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SIAL
UPCOMING HOT MOVIES
All the students are looking forward to the new movie
“FAILED LOVE”, that will come out worldwide this Spring!!!
Everyone is looking forward to this event produced by the
video making students.
Maybe you want to know more about it, so we secretly stole
some information about the movie!

TWO OPPOSITE KIDS
Abbiamo intervistato a scuola due bambini, diciamo
OPPOSTI. J
Non lo sono completamente però Dorian viene
dall’Italia, mentre Theodore dall’Inghilterra.
Abbiamo chiesto a Theodore se gli piace l’Italia e ci
ha risposto che non c’è mai stato. Mentre Dorian, alla
stessa domanda, ma sull’Inghilterra, ci ha solamente
detto, “un po’”.
Cambiando argomento, gli abbiamo chiesto se gli
piace questa scuola.
Theodore ha risposto: “Mi piace molto perché hanno
ottimi dessert”. Dorian invece: “Mi piace molto
perché ho fatto molti amici”.

It’s about three thieves that are in love with a girl called
Galaxy that goes on a journey in the rain forest.
They follow her and break their gang teamwork, killing each
other for the girl’s love.
When the last one alive manages to reach her, he gets refused.
Shocked and upset he wants revenge, so he prays for his gang
to come back to life, and it works!!!
But lets not go any further for now, you will have to wait to
see the end of it.

Stanno arrivando le macchine volanti

Theodore ci ha anche detto che i suoi cibi italiani
preferiti sono la pasta e la pizza. A Dorian abbiamo
chiesto la stessa cosa, ma sul cibo inglese, e ci ha
detto… i brownie J.
Mentre entrambi ci hanno confermato che il loro
italiano (per Theodore) e inglese (per Dorian) sta
migliorando, ci hanno anche detto che la loro materia
preferita è P.E. per Theodore e arte, geografia e I.C.T
per Dorian.
L’ultima cosa che abbiamo chiesto a Theodore è chi è
il suo migliore amico, italiano, e ci ha risposto
Michele. Mentre per Dorian quello inglese è
Sebastian.

Nel futuro voleremo e non ci sarà più traffico, potremo andare al lavoro su quattro ruote e tornare a casa volando.
Tra 30 anni le aziende Airbus e Audi metteranno sul mercato un auto che cambierà per sempre il modo di viaggiare.
Quest’auto potrà attaccarsi ad un carrello con quattro ruote e poi essere sollevata da un drone con quattro eliche che sorvolerà il
traffico cittadino. Potrà raggiungere i 140k/h per 100km e in volo gli 80k/h con la stessa autonomia.
In questo modo si potrà rivoluzionare il mondo delle auto e niente sarà più come prima.

NEWS
Abbiamo passato le ultime settimane a capire quale è
la squadra prefetita nella scuola e la squadra che ha
vinto è stata:

Juventus

Cara Giulia,
tu fai ridere a tutti,
fai ridere anche i brutti.
Quando te ne andrai,
tu ci mancherai.
Sarebbe bello se non andassi via,
va be, che vuoi che sia.
Non importa dove andrai,
ma noi vogliamo che tu sai,
che tu ci mancherai.
Ciao Aurora,

Molte le sorprese tra i bambini e gli insegnanti.
Ecco la lista delle squadre preferite:
Juventus
QPR
Arsenal
Inter
Ac Milan
Athletic Bilbao
Roma
Udinese
Chelsea
Barcellona
Benevento
Everton
Siena
Bologna
Pescara
Manchester United

anche se non ci sei più,
a scuola sarai sempre ricordata.
Per noi non sei andata.
Speriamo che nella nuova avventura
non ti sentirai sola.
Vola nella tua nuova scuola.
Che saluterai tutti i tuoi amici,
venendo in macchina o in bici.
.

Facevi ridere a tutta la scuola.
Ciao Ciao.

THE ANGLE OF THE IMPOSSIBLE
• Which of 12 disciples had a cat?
Bartholomeow
• What shoes do train wear?
Trainers

NEWS
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COMICS

• Has glasses
• Has blue eyes
• Loves animas and
nature
• He has short hair
• Has been here for
a year and a half
• Capelli marroni
molto lunghi
• Papá inglese e
mamma italiana
• È una bambina
• Nata il 30 giugno
2010
• Ha gli occhi
marroni scuro

1) It is a sweet that Stacey uses to get out of her prison.
(Look at the comic). (10)
2) Who is the English (American) person who got
interviewed? (8)
3) What is the favorite team in this school? (8)
4) What is the logo that is printed on the flying car? (6)
5) Who is the math teacher for Year 4? (4)
6) Who is the main character in Murder on the beach?
(7)
7) Who is the Italian person who got interviewed? (6)
8) What the name of Staicey’s friend who gets
captured? (5)
9) What is the new name of Dorothy in the school play?
(5)
10) In the angle of Impossible on the 11th of March
what is everybody going to turn into? (9)

