portineria 

-Manda una e-mail a prevenzione.remobrindisi@gmail.com 

-Bussa direttamente alla porta del Punto d’Ascolto, quando la dott.ssa Rossi è presente cioè il  
Lunedì 

mailto:prevenzione.remobrindisi@gmail.com


 

 

 

 



 

 

 

 

 





LE RICETTE DEL BRINDISI  

 
ZUCCHINE RIPIENE LIGHT 

Porzione: 4 persone 
 

INGREDIENTI: 
 

 12 Zucchine 

 Parmigiano Reggiano q.b. 

 Pan Grattato q. b. 

 Pane Ammollato nel latte q.b. 

 200 G. Di Ricotta Vaccina Piuttosto Asciutta 

 4 Uova 

 Maggiorana Fresca q.b. 

 1 o 2 Spicchi Di Aglio 

 Olio extra vergine d’oliva q.b. 

 Sale E Pepe q.b. 
 
 

PREPARAZIONE: 
 

Pulite e lavate le zucchine, tagliatele a metà 

dalla parte lunga; mettete sul fuoco una pento-

la d’acqua salata, portatela a ebollizione e fate 

cuocere le zucchine per circa 10 minuti. A cot-

tura ultimata, “scavatele” con un cucchiaio e 

tenete la polpa. Da quest’ultima, eliminate 

l’acqua e tritate il tutto. Iniziate a preparare il 

ripieno, versando il parmigiano e una mancia-

ta di pan grattato in una ciotola, tritate la mag-

giorana con l’aglio e un pizzico di sale e ag-

giungetelo al resto. Unite la polpa delle zucchine e le uova, strizzate il pane 

ammollato nel latte, tagliatelo e aggiungetelo al ripieno. Completate il tutto 

con la ricotta, mescolate e aggiustate di sale e pepe. Distribuite 

le zucchine in due teglie unte leggermente con olio extra 

vergine d’oliva e riempitele. Versate un po’ di acqua nelle te-

glie. Cuocete le zucchine nel forno preriscaldato a 180 gradi 

per 45 minuti. Potete servirle sia tiepide che fredde. 
 

    Buon appetito!  

 

Chef: Chiara Baravelli 



RICETTE REGIONALI  

 
MALLOREDDUS ALLA CAMPIDANESE 

 

Porzione: 6 persone 

 

INGREDIENTI: 

 
 500 gr di Malloreddus (gnocchetti sardi) 

 150 gr  di salsiccia fresca 

 500 gr di passata di pomodoro 

 1/2 bicchiere d'olio extravergine d'oliva 

 1 cipolla 

 5 foglie di basilico 

 Zafferano q.b. 

 Pecorino Sardo grattugiato q.b. 

 Sale q.b. 

 

 

PREPARAZIONE: 

 

Mettete a rosolare in una padella con l’olio EVO la cipolla tritata tre la salsiccia 

tagliata a dadini, lasciate appassire il tutto. Do-

po circa 12 minuti unite la passata di pomodo-

ro, lo zafferano e il sale e lasciate cuocere la 

salsa per circa 20 minuti, trascorso il tempo u-

nire il basilico, mescolare per bene e portare 

al termine la cottura la nostra preparazione al 

passaggio di 45 minuti. In una pentola, portare 

ad ebollizione l'acqua (salata), introducete i 

malloreddus, cucinateli, 

scolateli e versateli in 

un recipiente grande. Servirli conditi con la salsa prepa-

rate precedentemente e il pecorino sardo grattugiato, o-

ra non resta che mangiare questo storico e delizioso 

piatto! 

 

BUON APPETITO! 

 

 
Chef: Francesca Cocco  

 

Questa ricetta proviene 

dalla SARDEGNA! 



L a  r u b r i c a  d i  “ c H i E d i L O  a  L u c i L L a ” ! ! !  

CONSIGLI, RICHIESTE, problemi... 

La mia fidanzata è molto gelosa, questo suo comportamento tal-

volta mi rende triste. 

Cara Lucilla, avresti qualche consiglio per me?  
 

Ciao prima di tutto grazie per avermi scritto! 

Mi parli di una fidanzata troppo gelosa e mi chiedi come farle capire che il suo 

comportamento ti ferisce. 

La gelosia è un’emozione che oggi è molto più frequente ri-

spetto a un paio di anni fa, a causa soprattutto dell’uso dei 

telefoni legato ai social ma non te ne devi preoccupare per-

ché è una cosa che tutti proviamo nella vita, soprattutto 

quando siamo innamorati. 

