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RICETTE DEL BENESSERE

Benvenuti all’appuntamento mensile con la bellezza. Questo mese proponiamo
alcune ricette per realizzare in casa maschere di bellezza. Provare per credere!
Tutte le maschere descritte vanno applicate per circa 20 minuti!

• PER PELLI GRASSE: un
vasetto di yogurt naturale e tre
fragole: schiacciare i frutti,
mescolare allo yogurt e
applicare sul viso.

• SCRUB ALLA CRUSCA: un
vasetto di yogurt naturale e
due cucchiai di crusca:
mescolare e utilizzare come un
normale scrub

• SCRUB PER PELLI
DELICATE: 3 cucchiai di olio
d’oliva e 50 gr di mandorle
finemente tritate (col frullatore);
mescolare e utilizzare come un
normale scrub.

• ANTISTANCHEZZA CONTORNO OCCHI: immergere due sacchetti di te nero
in poca acqua bollente (le bustine devono essere appena coperte dall’acqua) e
quando saranno tiepidi, sdraiarsi, applicarli sugli occhi per 15 minuti e
sciacquare il viso. Laura Gregnanin
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L’ EDITORIALE

3 2 1  … si parteeee!!!!

E’ con enorme piacere che questo mese diamo il via al Giornale del
Victory con la pubblicazione del numero ZERO!
Non aspettate che siano solo i docenti a prendere l’iniziativa, perché
sarà realizzato soprattutto grazie a Voi, alle vostre idee, consigli,
articoli, letture, foto, pensieri, curiosità, perle di saggezza…insomma da
ognuno di Voi! Attivate la fantasia e diamoci una mano per creare il
nostro Giornale! Per diventare giornalista e co-produttore del giornale è
sufficiente mandare il vostro materiale a:

giornalino@victoryweb.it

Specificate nome, cognome, ruolo all’interno della scuola e potreste
essere inseriti nella Redazione con i vostri articoli, interviste, sondaggi,
e tanto altro ancora.
Aiutateci a far nascere e crescere il nostro Giornalino, partecipate
numerosi, c'è bisogno della collaborazione di tutti voi!
La prima sfida sarà quella di dare un nome alla nostra creatura:
mandate una mail! La redazione sceglierà il nome più originale e
avrete la soddisfazione di vedere capeggiare la Vostra proposta sui
prossimi numeri del giornale!

La redazione
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OrganizzARTE show
Domenica 30 novembre 2008 si è tenuto uno spettacolo di moda acconciatura ed
estetica a cui ha partecipato la nostra scuola, facendo un’ottima figura! Ecco un breve
reportage dei nostri inviati che hanno partecipato alla serata di gala:
“Noi della II acconciatori abbiamo partecipato alla manifestazione che si è tenuta
presso la sala congressi della Fiera di Vicenza. Abbiamo pettinato delle modelle che
hanno sfilato per sfoggiare dei body painting realizzati dalle estetiste. L’organizzazione
della fase di preparazione delle modelle è stata buona e dietro le quinte si è lavorato
tanto. E’ stato tutto molto interessante per noi che abbiamo appena intrapreso la strada
di acconciatori. Peccato solo che la manifestazione è durata molto e alcuni partecipanti
e le famiglie sono andate via prima della chiusura. Ci sentiamo di ringraziare le prof e
la direzione per averci dato questa opportunità di confrontarci con veri professionisti
del settore.” CLASSE II ACCONCIATORI

