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      NOTIZIE DA SCUOLA 
              SCUOLA PRIMARIA “G. PUGLISI”   

                  I.C. “TOMMASO AIELLO”  
             BAGHERIA 

 

Gli alunni delle classi 5^A e B della scuola primaria “G. 
Puglisi” di Bagheria raccontano la loro scuola 

GIORNALISTI IN “ERBA” 

 

Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado  partecipano  al progetto “Giornalino 
di Istituto”, organizzato e curato dalle docenti 
Fiandaca M. e Caprì M. 
Il progetto, proposto dal nostro dirigente, il prof.re 
Nunzio Speciale, vuole  avvicinare gli alunni al 
mondo della comunicazione e del giornalismo 
promuovendo un loro ruolo attivo nella produzione 
di contenuti e favorendo l’acquisizione  di digital e 
soft skills. 
Al progetto hanno aderito gli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria “G. Puglisi” che si 
sono “trasformati” in piccoli giornalisti e si sono 
cimentati nella scrittura di articoli di cronaca 
raccontando un anno di scuola tra manifestazioni, 
progetti e laboratori. 
I piccoli giornalisti hanno vissuto questa 
nuovaesperienza con passione, coinvolgimento e 
tanto tanto divertimento. 

Caprì Martina  
Fiandaca Monica  

 

 

 

CONOSCIAMO UN VERO  GIORNALISTA 

LA SCUOLA DIVENTA CRONACA 
Gli alunni della redazione del giornale NOTIZIE DA SCUOLA hanno 

incontrato tramite Meet il giornalista Marco Merola, che ha risposto alle 

domande poste dagli alunni. 
 

Il 17 Maggio le classi 5°A e 5°B della 
scuola primaria “Giuseppe Puglisi” si sono 
riunite per intervistare il giornalista Marco 
Merola. La conversazione è avvenuta 
tramite Meet, durante quest’ultima gli 
alunni hanno posto diverse domande al 
giornalista in questione. Il giornalista 
napoletano Marco Merola ha intrapreso 
questa carriera trent’anni fa. Si occupa, 
principalmente, degli articoli scientifici, ma 
non è stato sempre. All’inizio, però, si 
occupava di cronaca nera. 

Il giornalista è stato molto chiaro con gli 
alunni, mostrando fin dal primo momento il 
suo amore per questo lavoro. Secondo Marco 
la cosa più importante per essere un buon 
giornalista è la curiosità. Gli alunni sono 
rimasti soddisfatti dell’intervista e delle 
risposte ricevute. 

 Francesco Lo Galbo, Leonardo Valenti,  Gabriele Marino 

Classe 5A 
Martina Miceli Soletta, Sara Palazzo, Lara Sottile 
Classe  5B 
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Il Preside Nunzio Speciale con gli alunni della 5B in occasione 
della Giornata della Terra 2022 

 

LA SCUOLA CHE CAMBIA 

Nuova vita nella nostra scuola  
Il prof.re Nunzio Speciale arriva all’Istituto Tommaso Aiello di 

Bagheria come nuovo preside e  la scuola diventa come nuova 

 

Nunzio Speciale, divenuto quest’ anno preside 

dell’Istituto Tommaso Aiello di Bagheria, tiene molto al 

rispetto delle regole e al buon comportamento degli 

alunni. Il preside dialoga apertamente con alunni e 

docenti e rende partecipi genitori e alunni di ciò che 

accade all’interno della scuola. Il dirigente scolastico è 

attento al miglioramento dell’immagine della scuola e 

dei suoi alunni, facendoli partecipare ad attività 

formative, educative, sportive e creative. Come per 

esempio l’attività del basket, del ciclismo e la 

collaborazione con l’Università di Palermo. Il preside 

aiuta i suoi studenti nell’arricchimento della loro cultura 

facendoli partecipare a tante manifestazione e progetti.  
 

