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Mercoledì 1° giugno si svolgerà nella nostra scuola, come ogni anno, la Giornata dell’arte e della creatività studentesca, 

Sarà un evento all’insegna dell’aggregazione giovanile, della socializzazione e del divertimento.
Dopo la prima ora di lezione, che si terrà regolarmente, gli alunni potranno seguire le diverse iniziative previste:

– Datini’s got talent in auditorium 
– Tornei di calcetto e pallavolo (iscrizioni aperte presso i rappresentanti d’istituto)
– Estemporanea di pittura (ingresso scuola)
– Premiazione del talent
Gli studenti potranno chiedere ulteriori informazioni ai rappresentanti d’istituto e ai rappresentanti di classe. 
Attraverso l’Arte intendiamo lanciare un messaggio forte, ribadendo che noi studenti siamo un soggetto attivo all’interno 
del tessuto sociale e dobbiamo considerarci parte integrante del nostro Paese e della nostra città.

Vi ricordiamo che per aiutarci alla realizzazione di questa giornata, ogni studente dovrà contribuire con 1 euro.

Il primo giugno VIETATO MANCARE!

Alessandro Nannini 4Agr

8.30 fino alle 12.00.



Il Datini: la squadra più forte di VEGA Champions 2016

IsmailKatib 5Asala

I vincitori del concorso “Vega 
Champions 2016” parlano pratese, 
e sono della nostra scuola. Ismail 
Katib, Annalisa Bagnoli, Samuele 
Poggi non hanno deluso e regalano 
cosi a loro e alla scuola una 
grande vittoria meritatissima. 
Dopo aver superato una selezione 

Jesolo, e la selezione tramite like 
su Youtube, il 10 Maggio hanno 

di Chef Valbuzzi a Malnate (VA). 
Annalisa e Samuele hanno avuto il 

i piatti preparati dallo Chef, 
mentre Ismail aveva il compito di riprodurre un cocktail preparato da una barmaid ed effettuare il servizio. 
Altri 3 erano gli istituti partecipanti provenienti da zone diverse dell’Italia, ma con grande fermezza, 

Il prof accompagnatore d’Oronzio afferma infatti come ognuno di loro era la cornice che 

2016. In hanno ricevuto anche un bonus di 1000€ che rimarrà alla scuola per acquistare nuove attrezzature per le 
cucine e le sale. I ragazzi ringraziano fortemente chiunque abbia creduto in loro sostenendoli durante questa avventura.

L’11 maggio l’istituto “Confalonieri - De Chirico” di Roma  ha 

istituti professionali che frequentano il quarto anno di corso dei Servizi 
Commerciali con opzione ‘Promozione commerciale e Pubblicitaria’.
L’inaugurazione del concorso e la presentazione dei partecipanti 
si è svolta sulla terrazza del Museo delle Mura Latine, 
alla presenza delle autorità e delle istituzioni del territorio.
La mattina successiva ha preso il via la competizione: gli 
studenti, accompagnati da un loro docente, sono stati chiamati a 

dalla commissione formata da docenti ed esperti del settore.
A tenere alto il nome della nostra scuola è stata Desirè Bellandi (4Agr) 

La nostra compagna una volta terminato il concorso ha 
asserito:”Ringrazio la scuola per la bellissima esperienza che 
mi ha permesso di mettermi in gioco con i migliori allievi 
provenienti da varie sedi scolastiche del territorio nazionale.”

Desirè Bellandi e Alessandro Nannini 4Agr



Stage in Spagna: Gli alunni del Datini presenti

Intervista ad una giovane promessa del Datini
Suona la campanella, tutti in classe. Dietro ogni banco c’è una 
storia, dietro questa storia c’è Alessia Rossomandi. Alessia 

Non potendosi iscrivere al Liceo Artistico “per una media 
troppo bassa in  matematica”, ha scelto di iscriversi al Datini 
e durante lo stage di sala ha scoperto la passione per questo 
indirizzo. Nei primi mesi, qui al Datini, ha incontrato delle 

meglio e ad istaurare rapporti più solidi sia con i compagni 
che con i professori. Per il prossimo anno ha già le idee chiare 
Alessia sceglierà l’indirizzo Sala/Bar e spera di realizzarsi in 

e felice inizio del prossimo. Un grande in bocca al lupo da 
tutta la redazione del giornalino.