Innanzi tutto dovresti prima capire se i sentimenti negativi 

provati dalla tua ragazza sono causati dai tuoi atteggiamenti 

o se sono innati dentro di lei. 

Il primo consiglio che mi sento di darti riguardo la tua situazione è quello di 

parlare faccia a faccia con lei in modo sincero e calmo delle emozioni che ti 

suscita questa gelosia che tu definisci “possessione” è legata a 

un’insicurezza che lei prova e che perciò la porta ad essere insicu-

ra e quindi ad esagerare. 

Il secondo consiglio che ti do perciò è quello di farle capire che al-

la base di ogni relazione c’è la fiducia e che lei ne deve avere nei 

tuoi confronti, che non si deve preoccupare e che può fidarsi di te. 

Puoi anche provare a metterti nei suoi panni e a capire cosa la por-

ta a comportarsi così per cercare di evitare atteggiamenti e a mi-

gliorarti. In questo modo, se lei riesce a capire la sua eccessiva ge-

losia, può rendersi conto che il suo comportamento è esagerato e 

vivere non solo la relazione con più tranquillità ma anche crearsi meno proble-

mi e paranoie inutili con se stessa. 

Ti ringrazio ancora per avermi scritto, non esitare a rivolgerti ancora a me per 

qualsiasi problema e fammi sapere com'è andata, a presto!    

 

Tanti saluti a te e a tutti i lettori, la  

vostra Lucilla! 

PER SCRIVERE A LUCILLA: 
Per chiedere consigli, opi-

nioni… a Lucilla in forma a-

nonima, potete utilizzare la 

buchetta della posta di 

“Chiedilo a Lucilla” situata 

nel corridoio a destra 

dell’atrio della scuola. 



Written by: 
Primo Levi 

Se  questo è un uomo   

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

Voi che tovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per mezzo pane 

Che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana d'inverno.  

 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetelele ai vostri figli. 

 

O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 

I vostri nati torcano il viso da voi.  



 

 

 

 

 

 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 
Cerca ed evidenzia nel riquadro le parole  
elencate qua sotto. 
 
 Arco 

 Cucina 

 Cultura 

 Mare 

 Neve  

 Pesca 

 Poesie 

 Sogni 

 Stoccarda 

 Tragedie 

lun mar mer gio ven sab dom 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

Febbraio 2017 

Q  L  H  E  V  E  N  J  G  O  L  N  C  S  A  S  J  V  C  B  U  R  H  H  U 

 
J  U  G  A  N  I  C  U  C  S  M  R  L  G  N  E  P  O  E  S  I  E  E  L  U 

 
A  N  J  Y  H  V  S  X  O  M  Z  V  V  C  K  R  W  A  B  C  M  A  R  E  Q 

 
C  T  Z  Y  D  T  P  Z  D  M  Q  L  L  I  N  S  T  O  C  C  A  R  D  A  L 

 
P  A  L  E  K  Y  I  G  R  E  I  D  E  G  A  R  T  G  R  I  R  P  R  G  B 

 
U  V  R X  V  X  A  R  U  T  L  U  C  K  G  Q  R  H  E  C  V  D  S  J  B 

 
P  Y  Y   C  A  C  S  E  P  Q  Y  D  J  V  C  B  O  L  J  P  Z  K  A  S  P 

 
V  F  X  T  O  K  F  V  P  Q  V  N  U  X  A  G  L  I  N  G  O  S  K  P  D 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
 

ACQUARIO 

 

●  Scuola:  Lo studio richiede molto impegno. Ci saranno pochi mesi di tensione e 
difficoltà nel corso del 2017 e a maggior ragione bisogna sfruttare al meglio quelli 

che portano occasioni e novità, febbraio è uno di questi! State attenti alle gior-

nate attorno al 14 che saranno molto importanti.   

 

●  Amore: In amore c'è tanto da dire, da fare, questo è il mese ideale per incontrare la persona 
giusta. Possibile la rivalutazione di un amore, chi vive due storie potrebbe fare una scelta impor-

tante. Particolare la giornata di venerdì 25.  

 

●  Salute: Sii ottimista nei confronti di te stesso e delle situazioni della vita, spesso i fastidi fisici 
dei nati acquario sorgono per le troppe cose da fare. Non bisogna dimenticare di fare qualche 

pausa per rilassarsi, in particolare il 10 e il 17.  
 

