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ARIEqE: qi aspetta un’estate en-
tusiasmante ò passerai il tempo
sempre fuori casa e i tuoi genitori
non si ricorderanno neanche il
tuo viso0 Amici a mille, compiti a
zero. Non tirare troppo la corda! 
qORO: Inizialmente le amicizie
riempiranno le tue giornate e
sarà stupendo ò la piena libertà!
Ga come tutti i bei sogni, finisce
poi: agosto una noia montagnosa
e alleviata solo da serie qy. Al-
meno sarai in pari con i compiti! 

EGELLI: Tovrai portare molta
pazienza con i tuoi familiari, in
particolare con i fratelli: il tempo
insieme a volte sarà insopporta-
bile. qi rifarai per2 con gli amici,
che ti salveranno dalle grinfie
della famiglia! Compiti0 Fn vero
disastro! 
CANCRO: iugno sarà per te un
mese perfetto sari in cerca di
amore e sarà molto facile trovarlo
luglio e agosto avrai molta for-
tuna farai un lavoretto che ti frut-
terà una discreta paghetta ti
sentirai un vero capo. 
LEONE: …uest’ estate finalmente
avrai del tempo per cercare di ri-
mediare agli errori fatti. Riceverai
una proposta stimolante ma per
accettarla dovrai rinunciare a
molti dei tuoi piaceri 
yER INE: …uesta di sicuro non è
l’ estate perfette per il segno
della vergine. Infatti non sarai
fortunato n  in amore n  in ami-
cizie e litigherai spesso con alcuni 
cari amici. Dene il rapporto con i 

familiari. Compiti da dio!!
DILANCIA: Cerchi l’eMuilibrio giu-
sto tra divertimento, parenti e
compiti. non sempre lo trovi, ma
la rotta  è Muella giusta. Amicizie
indimenticabili ti attendono, forse
un amore0 
SCORPIONE: Per lo scorpione
non sarà un’ estate perfetto
come altre5 avrai un po’ di sfor-
tuna in amore e sarà un mese di
facili arrabbiature. Incompren-
sioni con gli amici. Geglio a casa  
SA IqqARIO: qroverai la persona
giusta. Sarà un’ estate straordi-
naria, divertente e speciale, ma
comunMue piena di guai. Com-
pitiB Come se non ci fosse un do-
mani0 
CAPRICORNO: …uesta è l’estate
perfetta per il capricorno, infatti
sarai molto tollerante e pacifico e
cos3 tutti ti cercheranno, anche
persone inaspettate. Qorse anche
un amoretto0 I compiti saranno
nel cassetto fino a settembre, poi
saranno guai. 
AC…FARIO: Luglio sarà un mese
ricco di sorprese: riallaccerai un
rapporto di amicizia trascurato e
rivedrai un parente caro ma lon-
tano. Agosto tanto divertimento
e sport. 
PESCI: Se i tuoi non ti trove-
ranno, dovranno cercarti in
acMua: mare, piscina, lago, o
vasca, sarai un pesce di nome e
di fatto. Al mare: amicizie forti
ma non durevoli. Non dimenti-
care i compiti!!

Beata 
ignoranza!

a cura di:Paola Gauriello, IC

PROF: Ta dove viene la ceraB 
ALUNNO: Tal formaggio! 

???
PROF: Come si chiamano i numeri
che non sono primiB 
ALUNNO: Secondi! 

???
PROF: Parlando del settore prima-
rio, cos’è la pescaB 
ALUNNO: Fn frutto. 

APE“ LE ENTS è un gioco free-to-
plaU sviluppato dalla Respa n Enter-
tainment. Il gioco è uscito il X
febbraio 4*J1. E’ un Dattle RoUale
online che si pu2 giocare su diverse
piattaforme: PSX, “boH One e PC. In
tutti i negozi di Mueste piattaforme il
gioco è gratis. In ogni partita ci sono
k* persone e ogni sMuadra è formata
da x persone. La mappa di gioco è
media. In Muesto gioco ci sono  1 leg-
gende: Dloodhund, ibraltar, Lifeli-
nePathfinder, Octane,éraith,
Dangalore, Caustic e Girage. C’è
un’ampia scelta di armi con diversi
tipi di munizioni: energetiche, leg-
gere, pesanti e pallottole. Si possono
trovare anche le corazze e caschi che
aumentano la vita che si ha normal-
mente di J** hp /–ealth Points,
punti di vita di una s inù.

ioele Ciampa, IIIT

Apex Legends

L’ANGOLO DEL VIDEOGIOCO

UN ANNO DI LIBRI!
con il contributo di tutti voi 

e della sig.ra Teresa

BUONE VACANZE A TUTTI!!!

yincono il primo premio per la as-
sidua freMuenza gli alunni delle
classi prime. Gaglia nera agli
alunni delle terze, che purtroppo
non sono venuti spesso. I libri piK
lettiB
- 9qrediciV di ”oU Asher
- 9Tiario di una schiappaV di ”eff
WinneU
- i fumetti Garvel 
- la rivista di 9Qocus ”uniorV
C’è stato molto interesse verso i
libri sul bullismo. Golto positivo
l’allestimento fatto in marzo6aprile
durante il Muale i ragazzi erano ob-
bligati a prendere esclusivamente i
libri sul tavolone. RisultatoB –anno
scoperto anche che abbiamo dei
libri interessanti.
Duona lettura sotto l’ombrellone!
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