Dal 27 febbraio al 19 marzo si è svolto uno stage nella città di Siviglia a cui hanno partecipato  quatrro ragazzi 
dell’indirizzo alberghiero Barontini, Menchetti, Menchi e Vignozzi. I ragazzi hanno lavorato in quattro diverse 
pasticcerie o ristoranti e sono stati ospitati da diverse famiglie. Questo evento ha dato loro la possibilità di imparare 
a lavorare in “brigata” e a cordinare il lavoro autonomamente, sono inoltre riusciti ad apprendere nuove tecniche per 
la produzione dei prodotti base. Al loro ritorno i nostri ragazzi hanno affermato di essere entusiasti per l’esperienza 
vissuta essendo cresciuti a livello personale e lavorativo.

         Alessia Lombardi, Asia Falteri 4BSala

Alessia Lombardi, Asia Falteri, Miriam Camilletti 4BSala



La ricetta del mese: cornetti sfogliati

Procedimento
Nella ciotola della planetaria, disciogliere il lievito e lo zucchero nell’acqua tiepida, quindi azionare l’impastatrice e 
incorporare gradualmente le farine; quando, dopo diversi minuti di lavorazione, l’impasto sarà diventato omogeneo e la 

arrotolare l’impasto su sè stesso ed appallottolarlo, quindi trasferirlo in una ciotola, coprire con la pellicola e riporre in 
frigorifero nel ripiano più basso per 3 ore.Trascorso questo tempo, estrarre il burro dal frigorifero e lasciarlo ammorbidire 
a temperatura ambiente. Riprendere l’impasto dal frigorifero, che nel frattempo non sarà lievitato moltissimo, ma è tutto 
ok, trasferirlo in una spianatoia leggermente infarinata, quindi, con l’aiuto del mattarello, ricavare un rettangolo di pasta

Ingredienti 10 pezzi

300 g di farina; 
150 g di acqua;
100 g di uova intere; 
200 g di farina manitoba; 
75 g di zucchero; 
30 g di burro morbido;
8 g di lievito di birra;
5 g di sale; 
Bacca di vaniglia n.1; 
Buccia di limone e arancio grattugiata n. 1; 
250 g di burro per la sfogliatura; 

Questa opera è stata realizzata nel 1609, negli ultimi anni di vita del 
pittore, il quale colpito da condanna a seguito di un oscuro episodio di 
violenza nell’ottobre del 1608, spera di ottenere la  grazia dal papa Paolo V. 
Per facilitare la concessione della grazia, Caravaggio decide di inviare 
una missiva al Cardinale Scipione Borghese, ed allega alla lettera questo 
quadro. L’opera parla già da sé: basti guardare la spada che Davide ha nella 
mano; facendo bene attenzione è possibile leggere la scritta “H-AS OS” 
che per esteso vuol dire in latino, “l’umiltà uccide la superbia”. Possiamo 
notare che il giovane David ha un’espressione meno eroica, ma sembra 
avere quasi compassione del suo nemico, e non lascia trasparire nemmeno 

quasi come se lo stessero accogliendo le tenebre. Gli studiosi hanno 

invecchiato e stanco, mentre il giovane eroe, rimanda al suo ritratto giovanile.

