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Anno II   numero 4                        Giugno 2020 
 

Lettera al coronavirus 

Presto ti diremo: addio per sempre! 
 

Di solito una lettera comincia con “Caro...” ma, come 

facciamo a chiamarti caro? Fino a poco tempo fa non 

conoscevamo la tua esistenza e da qualche settimana 

parliamo tutti di te e delle paure che ci trasmetti. Noi 

bambini, che tanto aspettavamo i giorni di vacanza, 

abbiamo scoperto quanto la scuola ci manchi. La scuola 

è chiusa, così come i negozi e, per la nostra sicurezza, ci 

è stato detto di non uscire da casa. Tu ci hai tolto la libertà 

di giocare, di stare tutti insieme. Questo ci fa sentire tristi, 

ma per fortuna non soli. Non ci fai paura perché siamo 

certi che ti sconfiggeremo.  Tu vai in giro per il mondo 

seminando terrore e noi ci sentiamo “lontani ma vicini” 

perché abbiamo capito che la lontananza non è la distanza 
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fisica che ci separa, ma la paura e la 

necessità di non permetterti di farci del 

male. Noi ci stiamo inventando di tutto 

per sentirci uniti… persino delle favole 

che parlano di te e della tua cattiveria. 

Leggi pure che fine farai… 

 
 

Il cattivo re Evil 

 

C’era una volta il potente Evil King. Veniva dalla Cina 

e la sua corona emetteva un terribile virus. In 

pochissimo tempo dominò tutto il mondo e mandò in 

ogni stato i suoi minuscoli soldati a seminare terrore. 

Evil avrebbe voluto privarci del bene più prezioso: la 

libertà. Una notte però venne rapito da un esercito di 

uomini vestiti di bianco che indossavano delle 

mascherine. I bianchi, dopo tante difficili battaglie, 

riuscirono a rubargli corona e il re sentiva a poco a poco 

perdere la sua potenza. Con una pozione magica i 

bianchi riuscirono a sconfiggere i soldati di Evil King e 

gli abitanti del pianeta Terra piano, piano non soltanto 

riacquistarono la loro libertà ma diventarono più buoni; 

capirono che non bisogna mai arrendersi e stare uniti 

per sconfiggere i cattivi. Fu incoronato un nuovo re: 

Ippocrate, un grande scienziato a cui gli uomini 

mostrarono sempre la loro gratitudine. Così vissero per 

sempre felici e contenti. 

 

Ecco caro Corona Virus, noi ti sconfiggeremo anche se stai contagiando milioni di persone. 

Preparati ad affrontare la tua sconfitta! Ormai ti abbiamo scoperto, sei debole e perseguitato. 

Ti abbiamo in pugno, non hai scampo! Sei arrivato fin qui per la vittoria ma non l’avrai mai. 

I nostri dottori vestiti di bianco, troveranno la medicina con la quale tu sparirai come una 

bolla di sapone. Adesso ti salutiamo e presto ti diremo “ADDIO PER SEMPRE” 

 

Classi VA e VB 
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Contro il Corona Virus 
 

Sono Serena ho 10 anni e non ho paura di te 
Ciao Coronavirus, voglio dirti che 

stai creando nel mondo un’atmosfera 

di razzismo e pregiudizio. Hai iniziato 

con i Cinesi; poi hai creato distanza, 

per fortuna solo fisica, tra tutti gli 

esseri umani. A me non fai paura, solo 

una rabbia immensa perché stai 

rovinando i nostri progetti e la nostra 

felicità. Mi dispiace stare lontana da 

tutto e da tutti. Mi porti tristezza, mi fa arrabbiare stare lontana dalle persone che 

amo e non ti perdono di avermi impedito di andare a scuola. Sei un piccolissimo 

mostriciattolo che saltella da una persona all’altra senza scrupoli. Noi ti 

sconfiggeremo. Sei solo uno stupido piccolo virus, troppo piccolo anche se spietato 

e poi… ti mancano le cose più importanti: la testa e il cuore. Scusa, non mi sono 

presentata: sono Serena ho 10 anni e non ho paura di te! 
 

Serena Ribuffo VB Redazione “Un mondo di amici” 
 

 

Lettera al cattivo signor Coronavirus 

Scrivo questa lettera immaginando che il Coronavirus sia un signore cattivo che passa per le città del 

nostro mondo portando panico, tristezza, malattia e tanta sofferenza. 

Signor Coronavirus,  

sono Giorgia, una bambina di quinta elementare. Sono molto arrabbiata per la sua 

presenza non gradita. A causa sua sono costretta a trascorrere le mie giornate in 

casa senza andare a scuola. E come me moltissime altre persone nel mondo. Mi 

manca tanto vedere le maestre e i compagni; mi manca scherzare e giocare con loro. 