Martina Miceli Soletta  

Sara Palazzo  

Classe 5B 

 

UNITI CONTRO LA MAFIA 
Giornata in memoria delle vittime della mafia 
 

 
       

In ricordo delle vittime innocenti della mafia, gli 

studenti della scuola Puglisi di Bagheria, hanno 

celebrato la giornata della memoria con la 

partecipazione di Caterina Chinnici, figlia del 

Magistrato Rocco Chinnici assassinato dalla mafia 

nel 1983. Alla presenza del preside prof. Nunzio 

Speciale e del personale docente si è tenuta 

nell’atrio della scuola una manifestazione in onore 

delle vittime uccise per volere della mafia. L’evento 

è iniziato con la lettura dei nomi delle vittime e ad 

ognuno di esso è seguito un battito di tamburo.  

 

Al termine sono stati lanciati dei palloncini bianchi 

dai bambini più piccoli. È stato anche realizzato un 

puzzle con scritte testimonianze contro la mafia. Alla 

fine hanno suonato con la tromba “il silenzio” dove 

ognuno ha aperto il proprio cuore ricordando chi non 

è più in questa vita per colpa della mafia. 

 
Giuseppe Grisanti    

Classe 5B 
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GUERRA RUSSIA UCRAINA  

No alla guerra 
Il 24 febbraio 2022 è scoppiata la guerra perché il presidente della 

Russia voleva conquistare l’ucraina 
Il 24 Febbraio 2022 è stato un giorno bruttissimo, infatti la 

Russia ha invaso l’Ucraina e quindi è scoppiata la guerra.  

Putin, presidente della Russia, voleva conquistare l’Ucraina e 

invadendola pensava di vincere subito con una guerra 

lampo, ma non è stato così. Purtroppo sono iniziati molti 

attacchi e bombardamenti che hanno distrutto città, ospedali, 

case, scuole e sono morte tantissime persone, tra cui anche 

molti bambini.  

Donne e bambini hanno cercato di fuggire in Europa per 

salvarsi mentre gli uomini non possono lasciare l’Ucraina 

perché sono costretti a combattere. Molti paesi europei 

stanno aiutando il popolo ucraino a fuggire e anche l’Italia  ha 

accolto tantissime donne con i loro bambini. Noi tutti  

sperando che la guerra finisca presto e che questi bambini 

possano riabbracciare i loro papà, nonni, zii , cugini e amici 

che sono costretti a combattere. 
Marika Buttitta 

Classe 5B 

 

LA GIORNATA DELLA CONTINUITÀ 

UNA BELLA GIORNATA 

Mercoledì 1 Dicembre la classe 5°B si è recata presso la scuola Tomasso Aiello per il progetto 
continuità. 
 

Mercoledì 1 Dicembre 
gli alunni della classe 5°B 
della scuola primaria 
Puglisi si sono recati 
presso la scuola Tommaso 
Aiello per visitarla e per 
svolgere le attività di 
continuità.  

Durante il giro 
dell’istituto, sono state 
visitate la palestra, la 
biblioteca e le aule di: 
scienze, tecnologia, 
musica e arte.   
All’attività di continuità 
hanno partecipato vari 
insegnanti che hanno fatto 
svolgere diversi lavori. 
Nell'ora di arte gli alunni 
hanno realizzato delle 
coroncine decorative. 
 
 

Durante l'ora di chimica 
hanno condotto un 
esperimento miscelando 
aceto e il bicarbonato di 
sodio.  

Nell'ora di attività fisica 
hanno fatto correre gli 
alunni in un lunghissimo 
percorso ad ostacoli. 
Nell'ora di musica gli alunni 
hanno cantato una canzone 
tipica Siciliana e poi hanno 
suonato degli strumenti 
musicali. Alla fine la 
professoressa Piscopo ha 
regalato delle penne 
Stabilo colorate di vario 
tipo a tutti i partecipanti. 

