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Nasce l’associazione a Salerno
Si è costituita l’associazione in
provincia di SALERNO: A.S.M.S.S.
- Associazione Scienze Motorie e
Sportive Salerno. L’associazione,
che ha già iscritto 25 soci, ha
aderito alla Capdi per il 2018.
A.S.M.S.S. intende essere punto
di riferimento dei diplomati ISEF
e laureati in Scienze motorie
del Cilento e per il rilancio
dell’Educazione fisica e delle
Scienze motorie.
Inviamo i più sentiti complimenti
al presidente, al direttivo ma
soprattutto al vice presidente
Massimo D’Auria già socio Capdi,
il vero promotore dell’iniziativa,
con il quale abbiamo interloquito
più volte e scambiato
materiali per la costituzione
dell’associazione.
Un grande augurio di buon lavoro
da tutta la Capdi & LSM
Per contatti e comunicazioni:
info@asmss.it
Presidente
Fulgione Gianpaolo
gianpaolo.fulgione@asmss.it
Segretario
Angelicchio Gianluca
gianluca.angelicchio@asmss.it
Tesoriere
D’Auria Massimo
massimo.dauria@asmss.it
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“DICONODINOI”

a cura di Lucia Innocente

In pratica l’ultimo mese di scuola non faccio altro che farmi venire l’ansia per gli esami e non
credo che sarò ammessa agli esami perché ho troppa ansia…. Annalisa III media
Quando studio e non mi entra più niente vado sotto la doccia e poi riesco a ragionare meglio, quindi
pensavo di portare agli esami un annaffiatoio e versarmelo in testa. Tommaso III media
Cosa mi chiedono i professori agli esami: 50% cose che non so, 30% cose che non ricordo, 15% cose mai sentite, 5% arrivederci.
Matteo
Prof di scuola media, disperato per il comportamento dei suoi alunni, fa loro un discorso: “Ora basta! Credevo foste dei
ragazzi intelligenti e disciplinati, ma mi sbagliavo! Se c’è qualcuno a cui piace fare lo sciocco qui dentro, si alzi in piedi!”.
Nessuno si muove. Dopo qualche minuto si alza Thomas e l’insegnante gli chiede: “Perché ti sei alzato?” “Perché mi dispiaceva
vederla lì in piedi da solo, professore…”.
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