Angolo dell’Arte
1609-1610 125 x 100 cm Galleria Borghese, Roma

E tu che titolo daresti?
INVIACI LA RISPOSTA ALL’E-MAIL giornalinodatini@gmail.com

Professoressa Francesca Negro



largo 20 cm, con uno spessore di circa 1 cm (la 
sua lunghezza non ha importanza: sarà la naturale 
conseguenza).Stendere quindi il burro per la sfoglia, 
ponendo il panetto su un foglio di carta da forno 

del panetto e ricoprendo con un altro foglio di carta 
da forno: picchiettare il panetto con il matterello 

rettangolo largo 20 cm, con uno spessore di circa 
mezzo centimetro. Qualora dovesse risultare troppo 
appiccicoso, riporre in frigo il burro a rassodare per 
10 minuti.
Quando la pasta ed il burro sono stesi e pronti per la 

lavorazione, procedere rimuovendo uno dei due fogli di carta da forno dal burro e posizionando quest’ultimo sulla pasta: 

carta da forno e procedere con le pieghe come segue: piegare il terzo della pasta senza burro verso il centro; piegare 
il terzo di pasta rimanente verso il centro, facendola sovrapporre alla pasta rimanente; sigillare bene i bordi premendo 
delicatamente con le dita e avvolgere il panetto nella pellicola, quindi riporre in frigorifero per 20 minuti (questo primo 
passaggio ha lo scopo di distribuire bene il burro).
Prima piega: trascorso questo tempo, riprendere il panetto e stenderlo con il mattarello, cercando di allungarlo e senza 
allargarlo troppo; piegare un terzo della pasta verso il centro; piegare il lembo rimanente verso il centro, sovrapponendolo 
al resto della pasta; sigillare bene i bordi premendo delicatamente con le dita; avvolgere il panetto nella pellicola, quindi 
riporre in frigorifero per 20 minuti. Seconda piega: trascorso questo tempo, riprendere il panetto e stenderlo con il 
mattarello, cercando di allungarlo e senza allargarlo troppo; piegare un terzo della pasta verso il centro; piegare il lembo 
rimanente verso il centro, sovrapponendolo al resto della pasta; sigillare bene i bordi premendo delicatamente con le 
dita; avvolgere il panetto nella pellicola, quindi riporre in frigorifero per 20 minuti.
Terza piega:trascorso questo tempo, riprendere il panetto e stenderlo con il mattarello, cercando di allungarlo e senza 
allargarlo troppo; piegare un terzo della pasta verso il centro; piegare il lembo rimanente verso il centro, sovrapponendolo 
al resto della pasta; non sigillare i bordi, avvolgere il panetto nella pellicola e riporre in frigorifero per 15 minuti. 

di pasta con uno spessore di circa 7-8 millimetri, quindi ricavare dei triangoli di pasta con l’aiuto di un coltello, 
operando un deciso taglio dall’alto verso il basso. Formare i croissant arrotolando i triangoli su sè stessi, e trasferirli, 
ben distanziati (cresceranno molto), su una teglia foderata con carta da forno, avendo l’accortezza di sistemare la punta 

lasciarli lievitare in un luogo tiepido e al riparo da correnti d’aria per circa 2 ore.Trascorso questo tempo, è possibile 

passaggio comunque facoltativo se intendete spennellarli con la glassa dopo la cottura. Infornare in forno elettrico 

Sono ormai anni che la tettoia viene riempita di 

nessun tipo di provvedimento e ci ritroviamo con 
una quantità di immondizia tale da ricoprire il tetto 
della “passerella” che precede l’entrata della scuola. 
Pertanto chiediamo gentilmente di provvedere alla 
pulizia, a chi di dovere, e ai nostri compagni di non 
aggravare la situazione

Francesco Zerini 4ASala

Prof. Gaetano Ingianna, 4Apasticceria



Posta del Cuore

Segnalazioni!

Per inviare i vostri problemi di cuore o le vostre segnalazioni potete: 
Inserire i vostri messaggi nelle cassettine sparse per la scuola o al nostro indirizzo e-mail ( giornalinodatini@gmail.com )

bella che abbia mai visto. “i tuoi occhi sono come fari abbaglianti ed io ci sono davanti, la tua bocca è un dolce richiamo per me che ti amo. Ho comperato una terra nel west per costruire il nostro piccolo ranch”

Complimenti per la citazione. Assicurati, però, che gli piaccia il west e la vita in un ranch.

Trovo un ragazzo della 2DALT davvero bello che devo fare?