 
Erica Scaduto  
Lara Sottile 
Classe 5B 
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Giornata internazionale sulla violenza sulle donne 

NO ALLA VIOLENZA  
SULLE DONNE 
OGNI ANNO A CAUSA DI ALCUNI UOMINI VENGONO 

MALTRATTATE MOLTE DONNE. 

Ogni anno, a causa di alcuni uomini, vengono 
maltrattate molte donne. 
Il 25 Novembre è stata scelta in ricordo 
dell‘uccisione delle sorelle Mirabel, avvenuta nel 
1960 a Santo Domingo per la loro opposizione al 
regime dittatoriale Rafael Leònidas Trujillo. 
Il colore rosso è stato scelto in qanto simbolo 
dell‘amore, della passione che si trasforma in male 
ed in violenza. 
La panchina rossa è divenuta il simbolo del percorso 
di sensibilizzazione dell‘eliminazione della violenza 
contro le donne su iniziativa di Tina Magenta. 

 
Aurora Restivo 
Raffaella Di Lorenzo 

  Classe 5B 

 

L’ 8 Marzo Festa delle Donne alcuni 
alunni dell’I.C. “T. Aiello” nel 
plesso Puglisi sono scesi in cortile 
per ricordare che le donne hanno 
gli stessi diritti degli uomini.  
Tutte le classi a partire dall’infanzia 
hanno recitato delle poesie e  
mostrato dei lavori da loro realizzati 
riguardante il tema della giornata. 
Al termine il dirigente scolastico 

Nunzio Speciale si è congratulato con  gli alunni e le 
insegnanti. Infine, gli alunni, insieme al dirigente, 
hanno piantato un albero di mimosa in onore delle 
donne. 
 

 
   Classe 5A 

 

L’8 MARZO 
FESTEGGIATO A 
SCUOLA 
Nell’istituto “G. Puglisi” di 

Bagheria si ricorda e si festeggia 

la festa della donna con una 

grande manifestazione  e con dei 

lavoretti creati dagli alunni dell’ 

Istituto. 

Nel plesso Don G. 
Puglisi si celebra la 
giornata della donna in 
ricordo delle tante donne 
morte nell’incendio del 
1908 a New York. 
Tutte le classi hanno fatto 
dei lavoretti, tutti diversi 
l’uno dall’altro, in cui 
veniva rappresentata 
l’importanza della donna e 
dei suoi pregi insieme a 
una mimosa simbolo di 
quest’ultima. 
Ogni alunno si è 
impegnato per far 
diventare il suo lavoro 
unico e inimitabile.  
Nel corso della 
manifestazione ogni 
bambino ha letto una 
riflessione o una poesia 
che celebra la Giornata 
Internazionale della 
Donna. 
Inoltre si è svolta una 
manifestazione che è stata 
ideata e svolta dal  Preside  
Nunzio Speciale, il quale 
ha riunito alunni e docenti 
di tutto il plesso. 

In questa 
manifestazione non 
sono scesi tutti i 
componenti di ogni 
classe ma solo alcuni 
bambini, che hanno 
rappresentato la propria 
classe. 
Tutti i partecipanti 
hanno mandato un caro 
augurio e un grosso 
grazie a tutte le donne 
ricordando così tutti i 
loro sforzi giornalieri sia 
nel lavoro, nella famiglia 
e nella vita sociale. 
Il Preside ha fatto un 
discorso dedicato 
all’importanza e alla 
crescita sociale e 
scolastica della donna 
nel corso del tempo e 
per non ripetere la 
violenza di ogni tipo 
sulle donne. 
Si può affermare come 
ha scritto Tommaso 
D’Aquino che “il mondo 
sarebbe imperfetto senza 
la presenza della 
donna”.                                                                         
 
Martina Miceli Soletta                                              
Sara Palazzo 
Classe 5B 
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La scuola partecipa al progetto “Ciclismo a 
scuola per un corretto stile di vita”. 

