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C 
on questo calendario  si è vo-

luto trasmettere l’offerta 

formativa della nostra scuola 

durante a.s. 2013/14 . 

Attraverso l’azione didattica formativa 

messo in atto dai vari progetti, si è voluto 

sperimentare la dimensione  concreta del 

fare e del del produrre individualmente e 

con gli altri.  

I vari laboratori attivati sono stati luoghi 

di incontro tra studenti , genitori, adulti, 

docenti e non, volti a valorizzare attitudi-

ni, interessi, e a potenziare le abilità 

/competenze dei destinatari dell’interven-

to. 

I percorsi hanno investito sia la dimensio-

ne cognitiva, sia quella emotiva-affettiva e 

socio-relazionale di tutte le componenti 

che hanno preso parte all’attività proget-

tuale. 

                                     D.S. 

Anna de Laurentiis 

www.ddragusamoleti.gov.it 
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L’anno 2013/14 è 

trascorso veloce-

mente  con risul-

tati più che posi-

tivi, sono stati 

raggiunti gli 

obiettivi prefis-

sati nel POF su-

perando tutti i 

momenti di criti-

cità che si sono presentati 

lungo il percorso scolastico. 

Un ringraziamento al perso-

nale Docente  e non docente 

che ha contribuito con pas-

sione, competenza e profes-

sionalità a creare importanti 

relazioni positive in un clima 

di benessere  collaborando e 

facendo attenzione alla cre-

scita umana, civile e cultura-

le delle nuove generazioni . 

Gli alunni hanno partecipato 

a tante belle esperienze 

rallegrati anche da rapporti 

sempre più costruttivi con i 

compagni. Essi hanno aderito 

a tanti progetti: 

progetti curriculari già av-

viati l’anno precedente 

(“Frutta nella scuola”, 

”Comenius”, Alfabetizzazio-

ne motoria, Giochi matema-

tici ,”Palermo Apre le Porte 

“ecc..) sono stati implemen-

tati e sviluppati in tutta la 

SCUOLA . Molto interessan-

te e proficuo è stato il pro-

getto Comenius che ha per-

messo di comunicare con 

altri allievi di al-

tre nazionalità.  

I progetti Extra-

curriculari con il 

fondo d’Istituto : 

continuità , attivi-

tà sportive, edu-

cazione stradale, 

lingua straniera, 

educazione corale. 

PON F3 in rete con altre 

istituti del territorio ha 

favorito una diminuzione 

dello svantaggio socio- cul-

turale  

Il PON C1 di lingua inglese 

ha approfondito le compe-

tenze comunicative in ingle-

se  dei nostri alunni che fa-

ranno gli esami di I livello 

presso il TRINITY. 

Il PON F1 con i progetti di 

matematica e scienze ha 

migliorato le abilità nella 

matematica e la conoscenza 

dell’ambiente circostante. 

Con il” progetto PON genito-

ri” I genitori, appunto, 

hanno partecipato ad un 

percorso formativo finaliz-

zato a favorire la promo-

zione di atteggiamenti po-

sitivi nei confronti della 

scuola e dell'istruzione. 

Non sono mancate le  uscite 

culturali ai musei, all’Orto 

Botanico, al Giornale di Sici-

lia, al Teatro Massimo. Tut-

te le classi della scuola han-

no partecipato  alle  gite scola-

stiche programmate. Queste 

attività hanno permesso agli 

alunni di fare esperienze sul 

campo, migliorare l’osservazione, 

l’analisi, la sintesi e  sviluppare   

il pensiero logico deduttivo e 

induttivo. 

Anche quest’anno il nostro al-

lievo DAVIDE …..si è classifi-

cato I ai giochi matematici a 

livello Nazionale.  

Per gli alunni in difficoltà sono 

stati attivati progetti ad hoc e 

sono stati attenzionate tutte le 

situazioni problematiche,  anche 

grazie all’intervento della psicopedagogista Dott.ssa Guari-

no  

Non è mancata la formazione per i docenti ed alcuni  stan-

no frequentando il corso di inglese per l’insegnamento  

dell’inglese nelle prime classi .  

Abbiamo ottenuto l’assegnato il nome IRRERA al plesso ex- 

Pestalozzi in Viale Regione Siciliana in memoria dell’alunno 

Gianluca frequentante il nostro Istituto . 

SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  

Gli Edifici scolastici sono attenzionati costantemente  e 

sono state fatte le richieste agli enti competenti COMUNE, 

COIME per la messa in sicurezza degli Edifici e  aspettiamo 

il loro intervento per la riparazione di due aule ,al 3 piano 

della sede centrale . 

BILANCIO SOCIALE 

B.S. significa far conoscere ai cittadini le attività realizza-

te , l’impegno delle risorse umane ed economiche di circa 

110.000,00  euro, i risultati raggiunti e le iniziative future. 

Rivolgo un ringraziamento a tutti quei genitori che con la 

fattiva  partecipazione collaborano con la scuola e così si 

rafforza quel patto formativo tra l’istituzione e il territo-

rio .                                      D.S.  Anna de Laurentiis 

Rendicontazione sociale 

a cura del D.S. Anna de Laurentiis 

Data 

Palermo,30/05/2014 

sito web: 

ww.ddragusamoleti.gov.it 

www.ddragusamoleti.gov.it 

Giornalino 

Scuola Primaria  

“Ragusa Moleti” 

Notizie di rilievo: 

 Visite 

 Progetti Curriculari 

 Progetti  

     Extracurriculari 

 E tanto altro……... 
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Come ogni anno, le inse-

gnanti della nostra scuola 

devono provvedere all’acco-

glienza dei BAMBINI. E’ 

stata una cosa gradita il 

fatto di avere, sin dal 

primo giorno, le insegnanti 

di sostegno che si occupe-

ranno subito dei bambini 

disabili più gravi presenti 

quasi in tutte le classi. 

Il primo giorno hanno sup-

portato le insegnanti di l
a
 

anche 2 docenti di scuola 

dell’infanzia per favorire 

il distacco dei bimbi dai 

genitori. Le insegnanti 

hanno collaborato per con-

cordare le attività di ac-

coglienza e possiamo ben 

dire che il tutto si è 

svolto serenamente raggiun-

gendo gli 

obiettivi pre-

fissati in ma-

niera ottima-

le. Gli alunni 

di V hanno 

eseguito canti 

di accoglienza 

con l’uso di 

strumentini, 

hanno recitato 

poesie, ese-

guito percorsi 

con i bimbi di 

I e IV hanno 

aiutati nelle 

attività gra-

fico-

pittoriche e nel completa-

mento di cartelloni mirali 

predisposti dalle insegnan-

ti. Hanno socializzato tra 

loro condividendo il pro-

prio materiale 

e offrendosi 

caramelle in 

segno di ami-

cizia e soli-

darietà 

(accertandosi 

se tutti pote-

vano mangiar-

le). Sicuri e 

solidali 

nell’affermare 

ciò, le inse-

gnanti  si au-

gurano un 

....... .. 

 

BUON ANNO SCOLASTICO  
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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Le insegnanti sostengono i bimbi... 

ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO……………... 

lun mar mer gio ven sab dom 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

gennaio 2015 



La maestra oggi ci ha portato in palestra 

per assistere alla manifestazione del pro-

getto “Frutta nelle Scuole”. Tale progetto è 

finalizzato ad aumentare il consumo di frut-

ta e verdura da parte di noi bambini e ad 

attuare iniziative che supportino più corret-

te abitudini alimentari e una nutrizione 

maggiormente equilibrata. 

All’inizio ci siamo seduti sulle panchine e 

abbiamo cantato una canzone sulla frutta 

poi le maestre hanno acceso la LIM e ci 

hanno fatto vedere un cartone animato sulla 

frutta. Alla fine della visione le maestre ci 

hanno fatto dei quiz sulla frutta e sugli 

ortaggi . Cantando la canzone sulla frutta 

siamo ritornati in classe . Questa è stata 

una bellissima esperien-

za , ho appreso tante 

cose sulla frutta so-

prattutto che è piena di 

vitamina  A-B-C e si 

deve mangiare.    Sofia 

Gaudesi 4c   

 

sito web: ww.ddragusamoleti.gov.it 

I  PROGETTI REALIZZATI AL MATTINO 
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Progetto alimentare: ”Frutta nelle scuole”. 

lun mar mer gio ven sab dom 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

febbraio 2015 

 
Giochi Matematici del Mediterraneo….. 

