
Il nostro giornalino: un modo per farsi ascoltare e migliorare la scuola 

I l  P u n t a s p i l l i  d e l  B r i n d i s i  
Nasce una redazione fondata da alunni appassionati di giornalismo 
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LA PAGINA DELLO SPORT 



LA PAGINA DELLO SPORT 



LA LEGALITA’ COME VALORE  



LA LEGALITA’ COME VALORE  



LE RICETTE DEL BRINDISI  

S f ormato  di  asparagi   

Questa ricetta è stata presa dal libro del 

“Remo Brindisi”. Una nostra vecchia 

idea, vi consigliamo la lettura attraverso 

il nostro sito (in home page), scoprirete 

la nostra storia... 



Hotel Didattico 

Un anno insieme! 



Un piatto per il Brindisi 

Incontro con chef non vedente 

*foto di Bartek Farinella 



Mix Factor 

Open Night 2017 



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... 

Come faccio a capire se questa scuola è 

giusta per me? 

La scelta di cosa fare spetta solo a te! 

Non tutti i consigli che diamo alle altre per-

sone possono funzionare. 

Ognuno è differente e ha la sua 

personalità. 

Se scegli questa scuola, tu punti 

a un futuro nella ristorazione, 

ma questo non è detto! 

Per esempio io amo cucinare, ma la mia più 

grande passione sono i tatuaggi. 

Però punto ad un futuro sicuro, in seguito farò 

qualche corso per realizzare il mio sogno. 

Per il resto ho detto tutto, spero ti abbia aiutato.  

Ciao 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: 

Virgilio 

 

E’ dolce primavera 

 

Alla selve, alle foglie dei boschi è dolce primavera; 

a primavera gonfia la terra avida di semi. 

Allora il Cielo, padre onnipotente, scende 

Con piogge fertili 

E accende ogni suo germe. Gli arbusti risuonano 

Del canto degli uccelli, i prati rinverdiscono. 

E i campi si aprono: si sparge la tenera acqua; 

ora al nuovo sole si affidano i nuovi germogli.  



 

 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 
Cerca ed evidenzia nel riquadro le parole  
elencate: 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 

Toro 
Scuola: questo non è un buon periodo da ricordare, siamo agli sgoccioli e 

manca sempre meno.. Entro fine mese però potrebbero arri-

vare buone notizie, la scoperta di una promozione che davi 

ormai per persa ad esempio, oppure scoprire che non do-

vrai studiare tutta l’estate per colpa di brutti debiti. Dai, fai 

l’ultimo sforzo che è l’estate è alle porte. 

Amore: se hai discusso per problemi futili è ora di cominciare a 

guardare il futuro con più entusiasmo. L’estate vola, passatela a di-

vertirvi invece che litigare. 

Salute: lo stress si fa sentire e inevitabilmente ricade sul fisico, prendetevi un 

po’ di tempo per voi e state lontani da eventuali distrazioni o incomprensioni.  
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Lettori si diventa 

 



Design by:  

Manuel Bellotti III^C IPSEOA 



Servizi della scuola! 

 

 

 



Ringraziamenti... 
 
1,2,3… Dalle prime edizioni oggi siamo arrivati a venti numeri, chi l’avrebbe mai detto? 
Ci ricordiamo come se fosse ieri le preoccupazioni, la suspense che precedeva l’arrivo dei 
commenti… Ed invece il nostro grande lavoro dietro il giorna- lino è stato sem-
pre più che ricompensato! Con quest’ultima edizione voglia-
mo ringraziare innanzitutto i lettori, coloro che ci danno il 
supporto e la voglia di continuare, ma lo staff del Puntaspilli è 
come un cuore che di anno in anno cresce sempre di più si inten-
sifica e batte ancora più forte per raggiungere obiettivi an-
cora più grandi. Speriamo dunque di continuare su 
questa strada e diventare quasi “una vera e propria 
redazione” simile alla “Nuova Ferrara”. 
Ancora grazie per il supporto e conti-
nuate sostenerci…! 
 
Un ringraziamento speciale a… 
 
 Stefano Parmiani, responsabile del set-

tore informatico, durante tutti questi 
anni ci supporta in ogni modo, ci 
consiglia ed è sempre disponibile per qualsiasi cosa! 

 
 il Dirigente scolastico, che ci permette di svolgere innumerevoli attività; 
 
 la nostra “professorina” Giorgia Legato, -ina perchè la sua giovane età la confonde tra 

gli studenti, ma dentro di essa possiede carattere e cultura da vendere! 
 
 di certo non si può negare uno speciale ringraziamento alla prof. Pacifico, l’organo 

principale di tutto questo, senza di lei nulla funzionerebbe, possiamo considerarla un 
elemento essenziale. 
Ps: ci vediamo a settembre, come al solito, sicuramente “abbronzatissima”! 

 
 ci rimane un “proffe”... come dice sempre! Il prof Mariotti, il nostro picco-

lo grande collaboratore 
 
Ringraziamo chiunque abbia collaborato con noi in questo periodo! Per chi 
volesse partecipare alla redazione non esiti a scriverci! 
La redazione con queste ultime parole vi augura un buon riposo… Ci si rivede 
il prossimo anno! 

La Redazione 

Tanti saluti... 
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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 na-

ta 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 ) 