TUTTI IN BICI 

UNA PALESTRA DA 
SISTEMARE 
Gli alunni della scuola “Puglisi” 
chiedono che venga sistemata la palestra 
della scuola 

 

Sono Claudio ho 10 anni e frequento la scuola 
Puglisi.  La mia mamma ha scelto questa scuola per me 
e mia sorella non a caso, ma perché è una bella scuola 
nonostante sia collocata in un quartiere difficile di 
Bagheria.  È una scuola nuova con dei validissimi 
insegnanti, con delle belle aule luminose spazi esterni 
e ogni anno sempre più grande per le numerose 
iscrizioni.  

Purtroppo ha una pecca: la palestra, che è 
inutilizzabile da parecchi anni.  E non si capisce 
perché si trovano i soldi per tutto, ma non per 
sistemare la nostra palestra.  Soprattutto nei mesi 
invernali e con una sola ora di motoria settimanale la 
paletsra  è l’unico momento di svago, di sana 
competizione fra compagni, di spensieratezza, di cui 
noi bambini abbiamo bisogno.  Perché ogni volta che 
piove non sia per noi una delusione non poter 
scendere a svolgere una materia che è nostro diritto 
oltre che un piacere!  

Spero perciò che il nuovo preside, il prof.ssore 
Nunzio Speciale, molto attento a tutto, cerchi di 
risolvere questo problema affinchè la nostra sia la 
scuola più bella e funzionale. 

 
Claudio Lo Monaco 
Classe 5B 

 

BAGNI SENZA ACQUA 
CALDA 
La scuola primaria P. Puglisi chiede acqua calda al 
signore sindaco di Bagheria. Tutti i bambini della 
scuola chiedono acqua calda nei bagni. A tutti 
piacerebbe averla dato che per lavarsi le mani si è 
costretti a gelare. Sarebbe sufficiente averla anche 
solo per la ricreazione. Noi tutti alunni della 5^B, 
speriamo davvero che dopo tutti questi anni di 
solleciti si riesca a trovare una soluzione, soprattutto 
per i bambini che inizieranno la classe prima.  
 
Giacinto Pretesti 
Classe 5B 

Venerdì 8 aprile 2022 la 
classe 5°A della scuola 
Puglisi ha partecipato al 
progetto “Ciclismo a 
scuola per un corretto stile 
di vita”. A terza ora la 
classe 5°A si è recata in 
giardino per partecipare al 
primo incontro pratico di 
biciclette. L’incontro è 
stato organizzato da due 
istruttori, Salvo e Giusi, che 
hanno fatto provare 
singolarmente il percorso 
di biciclette agli alunni. 
Ogni studente ha ricevuto 
un casco e una bicicletta 
per sostenere la prova. 

Sono state svolte delle 
prove a tempo e gli 
istruttori hanno 
comunicato le prime tre 
posizioni dei vincitori. 
Prossimamente la classe 
parteciperà ad altri 
incontri ed ad altre prove 
e ringrazia il dirigente 
scolastico Prof. Nunzio 
Speciale per aver aderito 
a questo progetto. 

 
Toti Salvatore Valoroso, 
Roberto Lippi, Gabriele 
Marino, Emanuele Mercurio, 
Erik Teresi, Justin Pagano 
Classe 5A 

Progetto Basket nelle scuole 

I BAMBINI E LO SPORT 
Gli alunni della scuola Puglisi incontrano 

il basket 

 
 

 

Durante l'anno scolastico la scuola 

Puglisi  di Bagheria e i suoi alunni 

hanno partecipato al progetto Basket. 

Uno sport non molto conosciuto, ma 

che agli alunni è piaciuto molto. 

I bambini sono stati seguiti dagli 

istruttori di basket durante l'ora di 

motoria.  Gli istruttori hanno spiegato 

ai bambini le regole del gioco di 

squadra, hanno fatto fare i  

riscaldamenti e come tirare la palla. 

Hanno portato tutti gli strumenti, la 

palla, il canestro e i birilli per gli 

allenamenti. 