I giochi matematici sono dei test di matematica 

svolti dagli alunni delle classi 3°, 4°, 5° di scuola 

elementare e non solo. Questi giochi consistono 

nello svolgere più esercizi e ottenere un punteggio 

maggiore rispetto ai bambini delle altre classi. 

Nelle prime prove partecipano tutti gli alunni; 

finita questa prima selezione, gli alunni con il 

punteggio più alto accedono alla seconda fase, 

procedendo sempre più in alto in classifica. 

Quando la maestra ci ha parlato dell'idea di poter 

partecipare ai giochi io ero entusia-

sta, però avevo anche un po' di 

paura perché mi spaventavo di 

sbagliare e di non poter accedere 

alle fasi successive. Il giorno in cui 

si dovevano svolgere i giochi, le 

maestre di ogni classe hanno distri-

buito le schede con tutti gli esercizi 

e la nostra insegnante ci ha detto di 

eseguirli con tranquillità, con calma 

ed in maniera silenziosa. Quando 

la maestra ci ha parlato dei giochi 

mi sono sembrati difficili e quando 

me li sono trovati davanti ho visto 

che erano più semplici di come me 

li 

VINCITORE NAZIONALE 

DAVIDE ALAIMO IV D 

1 PREMIO 

2°ANNO CONSECUTIVO 

http://www.ddragusamoleti.gov.it
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PAPA FRANCESCO 

lun mar mer gio ven sab dom 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

marzo 2015 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  

AI GENTORI 

CARTELLONE REALIZZATO DAGLI 

ALUNNI 

 DELLE CLASSI 3A/3B 



La classe è stata accolta all'in-

gresso dalla Guardia di servizio e 

poi da un Funzionario in divisa 

che ci ha guidato lungo il percor-

so delucidando le varie parti e 

funzioni della caserma e i vari 

Corpi della Polizia. La prima so-

sta è avvenuta su un grande spiaz-

zale dove solitamente sostano le 

volanti della Polizia chiamate 

PANTERE•, le motociclette, chiama-

te "NIBBIO• e dove, all'occorren-

za, atterrano gli elicotteri che 

dall'alto ogni giorno sorvegliano 

la Città .In fondo allo spiazzale, 

si può ammirare una semi cupola 

con un altare intitolato ai CADU-

TI•. In questo spiazzale, inoltre, 

fanno tutte le manifestazioni del-

la Polizia e proprio in questo 

posto ci hanno fatto vedere alcune 

cose che fanno con i cani adde-

strati tramite alcuni Agenti chia-

mati "CINOFILI”. Dopo le informa-

zioni ricevute all'aperto, sempre 

accompagnati dal Funzionario di 

Polizia, siamo saliti al piano 

superiore dell'edi-

ficio per vedere la• 

SALA OPERATIVA• con 

i loro operatori che 

controllano minuto 

per minuto la cit-

tà , ricevono tele-

fonate e inviano 

soccorsi. Prima di 

accedere alla SALA 

OPERATIVA• il Fun-

zionario che ci ac-

compagnava, ha spie-

gato il significato 

di: REATO, SCIPPO, 

MINACCIA e VIOLENZA  

Gli interventi degli 

alunni, sono 

stati sempre 

pertinenti, 

carichi di 

significati 

ed esprimeva-

no l'interes-

se continuo a 

sapere più 

cose nuove o 

a chiarire le 

loro idee. 

La VH 
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PROGETTO “LEGALITA’ ed invito alla TOLLERANZA” 

lun mar mer gio ven sab dom 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

aprile 2015 

CARTELLONI REALIZZATI  DAGLI ALUNNI delle classi 3A/3B 
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Intitolazione del plesso di viale regione a “GIANLUCA IRRERA” 

lun mar mer gio ven sab dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

maggio 2015 

19 MAGGIO 2014 



In un’ottica di comprensione del 

valore e della di-

versità delle cul-

ture e delle lin-

gue europee e 

per favorire lo 

sviluppo di una 

cittadinanza eu-

ropea attiva, la 

nostra scuola ha 

aderito al progetto del Programma 

LLP (Lifelong Learning Program) 

per l’Assistentato Comenius 

(Comenius Assistantship) 