http://www.victoryweb.it
mailto:giornalino@victoryweb.it
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PER SAPERNE DI PIU’… la vitamina C
La vitamina C è una vitamina idrosolubile, è molto sensibile alla luce, al calore e all’aria. La
vitamina C è importante per il sano mantenimento di denti, ossa, gengive, cartilagine, dischi
intervertebrali, giunture, pelle e vasi sanguigni. Una sua funzione molto importante è quella
di mantenere in attività il collagene, proteina presente in tutti i tessuti connettivi del nostro
corpo dalla pelle, ai legamenti alle ossa. La vitamina C ha un ruolo rilevante nella
rimarginazione delle ferite e delle ustioni perché facilita la formazione del tessuto
connettivo della cicatrice. Un’altra proprietà importante della vitamina C è quella
antiossidante che tra le altre cose, la rende utile come additivo alimentare.  La vitamina C è
importante per l’assorbimento intestinale del Ferro e rinforza il sistema immunitario.
IL FABBISOGNO GIORNALIERO E’ DI 60 mg AL GIORNO
Dove troviamo la vitamina C? In 100 gr di…
Peperoncino piccante (229 mg); Ribes (200 mg); Peperoni rossi e gialli (166 mg); Rucola
(110 mg); Arance, limoni, broccoli, cavoli (50 mg) Laura Gregnanin
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ORIZZONTALI: 1 Materia molto importante per le estetiste – 10 Pianta grassa con virtù curative – 11
Robotic Operating Buddy – 12 Brutta strada – 15 In mezzo al topo – 17  Cesare ex dirigente della FIAT – 18
Non ammettere – 20  Uno che se ne sta sempre da solo – 22 All’opposto del sud – 23 Fanno parte dell’apparato
urinario – 24 Alla fine delle mani – 25 Cagliari – 26 Le vocali nei pini – 27 Trento – 28 Il pescatore ci infila il
verme – 30 Reggio Calabria – 31 Pari nella sala – 32 Quarto in romano – 33 Sigla d’Europa – 34 Marx noto
filosofo – 36 Enrico prof di inglese – 39 Bruce, attore di origine cinese esperto di arti marziali – 40 Si usa per
coprire – 41 Né mie né sue – 43 Affermazione – 44 Il nostro rappresentante d’istituto (G.Sartori)
VERTICALI 1 Pastore in termini dialettali – 2 Lo sono molte creme – 3 Andarci sopra – 4 Assolutamente
non lo è un cosmetico – 5 Santacatarina prof acconciatrice – 6 Il re della foresta – 7 Prof scientifica – 8
Primo pronome personale – 9 Ripugnare, detestare profondamente – 13 Istituto Tecnico Industriale – 14
Congiunzione – 16 Trattamento dell’estetista – 19 Aosta – 21 Limitato in inglese - 29  Il pallone da rugby –
35 Per volare – 36 Queste – 37 Lo segna il calciatore – 38 Third person: He, She, …- 42 Articolo indeterminato
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NELLO SCAFFALE…

Tra qualche settimana è Natale, perché non
pensare a qualche buona lettura da regalare o
ricevere in regalo? Ecco alcuni titoli
consigliati dalla redazione:
SAM SAVAGE - FIRMINO
Prezzo 14 euro 180 pagine
Trama: un ratto brutto e mingherlino, nasce
in un negozio di libri e si ciba di parole. La
sua vita, raccontata da lui stesso, tra i libri,
uomini, spogliarelliste e ratti.
MARK HADDON - LO STRANO
CASO DEL CANE UCCISO A
MEZZANOTTE
Prezzo 9.80 euro     247 pagine
Trama: questo è un giallo diverso da tutti gli
altri perché l’investigatore è un ragazzo di 15
anni molto “particolare” che si trova ad
indagare sulla morte del cane della vicina.
Un’avventura straordinaria che gli cambierà
la vita! Laura Gregnanin

CONOSCIAMO MEGLIO…
Simone Fedele
Il rappresentante  di
Istituto
Data di nascita
2 aprile 1992
Fidanzato o single?
…In una storia
Bionda o mora?
Mora, bionda, rossa… come
capita
Mare o montagna?
Montagna
Gruppo musicale preferito
Ultimamente i Bring me the
Horizon
Squadra del cuore
Nessuna in particolare
La frase che dici più spesso
“Bella mossa testa grossa!”
Ultimo libro letto
Harry Potter e il calice di
fuoco
Ultimo film visto
REC
Materia preferita
Tutte!!! J …  preferita
laboratorio
Materia odiata
Ovviamente nessuna!
La/il prof più simpatico
S. Marchi ed E. Stagni
            Intervista a cura di L. Gregnanin e G. Sartori
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Vieni a vedere il nuovo sito della
scuola:

www.victoryweb.it
Registrati e potrai accedere a forum e
bakeka!

http://www.victoryweb.it