E' stato un progetto molto interessante 

perche' ha fatto conoscere uno sport 

diverso dal calcio e i bambini si sono 

molto divertiti. 
Alessandro Martines  
Classe 5B 
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“Giornata mondiale della consapevolezza 

sull’autismo” 

CONTATTO BLU 

Il 2 Aprile la scuola Puglisi dell’istituto 

comprensivo Tommaso Aiello ha partecipato ad 

una manifestazione sull’ autismo.  

Tutti i bambini indossavano una maglietta con 

disegnate le proprie mani blu. Dopo un 

toccante discorso dell’assessore Lo Galbo e del 

Preside Nunzio Speciale, i bambini di ogni 

classe hanno hanno appeso un cuore blu, con 

sopra scritta una frase,  in un grande palloncino 

blu. 

La maestra Giorgia Caci, insegnante di 

sostegno della nostra classe, ha dato inzio ad un 

gioco con il filo blu.  

Il gioco consisteva nel formare una rete dove 

bambini e bambine diversi erano tutti uniti fra 

loro, a simboleggiare che tutti insieme si può 

aiutare chi ha bisogno.  

Finita l’attività i bambini hanno fatto volare dei 

palloncini blu e si è iniziato a ballare col 

sottofondo di una canzone cantata dal vivo da 

una alunna del nostro istituto. 

I Bambini AUTISTICI soffrono di un disturbo 

neuropsichico che può comportare gravi 

problemi nella capacità di comunicare con gli 

altri e anche difficoltà ad adattarsi 

nell’ambiente, ma se usiamo il lnguaggio del 

cuore possiamo abbattere ogni barriera e 

incomprensione. 
 

Elena Lippi, Emanuele Galioto, Giovanni Paolo Bonfante, 

Nicolò Scalisi Gabriele Scaduto 

Classe 5A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra scuola si illumina di blu 

 

Tirocinanti universitari aiutano i piccoli nello studio 

NESSUNO RESTA 

INDIETRO 

A Febbraio 2022, è iniziato 

il percorso di formazione 

degli alunni della scuola 

primaria “G. Puglisi” dell’I.C. 

“T. Aiello” seguiti dagli 

studenti tirocinanti della 

facoltà di Scienze della 

Formazione Primaria 

dell’università di Palermo con 

la supervisione delle docenti 

M. Fiandaca e P .Barone.  

Lo scopo del progetto 

”NESSUNO RESTA NDIETRO” è 

quello di proporre attività di 

potenziamento e recupero. Il 

corso viene effettuato tramite 

la piattaforma istituzionale G-

SUITE, sono previsti due 

incontri alla settimana della 

durata di due ore.  

Durante gli incontri, oltre a 

svolgere i compiti scolastici, 

vengono approfonditi 

argomenti, vengono effettuati 

esercitazioni sulle prove 

Invalsi. 

Oltre alla formazione 

scolastica il corso favorisce 

l’indipendenza e la 

responsabilità personale di 

ogni alunno nonché  il 

miglioramento nello studio. 

A maggio il progetto si 

concluderà. Per tutti noi è 

stata una bellissima 

esperienza e una 

grandissima opportunità 

per accrescere le capacità 

scolastiche aiutando gli 

allievi a lavorare in 

autonomia. 
 

Marika Buttitta, Giuseppe 

Grisanti, Sara Palazzo   

Classe 5B                                                                                                                                                                                                          
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IL TORNEO DI CALCETTO 

Qualche mese fa il maestro di educazione fisica 

ha organizzato un torneo di calcio per tutta la 

scuola. Tutti gli alunni erano felici e contenti per 

questo progetto.  

Dopo alcuni giorni i bambini si sono recati nella 

scuola Pirandello per l’allenamento. Tutti i bambini 

hanno dato il loro meglio perchè il maestro dopo 

avrebbe fatto delle selezioni per i prossimi tornei. 

 

L’allenamento consisteva nel fare partire fra loro. 