2013/2014. L’istituto ha beneficia-

to, per l’intero anno scolastico, del-

la presenza di un assistente prove-

niente dalla Turchia, 

nella persona di Miss 

Gamze Korbek, che 

ha svolto il suo ser-

vizio, affiancando i 

docenti di lingua inglese, nelle clas-

si quarte del Circolo.                                    
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“PROGETTO COMENIUS”, una ventata di allegria: ”GAMZE” 

lun mar mer gio ven sab dom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

giugno 2015 



sito web: ww.ddragusamoleti.gov.it 

PROGETTI PON 
Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo  

Pagina 9 

INSIEME  

ALL’OPERA 

NELL’AULA  

MULTIMEDIALE 

INSIEME  

ALL’UNI-

VERSITA’ 

PER CONO-

SCERE  LA 

MATEMA-

TICA DEL 

MONDO 

REALE 

REPORTAGE AMBIENTALE 

MURALES REALIZZATO DAGLI ALUNNI GUIDATI DALLA PROF. E.GUMINA CON I FONDI EUROPEI 

MATEMATICA INTERATTIVA1/2 MIGLIORIAMO IL RAPPORTO 

SCUOLA-FAMIGLIA – MODULO 

GENITORI 

IL FIUME ORETO 

lun mar mer gio ven sab dom 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

luglio 2015 
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Una giornata tra la natura 

Giorno 31 marzo insieme a tutta la classe sono 

andata a visitare l’Orto Botanico di Palermo. Du-

rante la visita ci hanno spiegato che dentro l’Orto 

Botanico ci sono più di mille specie di piante che 

crescono in tutta Italia. La pianta che mi ha colpito 

di più è quella che viene chiamata “Albero Killer” 

perché non vuole altri alberi intorno, infatti c’era 

una piccola colonna completamente avvolta dal 

tronco dell’albero.  

Un’altra pianta particolare è quella di bamboo. Il 

bamboo quando è ancora piccolo ha delle grandis-

sime foglie spinose, così anche l’albero diventa 

spinoso. La guida ci ha raccon-

tato che ci sono animali, come 

il Koala, che sono abituati a 

muoversi tra i rami di questi 

alberi senza ferirsi. La guida ci 

ha anche raccontato cose inte-

ressanti sugli animali, come ad 

esempio sulle tartarughe sulle quali ci ha detto che 

sono bianche sotto e scure sopra perché con questi 

colori riescono a mimetizzarsi. Quando sono in 

superficie il bianco della parte di sotto del 

guscio li rende invisibili ai predatori che le 

guardano da sotto, mentre la parte scura del 

guscio le mimetizza quando sono sul fondo. 

E’ stata una visita veramente interessante.                                                      

Veronica Di Salvo IV A 

 

vente vederli avvi-
cinare sempre di 
più, sventolando le 
bandiere e gli 
striscioni. Insieme 
abbiamo cantato e 
abbiamo urlato a 
squarciagola slo-
gan in ricordo di “GIOVANNI 
FALCONE”. Invece i ragazzi 
della 5 c sono andati all’Aula 
Bun-
ker. 

Finita la cerimonia di 
accoglienza siamo 
andati al  Politeama. 
Eravamo tantissimi, 
hanno partecipato 

Il 23 
maggio per tutti noi è stato 
un giorno molto particolare 
perché ricorreva  l’anniversa-
rio della strage di GIOVANNI 
FALCONE giudice palermitano 
ucciso dalla mafia e diventato 
un eroe. Noi delle classi 5 A e 
5 B siamo andati al porto ad 
accogliere le NAVI DELLA 
LEGALITA’ che hanno portato 
nella nostra città 2600 stu-
denti provenienti dal resto 
dell’Italia per dimostrarci che 
sono accanto a noi nella lotta contro la mafia. 
Circa 3000 studenti siciliani hanno accolto 
l’arrivo delle navi della legalità alla presenza 
della prof.ssa Maria Falcone e di alcuni rap-
presentanti delle istituzioni. E’ stato commo-

circa moltissimi studenti di ogni 
ordine e grado di istruzione che 
nel corso della mattinata hanno 
preso parte ai laboratori creativi e 
ai dibattiti organizzati con le asso-
ciazioni antimafia del territorio, le 
forze dell’ordine e i magistrati. Erava-

mo stanchissimi, ma siamo tornati a casa contenti. 
Gli alunni delle CLASSI 5 
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GIOVANNI E PAOLO:UN RICORDO INDELEBILE 
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L’ORTO BOTANICO: UNA MERAVIGLIA NATURALE... 

lun mar mer gio ven sab dom 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

agosto 2015 



Due giornate di gioco e sport nel 

rispetto delle regole 
PALERMO – Nei giorni 18 e 26 marzo scorsi 

nel grande spazio del Palaoreto di via S. 