Astrologa: Hellen Benedetto (III^C IPSEOA) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cari lettori del Puntaspilli, i libri consigliati nel mese di febbraio sono quattro e sono tutti 

reperibili nella biblioteca dell’istituto. 

 

ORARI DI APERTURA:  TUTTI I GIORNI ECCETTO MERCOLEDI’   

 
L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Breveglieri Lucia 

 

 
Per questo numero ho scelto libri che trattano argomenti molto diversi: uno sul tema della shoah, in 

onore del Giorno della Memoria, appena trascorso, uno sull’eccidio occorso a un gruppo di parti-

giani trucidati davanti al Castello estense il 15 novembre 1943, uno riguardante il periodo adole-

scenziale e l’impegno di diventare adulti e infine un libro di poesie che ha come tema il mare scritto 

dal caro collega Mariano Cavallari, che, con passione e semplicità ci accompagna attraverso il mare, 

la pineta, le valli del nostro splendido territorio comacchiese. 

 

- Shlomo Venezia “ Sonderkommando Auschwitz” Rizzoli, Padova, 2008 
 

L’autore del testo ha vissuto in prima persona la deportazione nel campo di concentramento di 

Auschwitz, e racconta in in’intervista che è diventata romanzo, tutto l’orrore delle camere a gas, il 

dolore della perdita degli affetti e la crudeltà del regime nazista. Ha ricevuto nel 2007 dal Presi-

dente Napolitano l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana. E’ morto nel 2012 a 89 anni. 

 

- Giorgio Gandini, “La notte del terrore”,Book Editore, Castel Maggiore,1994 

 
A cinquant’anni dalla “lunga notte del ’43”, Gandini descrive la condizione della città di Ferrara 

sotto il dominio fascista e gli accadimenti che hanno portato all’eccidio degli 11 partigiani truci-

dati sul lato est del Castello Estense. Foto e documenti originali rendono la testimonianza di que-

sto “scomodo” giornalista  particolarmente interessante e esauriente. 

 

- Fabio Volo, “ il tempo che vorrei”, Mondadori, Cles, 2007 
 

“Lorenzo non sa amare, o semplicemente non sa dimostrarlo. Per questo motivo si trova di fronte a 

due amori difficili da riconquistare, con un padre che forse non c’è mai stato e con una lei che se 

n’è andata”. Questo libro racconta il viaggio di Lorenzo alla ricerca di se stesso impegnato nel 

processo di crescere e nella ricerca dei sentimenti più profondi. 

 

- Mariano Cavallari, “Versi dal Mare (il mare, la fede, l’amore)”, Book Sprint, Salerno, 

2011 
 

Con delicatezza e passione, l’autore ci dona questo piccolo libro di poesie dedicate interamente 

alla terra di origine, Comacchio e il suo splendido territorio fatto di mare, valli, natura. Un territo-

rio che non ha eguali e che lui descrive facendo trasparire l’amore incondizionato per ciò che lo 

circonda. 

Trovano posto anche i sentimenti profondi per gli affetti più cari, che descrive con parole sempli-

ci e toccanti. 
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12° Edizione 

08/02/2017 

( Mensile ) 

Per poter contattare la redazione 

del “Puntaspilli” inviare una 

e-mail  (articolo + foto) 

all’indirizzo: 

ilpuntaspillidelb@gmail.com 

Se ti sei perso una delle nostre edizioni prece-

denti: NIENTE PAURA! 

Basta che digiti sul tuo motore di ricerca il sito 

u f f i c i a l e  d e l l ’ i s t i t u t o  ( h t t p : / /

istitutoremobrindisi.it) e attraverso all’Home 

Page  (a destra) troverai una casella con il logo 

del giornalino, in questo spazio virtuale abbia-

mo pubblicato in forma digitale tutte le edizioni! 

Il TGSPILLO! La nostra novità, un vero e proprio tele-

giornale redatto dai ragazzi mensilmente. L’idea è nata 

dalla redazione del Puntaspilli dato 

l’innumerevole successo del giornalino. 

Per poter vedere i nostri servizi basta cercare su 

YOUTUBE il canale: Il Puntaspilli del Brindisi  

 

( h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UC8bLZZowq2jNF54R69uOCqw) 

 

NOVITA’ 

Vi invitiamo a mettere un bel 
LIKE alla nostra official 

page di  

Facebook! 

 

IIS Remo Brindisi 

@remobrindisiofficial 