Davvero...allora presentati. 
Ti consigliamo di avere più 
coraggio, magari prova a 
conoscerlo tramite qualche 
amico.

N.G. questo bigliettino è 
sottocontrollo, perciò devo 
essere breve. Mi hanno 
proposto di scrivere un 
bigliettino e ho pensato a te, 
complimenti alla mamma.

Beh e al papà no? Comunque 
se ti piace questo ragazzo 
accertati che non sia 
impegnato e nel caso sia 
libero rivolgigli la parola con 
una scusa banale...si sa da 
cosa nasce cosa.

◆ Ci sono topi in giardino. Sono tantissimi!
   Da quello che hai scritto si potrebbe pensare ad un fi lm del tipo “il pianeta dei ratti”. Ad ogni            
   modo faremo la segnalazione a chi di competenza.
◆ L’ascensore della succursale è sempre bloccato, sono un infortunato del 2° piano (Stron**)
  Abbiamo verifi cato in questi giorni ed ha ripreso il suo normale funzionamento. Se ci dovessero      
  essere altri guasti avvisateci.

Simone è troppo bellino per il 
Datini!

Scusa ma per quale motivo 
in questa scuola non ci 
dovrebbero essere persone 
carine???

Amo una ragazza di 5AEC, si chiama Elena.

Conquistala come ha fatto Paride.

ANNUNCI

◆ Date agli studenti della 5ABar almeno 60                    
all’esame

◆ Cercasi un 60 in 5ASala

◆ M. del 5 Grafi co: “sei il mio grande amore”

◆ Non ci avrete mai come volete voi B…..I

L’HANNO DETTO VERAMENTE...

◆ Ho comprato un cane e l’ho chiamato Chack per-
ché così ogni volta che lo chiamo si gira

◆ Esame non ti temiamo, si ma quello del sangue

◆ Mettete il vino nelle macchinette.

◆La scuola sta per fi nire..siamo tutti contenti come 

Marcello.



ORIZZONTALI

1. Fa lezione in 5 A sala - 6. Iniziali della Devoto - 8. Poi… 
in francese - 9. Caramella morbida - 10. Le penne più diffuse 
tra i prof - 11. La coordinatrice della 2Aal - 12. Espressione 
senza capo né coda - 13. Sopra e sotto, in provincia di 
Bergamo - 14. Insegna in palestra (iniz.) - 15. La direzione 
del grecale - 16. Il carbone a Londra - 18. Parla bene cinese, 
pur insegnando italiano - 20. Un direttore di giornale che 
noi tutti conosciamo… - 21. Coordina il dipartimento di 
matematica - 22. Il precedente registro elettronico - 23. Il 
centro di Bormio - 25. Quello di Archimede è spiegato dal 
Becherini - 28. Il mare… inglese - 29. La “i” dell’alfabeto 
ebraico - 30. Logaritmo in base e - 31. Noi per Cicerone - 
33. Reparto della cucina riservato al lavaggio - 35. I tecnici 
che condividono la stanza 7 (iniz.) - 36. Tipo di farina - 37. 
L’interrogazione di chi non dice nulla.   

VERTICALI

1. Una prof che… colpisce! - 2. Lo sono le sostanze 
idrofobiche - 3. 4. Il re più ricco 
dell’antichità - 5. High School - 6. L’Ozzimo del sostegno 
(iniz.) - 7. Tante sono le classi dell’Agrario - 9. È nel 
Consiglio d’Istituto - 11. Un cognome che ricorre due 
volte a scuola - 16. Cotangente - 17. Re d’Italia, nipote di 
Carlo Magno - 18. Piccolo comune in provincia di Forlì-
Cesena - 19. … Jack, il nome della bandiera inglese - 20. 

Lo è il gueridon - 21. 24. Città 
siciliana, ma anche prof siciliana! - 26. Sentierini lungo uno 
strapiombo - 27. Le riunioni presiedute dall’1 verticale - 32. 

Alexander, compianto nuotatore norvegese - 33. La sigla 
della nostra provincia - 34. Iniziali del musicista Piovani - 
35. Il cuore del parasole.