Maria di Gesù, messo a disposizione dal 

Comune di Palermo, si sono svolti i due in-

contri del progetto ”Sportiva..mente”. Come 

suggerisce il gioco di parole si tratta di 

giochi sportivi ma anche di intelligenza.  

“Sportiva..mente “ è un progetto 

di educazione ai valori, alla convivenza, all’ 

osservanza dei principi di Fair Play, cioè il 

rispettare gli altri come se stessi , ed è 

riservato alle scuole primarie e secondarie 

di primo grado della città. 

Hanno partecipato 4 scuole, tra 

cui la Ragusa Moleti di Palermo; la classe IV 

A ha partecipato con 10 alunni. 

Il progetto 

è stato articolato in 

due giornate .Giorno 

18 si sono svolti 2 

giochi: Palla pugno e 

“L’ALFABETO” che 

consiste in una gara a 

tempo in cui le squa-

dre dovevano rispon-

dere a quesiti per 

ogni lettera dell’ 

alfabeto  , mentre  

giorno 26 si sono 

svolti i giochi: Palla tra due fuochi e 

“PAROLIAMO” che è invece una gara a tem-

po in cui le squadre dovevano comporre in 

due minuti la parola più lunga possibile uti-

lizzando solo le 10 lettere estratte a sorte. 

Tutto si è svolto con 

molta tranquillità e 

tutti i ragazzi si 

sono divertiti; l’o-

biettivo  è stato 

centrato perché si è 

creato un legame di 

fratellanza e rispet-

to fra i partecipanti. 

Appuntamento … alla 

finalissima del tor-

neo che si terrà nel 

mese di maggio. 

Riccardo La Rizza  IV A 
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 ”SPORTIVA..MENTE” A PALERMO 

UNA REGOLA : LO SPORT 

lun mar mer gio ven sab dom 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

settembre 2015 



Dal 28 al 31 Marzo 2014, gli stu-
denti della scuola primaria Ragusa 
Moleti di Palermo,  hanno adottato 
un monumento: Villa Napoli. 
Per tre giorni i bambini della scuola primaria 
hanno fatto i ciceroni per spiegare la storia di 
Villa Napoli, con la sua piccola Cuba.  

All'ingresso c'era un tavolo dove si prendeva-
no le bandierine e dei fogli con la narrazione 
della storia. Si poteva anche firmare un regi-
stro per dare un giudizio ai bambini. 

Indossando cappellini colorati e coccarde con 
i nomi, invitavano la gente ad entrare per 

visitare la villa, raccontando loro i fatti avvenu-
ti dal 1500 ad oggi.  

Alla destra del cancello c'era il corridoio che 
portava al giardino, di fronte 
c'era la villa con un grande 
spazio e a sinistra degli albe-
ri. 

La giornata di venerdì è du-
rata poco a causa della piog-
gia. Il sabato e la domenica 
invece c'è stato il sole. Alcu-
ne persone raccoglievano le 
arance e altre invece visita-
vano la Cuba facendo foto 
con i bimbi.  

Turisti e genitori sono rimasti 
stupiti ed entusiasti della 

preparazione dei bambini, che hanno esposto 
cartelloni colorati e si sono esibiti nel palco  
con una storia dell'aquilotto che si credeva un 

pollo. 

Alla fine hanno 
cantato 4 canzoni 
ricche di significa-
to: “Cento Passi, 
Eroi minori ,  Pen-
sa e We Are the 
World”. 