Alla fine di questo torneo il maestro ha deciso 

di chi selezionare nei prossimi tornei. E’ stata 

una bellissima esperienza per tutti i bambini 

che hanno partecipato 
 

Tommaso Prestigiacomo  

Classe 5B 

 

CALZINI SPAIATI 
DIVERSO E’ BELLO 

 

Il 5 febbraio la nostra classe, la 

5° B,  ha festeggiato la “Festa dei 

calzini spaiati”. 

Le maestre il giorno prima della 

festa avevano detto noi alunni di 

mettere un calzino diverso 

dall’altro. Arrivò il giorno dopo e 

tutti eravamo molto eccitati perchè 

non vedevamo l’ora di vedere cosa 

ci avrebbero fatto fare di bello le 

nostre maestre. 

 

Non potevamo credere ai nostri 

occhi! 

La maestra Giorgia ci stava 

facendo fare dei calzini di carta! 

Erano molto belli, spiritosi tutti 

diversi tra loro. 

Ci mettiamo al immediatamente al 

lavoro. 

Ognuno di noi ha colorato un 

calzino.  

 

Dopo qualche minuto tutti i nostri 

calzini erano pronti!  

Dopo la maestra Monica ci chiama 

e ci dice che potevamo toglierci le 

scarpe e mostrare i nostri calzini 

spaiati  che sono stati immortalati 

in una bellissima foto.  

Nel frattempo la maestra Giorgia 

aveva realizzato una catena con i 

calzini che avevamo colorato,era 

molto carina e sopratutto molto 

colorata! 

Una bellissima giornata piena di 

colore.  

 
Gloria Bonello  

Classe 5B 

 

 

PICCOLI SCIENZIATI 

Alla scoperta dell’apparato digerente 

Gli alunni della quinta B hanno 

realizzato un lavoro sull’apparato 

digerente con l’insegnante 

Giorgia Caci. 

La prima attività è stata la 

creazione di un lapbook sulle parti 

della bocca e sui denti. 

Successivamente abbiamo fatto un 

esperimento sul viaggio del cibo 

nel corpo umano. 

Poi l’insegnante Caci ha assegnato 

agli alunni un compito di realtà da 

realizzare a casa.  

Infine abbiamo parlato e costruito 

la piramide alimentare con tutti gli 

alimenti. Ogni alunno ha anche 

preparato un menù settimanale 

con tutti gli spuntini della 

settimana. 
Elena Agnellino  

Classe 5B 
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COSA FACCIAMO PER PROTEGGERE  

I DIRITTI DEI BAMBINI? 
PARLIAMO DEI DIRITTI DEI BAMBINI PERCHÉ SPESSO NON VENGONO RISPETTATI 

Tutti i bambini hanno gli stessi diritti, a 

prescindere dal colore della pelle, della lingua, 

della religione, del sesso, delle condizioni 

economiche o di salute. I minori di 18 anni devono 

avre gli stessi diritti sanciti nella carta dei diritti 

dei bambini.  

Per proteggere i diritti dei bambini possiamo fare 

molto. Dobbiamo fare molto. siamo adulti e 

abbiamo della RESPONSABILITA’ sociali che ci 

chiamano ad agire per bene dei più piccoli. 
Proteggere i nostri “cuccioli” è un istinto naturale. 

Purtroppo ancora oggi ci sono tanti bambini che 

nemmeno possono immaginare un mondo in cui 

esistono tali diritti. 
Sono bambini di cui nessuno si prende cura, 

bambini che soffrono la fame, vengono maltrattati 

e tutelati diventando i loro PEGGIORI NEMICI. 

I bambini non devono mai essere oggetto di 

discriminazione di nessun genere e hanno sempre la 

facoltà di essere ascoltati. 

 La loro voce deve poter 

essere espressa e presa in 

considerazione. Ogni 

bambino ha diritto a 

giocare, a fare sport e 

attività creative quindi ha 

dirititto di esprimersi come 

preferisce, purché non 

danneggi gli alti. E ha 

diritto  ad un adeguato 

riposo. 
 