Cancellate le parole sotto elencate, 

scritte in tutti i sensi, anche in diagonale. 

Le lettererimanenti, prese nell’ordine, 

daranno la chiave.

ARTE
BECHERINI
BELLOCCI
BERTI
BOLOGNESI
BUA
BUSA’
CAVALLARO
COVERI
DASCANIO
DI STASIO
FUSCO
GAROFALO
GIOIA

GIARDI
Chiave: Festeggia il compleanno il 19 novembre:...

GIULIANI
GORI
LUISE
MACRI’
MAMMOLI
MENICI
NESI
ROCCHI
ROMOLI
RIPA
SALVO
SAMBO
SINISCALCHI

SOLA

I giochi sono stati realizzati da quel gran genio del male ANULU
( Per motivi di sicurezza manterremo nascosta la sua vera identità)

G



Benvenuti alla rubrica dei “Professori Tipo” che si 
alternerà con “Studenti Tipo” per poter prendere in 
gir… emh, volevo dire analizzare entrambe le parti; 
non perdiamo ulteriore tempo e cominciamo.

-Il “Solitario”: soprannominato così perché da quando 
entrerà in classe, nessuno alunno darà peso alla sua 
presenza continuando a farsi gli affari suoi manco fosse 
entrato un professore di sostituzione; le sue lezioni 
potranno essere anche interessanti ma di certo nessuno 
le seguirà.

-Il “Soporifero”: costui è  il motivo per il quale nessuno 
studente ha voglia di venire a scuola; di solito si tratta 
di un professore di storia (o di qualche altra materia che 
se spiegata male diventa noiosa) che avrà SEMPRE le 
prime ore del lunedì o di qualsiasi altro giorno durante 
la settimana. Invitiamo a munirsi di cuscino per godersi 
al meglio la lezione.

-L’ ”Urlatore”: se avete la fortuna di non avere alle 
prime ore il “soporifero” sono sicuro al 99,99% che 

vostra attenzione  (molto probabilmente in una vita 
precedente cantava opere liriche). Fatto sta’ che, invece 
che attenzione riceve solo mille accidenti.

-Il “Comico”: questo tipo di professore non farà altro 
che “deliziarci” con le sue battute; il suo repertorio 
comprende freddure e/o barzellette vecchie come i 
dinosauri. Gli studenti si dividono in due categorie: 
quelli che apprezzano e quelli che dopo ogni battuta 
avranno sempre istinti suicidi più forti.

-Il “Pervertito”: chiudiamo questa carrellata di 
professori col “pervertito”.
Sono convinto che ce ne sia almeno uno in ogni istituto 
e sono più o meno facili da individuare. Potete star 
sicuri che il suo “io non faccio preferenze” sia vero 
quasi quanto le banconote del monopoli poiché metterà 
sempre voti più alti alle ragazze sperando di venir 
ricambiato (manco fosse loro coetaneo), abbastanza 
certa per lui sarà il fatto di esser visto solo come un 
professore (Proff-zoned)
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Per qualsiasi orrore grammaticale prendetevela con i nostri insegnanti d’italiano. 

 INFO: giornalinodatini@gmail.com

SPECIAL THANKS: Luana Palumbo, Rosalba Sanna, 

Valentina Sannipoli, Luca Paolillo

1. The house of the rising sun - The Animals
2. Personal Jesus - Depeche Mode
3. Inuendo - Queen
4. Hey ho, let's go - Ramones
5. November rain - Guns N' Roses

1. Con il nastro rosa - Lucio Battisti
2. Ti amo - Umberto Tati
3. Oro - Mango
4. Stella di Mare - Lucio Dalla
5. Averti addosso - Gino Paoli

1. One dance - Drake
2. - Alvaro Soler
3. Cheap Thrills - Sia ft. Sean Paul
4. NO - Meghan Trainor
5. Needed me - Rihanna

HITS DEL MOMENTO

Musica

VINTAGE

MADE IN ITALY

Professori “tipo”