Alessio Spedito 

IV A 

L’esperto ci ha spiegato, inoltre, che per compor-

tarsi correttamente sulla strada non basta cono-

scere le regole della circolazione 

ma che il nostro comportamento 

deve sempre rispettare i principi 

della convivenza sociale. Bisogna 

improntare la nostra condotta alla 

cooperazione con gli altri e bisogna 

evitare atti di prepotenza, sintomo 

di immaturità, che mettono a 

rischio noi stessi e le altre perso-

ne  

L’educazione alla sicurezza stradale deve mirare 

all’acquisizione delle conoscenze necessarie a 

salvaguardare e tutelare l’individuo nel 

corso della sua attività quotidiana e 

l’inserimento nella società civile. 

Alla fine ognuno di noi ha ricevuto un 

attestato con il quale siamo stati nomi-

nati “Ambasciatori di sicurezza” e ora i 

nostri genitori, con noi al loro fianco 

dentro la macchina,  avranno un valido 

aiuto e INSIEME VIAGGEREMO IN 

SICUREZZA.                     IV B 

Nel mese di Marzo , nella nostra scuo-

la, si è svolto un Corso di Educazione stradale che 

ha coinvolto tutti noi alunni delle classi quarte.  

Il vice - capo della Polizia municipale 

Rosa Mazzamuto ci ha guidati in questo percorso 

molto interessante ma anche divertente. 

Abbiamo imparato le principali norme del codice 

della strada e della segnaletica, abbiamo fatto 

esercitazioni e simulazioni, giochi di gruppo e 

abbiamo visionato alcuni documenti (foto, diaposi-

tive, filmati) per farci conoscere le conseguenze 

determinate da incidenti stradali. 

sito web: ww.ddragusamoleti.gov.it 

                 

“ED. STRADALE”: La regola salva la vita 

Pagina 12 

PROGETTO: “PALERMO APRE LE PORTE-LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO “ 

lun mar mer gio ven sab dom 
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http://www.ddragusamoleti.gov.it


     

“Piccoli talenti...all’opera” è un 

progetto di alfabetizzazione 

strumentale che prevede la dif-

fusione della pratica musicale a 

partire dalla scuola primaria; è 

dedicato agli alunni dai 7 anni in 

su che diventano protagonisti 

nello studio 

della musica, 

imparando a 

suonare 

strumenti a 

scelta tra 

chitarra 

classica, pianoforte, flauto dolce, 

violino, percussioni e, attraverso la 

pratica dell’esecuzione in ensem-
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PROGETTO MUSICA :LEZIONI CONCERTO 

IL CONCERTO DEI     “Piccoli talenti...all’opera”  

lun mar mer gio ven sab dom 
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30       

 novembre 2015 



Quest’anno a Natale, tutte le IV, 

insieme alle maestre abbiamo deciso 

di rinunciare alla recita di Natale per 

trascorrere un pomeriggio con dei 

bambini meno fortunati di noi ospita-

ti nella “Chiesa di S.Chiara” nel cen-

tro storico di Palermo. 

Tutti noi alunni abbiamo portato alle 

maestre, tanti doni da offrire ai 

bambini del centro (caramelle, cioc-

colatini, pasta, latte, medicine, ecc. ). 

L’acco-

glienza 

che ab-

biamo ricevuto è stata davvero fan-

tastica, ci hanno dato il benvenuto 

con uno spettaco-

lino organizzato 

da loro. Anche noi 

ci esibiti con canti 

natalizi. Loro poi 

ci hanno racconta-

to che i bambini e 

le loro madri, per 

arrivare qui da 

noi, devono attra-

versare il mare in 

condizioni 

molto pericolose, ma lo fanno 

perché sono  disperati e sperano di 

avere un futuro migliore. 

Questa esperienza per me è stata 

bellissima perché 

siamo riusciti   a 

dare felicità a dei 

bambini che ne 

hanno bisogno, in-

fatti la cosa più 

che ricordo è la 

gioia che vedevo 

nei loro occhi!                

GLI alunni della IV 

C  
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UN NATALE ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’ 

IL NATALE:UN MOMENTO RICCO DI IDEE 

Un pomeriggio indimenticabile! 

               Che emozione …                                   

.                            ..cantare insieme 

PROGETTO CONTINUITA’ 

PROGETTO CONTINUITA’ LO  ZAMPOGNARO IL PRESEPE IN GARA 

lun mar mer gio ven sab dom 
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dicembre 2015 