Elena Lippi, Anna Mineo, Simona 

Speciale, Desire Testa 

Classe 5° 

 

LE NOSTRE TRADIZIONI  

FESTA DI SAN GIUSEPPE A SCUOLA 
Tutti gli alunni della scuola Puglisi scendono in cortile per festeggiare la 

festa di San Giuseppe. 
 

Il 18 marzo  gli alunni della scuola Puglisi sono scesi 

in cortile per fare una serie di attività in onore di San 

Giuseppe.  

Ogni classe ha recitato una poesia per San Giuseppe 

e mostrato le attività realizzate in classe con le 

insegnanti.  

Poi i tamburinai hanno suonato col tamburo per 

qualche minuto in onore di san Giuseppe, come vuole 

la tradizione bagherese 

Al termine della manifestazione il preside della 

nostra scuola, prof. Nunzio Speciale, ha ricordato 

l’importanza di mantenere “vive”  le nostre tradizioni. 

In onore di questa giornata le insegnanti hanno 

portato delle ceste con del pane, simbolo di San 

Giuseppe. 

 

Infine il preside ha fatto una foto con ogni classe e tutti 

gli alunni sono tornati nelle aule. 
 

Elena Agnellino  

Classe 5B 
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Numero unico NOTIZIE DA SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 

2021/22 

-UN ANNO INSIEME- 

 

 

TUTTI IN DIVISA A SCUOLA? 
MODA SCOLASTICA 

  

Nell’ Istituto Comprensivo “T. 
Aiello” i bambini della scuola 
primaria sono costretti ad indossare 
i grembiuli. I ragazzi lamentano 
l’obbligo di indossarli e il disagio di 
non potersi esprimere con il proprio 
stile.  
Il grembiule può essere di colore 
rosa, blu e secondo i bambini sono 
molto fastidiosi e stretti. Chi 
trasgredisce alla regola, rischia una 
nota.   
Un gruppo di alunne propone, visto 
che non esiste una vera e propria 
legge che dice che nelle scuole 
bisogna indossare il grembiule per 
uniformare tutti ma è solo una scelta 
del Dirigente Scolastico, 

le alunne in alternativa al 
grembiule, hanno pensato ad uno 
stile più moderno, attuale ai tempi e 
molto comodo, sia per uno stile 
elegante ma anche per uno stile 
sportivo. 

 
Costanza Conigliaro, Elisa D’Anna  
Roberta Ferrante, Gaia Gelardi  
Desirè Testa  
Classe 5A 

 
 
 
 
 
 

 

IL 9 MAGGIO È LA FESTA DELL'EUROPA 

L’Unione Europea negli anni 50 ha iniziato a riunire alcuni paesi  
sul piano economico. 
 

Il 10 maggio l’istituto 
comprensivo Tommaso Aiello con 
il plesso Puglisi ha organizzato una 
manifestazione a ricorrenza della 
festa dell’Unione Europea. Le 
classi quarte e quinte e la scuola 
media hanno lavorato con 
impegno per preparare dei lavori. 
La mastra Roberta Alazio ha dato 
inizio alla manifestazione poi ha 
passato la parola al dirigente 
scolastico; successivamente la 
4°A, guidata dalla maestra Tania 
Faraci, hanno portato un telo su cui 
hanno messo dodici stelle gialle in 
polistirolo. Le classi quarte B-C-D-
E hanno cantato delle canzoni. 

Le classi quinte hanno cantato la 
canzone “Lo scriverò nel vento” e 
hanno raccontato una sintesi di 
come si è formata l’Unione 
Europea, poi hanno incollato dei 
baloon su un cartellone. Le medie, 
invece, hanno cantato l’inno 
d’Europa e hanno approfondito la 
storia dell’Unione Europea. Infine 
tutti insieme hanno cantato l’inno 
d’Italia. 

 
Anna Mineo, Desiré Testa, Elena Lippi 

Simona Speciale 
Classe 5A 

 
 
 


