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Lettera al mio
GIORNO DELLA MEMORIA
caro amico
“Ma qui non ho visto nessuna farfalla.
Quella dell’altra volta fu l’ultima. Le
Antonio
farfalle non vivono nel ghetto.”
Mio caro
amico Antonio,
come stai? Mi
auguro che tu
stia bene. È
passato tanto
tempo che non
“Se comprendere è impossibile,conoscere è
ci vediamo e
necessario.” (Primo Levi)
non ci divertia- Giovanna Andreozzi 4a B Negri
mo come le
altre volte. Mi manca molto quando ridevamo insieme e anche quando giocavamo
insieme al calcio. L’anno è volato via ed è
arrivato l’anno nuovo. Ti prometto che ci
incontreremo più spesso e riprenderemo a
giocare come una volta. Ti auguro un
buon anno pieno di pace, amore, serenità
e gioia. A presto, amico mio, e buon 2016.
Salvatore Imparato 3a C

Ciari

Pensieri di pace
Carmen Bottone
4a B Negri

Emanuela Rominto
4a B Negri

Carmela Scaraglia
4a B Negri
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Ricordando il Natale

Emanuela Rominto 4a B Negri

Il giorno dell’Epifania, la mattina, ho
trovato la calza sul letto. Sono andata a
messa e dopo sono andata alla villa comunale, ho comprato una calza e un amico
di papà mi ha portato la calza di Violetta. Abbiamo mangiato, poi io e mia sorella abbiamo costruito un diario segreto e
abbiamo visto il film “Quo vado”. La sera,
dopo essermi spogliata, mi sono messa nel
mio lettino e ho guardato la tivù. Il regalo che mi è piaciuto di più è quello che ho
ricevuto da Babbo Natale, che si chiama
“Crazy Chic Stiliste”.
C l a r a F al c o 3 a B C i a r i

Pasquale Sez. C
Cantico



Milena
Sez. D
Cantico

La mattina dell'Epifania mi sono svegliata e ho trovato la calza: è di colore rosso
ed è pelosa perchè ha la testa di un peluche. Mi sono preparata e ho fatto colazione, sono uscita, sono andata al Centro
commerciale e ho fatto una passeggiata.
Sono andata a casa della nonna Raffaella. C'erano anche zia Vittoria e mio cugino. La nonna ha dato a Carlo, mio fratello, la calza dei dolci, e la zia mia ha dato
Sapientino in inglese. Il pomerigg io ho
pranzato a casa di nonna Giuseppina che
cucina molte cose buone. La sera siamo
usciti e siamo andati dai miei parenti.
Sono tornata a casa, ho messo il pigiama
e sono andata a dormire. Mi sono proprio
divertita!! Il regalo che mi è piac iuto di
più è stato quello di Babbo Natale ed è la
macchina del cucito che cuce senza fili
ma cuce con la stoffa della macchina.

Emanuela Rominto 4a B Negri

R affael l a R iccio 3 a B



Il 6 gennaio mi sono svegliata alle otto. Sono andata nel salone e ho aperto le
calze che mi ha portato la Befana. Più tardi sono andata a messa e poi a casa
di mia nonna paterna e anche la Befana sua mi ha portato la calza. Dopo sono
andata un po’ alla villa comunale, a ballare, perché c’era l’animazione. A
pranzo sono venuti i miei zii, abbiamo mangiato, ci siamo divertiti molto e poi
con le mie cuginette ho giocato e mi sono divertita un mondo! Il pomeriggio,
invece, sono andata a casa di una mia amica a giocare un po’ e a mangiare la
pizza insieme a lei e alla sua famiglia. Il regalo che mi è piaciuto di più è stato quello di Babbo
Natale: è un gioco
della moda dove
Nicola Sez. C Cantico
io devo creare dei
vestiti per delle
modelle che mi sono già uscite dal
gioco.
Alessa ndra Falc o
3a B Ciar i

Raffaella Riccio 3a B Ciari
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Fabiana Sez. B Collodi

Un gelido
inverno
Salvatore
Sez. D
Morena Cipolla 1a C Ciari

Sez. A Collodi
Ernesto Torrone 1a B Ciari

Antonia Celiento 1a B Ciari

Carlo

Clara

Raffaella Sez. H Cantico

Sez. F Collodi

Luigi Chiacchio
1a B Ciari

Mariachiara Carofilo 3a C Ciari
Valerio Palmieri 1a B Ciari
Domenico Fiacco 1a B Ciari

Ciro

1a C Ciari

Daniela Sez. F Collodi

Fatima Marino

Cristina Sez. F Collodi

Nika Palmiero 1a B Ciari

Sez. C Collodi

1a B Ciari
Annarita Sez. B Collodi

Giuseppe Cinquegrana
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Assunta De Cario 1a C Ciari

Antonio
Sez. E Collodi

Arte
+scuola =
divertimento!
Fabiana
Sez. D
Sez. A Collodi

Carmen Scuotto

Angelo Pio Chioccarelli 2a B

Loredana
Veneruso
1a B Ciari
Marianna
Fiore
1a B Ciari

Emanuela Peranio 4a B Negri
Giuseppe
Sez. B Cantico
Noemi Maietta 2a A

Concetta
Incagnoli
1a B Ciari

Maria Buono

5a A Negri

3a D Ciari