Io non ho paura di lei, anzi se dovessi incontrarla per strada, sa cosa le farei? Le 

farei uno sgambetto per darle una bella 

lezione. Con quel suo cappello nero e il suo 

vestito scuro è davvero ridicolo. Spero che al 

più presto i medici di tutto il mondo trovino 

il modo di cacciarla via per sempre così da 

poter riprendere le nostre vite normali e 

tornare ad essere vicini.  

Giorgia Florio VB 
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Contro il Corona Virus 
 

Guardati alle spalle e non sentirti mai al sicuro perché noi non ci arrendiamo 

 

Brutto Coronavirus,  

hai stravolto le nostre vite; non facciamo più ciò che facevamo prima!  Noi a casa studiamo, 

continuiamo a fare i compiti, ma non è la stessa cosa perché non possiamo stare con i nostri 

compagni e con le nostre maestre. Non possiamo fare una passeggiata all’aperto e vedere 

tutte le cose belle che ci circondano, non possiamo andare a trovare amici e parenti. Ci 

manca tanto stare insieme alle persone che amiamo. Da quando sei tra noi sembra di essere 

in guerra; se andiamo allo scoperto possiamo essere colpiti perché tu sei invisibile e noi non 

possiamo affrontarti. Siamo tue vittime inconsapevoli. Mi sembra di vivere dentro un gioco 

della playstation e io ti immagino come una piccola sfera con tanti pungiglioni, una corona 

in testa e la faccia arrabbiata. Credi di essere invincibile, ma sicuramente anche tu avrai un 

punto debole che al più presto scopriremo e finalmente ti sconfiggeremo. Ciò che possiamo 

fare in questo momento è stare a casa e tenerti il più lontano possibile. Addio! Spero per 

sempre! Guardati le spalle non sentirti mai al sicuro perché noi non ci arrendiamo. 

Aurora Sofia Pisciotta VB 

 

 

 

Caro Coronavirus, ti prego di fermarti e di 

lasciare in pace tutte le persone del mondo 

affinché possano ritornare ad abbracciarsi e 

stare insieme agli amici. Spero anche di 

tornare il più presto possibile a scuola.      
 

Gabriele Di Noto VB 
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Contro il Corona Virus 

L’arcobaleno, simbolo di speranza 

 

 

L’arcobaleno: un grande arco dipinto attraverso il cielo con i più vivi e luminosi colori della 

tavolozza di un pittore… Così viene descritto nel testo che ci ha assegnato la maestra; ed è 

proprio così! A noi bambini vederlo nel cielo provoca sempre stupore e gioia. In questi 

giorni di paura ed isolamento per il Coronavirus, l’arcobaleno è diventato il simbolo della 

speranza. In tanti lo hanno disegnato ed esposto ai balconi, alle finestre, sui social ed hanno 

scritto “Andrà tutto bene”. Anche noi lo abbiamo disegnato ed alla frase scritta da tutti 

abbiamo aggiunto i nostri “perché” per dire che ci crediamo davvero. Speriamo che questo 

momento passi presto perché vogliamo tornare a scuola. Quel giorno, in un grande lenzuolo, 

come abbiamo fatto già altre volte, dipingeremo il nostro arcobaleno e scriveremo:   

“È andato tutto bene perché ognuno di noi ha saputo fare la propria parte” 
 

Classi VA e VB 
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Legalità 
 

Una piazza virtuale per dire 

NO  all’illegalità 
 

Anche quest’anno in occasione della 

commemorazione del 23 maggio, la nostra scuola si 

è attivata nella realizzazione della quarta edizione 

della piazza. Sarebbe stata la quarta edizione del 

nostro annuale appuntamento nella villa dedicata a 

Rosario Di Salvo nei pressi di piazza Noce. 

Nonostante l’imprevedibile ed inaspettata 

emergenza sanitaria che ha stravolto le vite di tutti, 

la scuola ha confermato la programmazione relativa 

alle iniziative di educazione alla legalità cambiando 

le modalità di esecuzione. Le attività realizzate dai bambini sono state pubblicate in una 

“Piazza virtuale” dove sono stati creati spazi dedicati a varie forme espressive: “I colori 

della legalità” ambito grafico-pittorico, i “Racconti di memoria” ambito letterario, “Ri-

suoniamo il futuro” ambito musicale ed espressione corporea. È stata prevista anche un’area 

aperta agli ospiti ovvero a quanti hanno voluto condividere con noi questo spazio di 

riflessione, di memoria e di impegno. Infine, abbiamo creato anche lo spazio dedicato 

alle edizioni precedenti che si sono svolte negli 2017- 2018. I bambini hanno accolto con 

entusiasmo e motivazione le attività proposte, con la precisa volontà di testimoniare 

l’importanza della memoria, dell’impegno civile e dell’esempio lasciato da Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino. Nella giornata del 23 maggio nel quartiere Noce in cui la scuola 

opera, nei balconi sono state esposte, oltre le lenzuola bianche, le magliette che in questi 

anni i bambini hanno indossato durante le manifestazioni. Ciò per testimoniare la presenza 

della nostra scuola e la volontà di essere “insieme” nella lotta contro l’illegalità. 
 

Giovanna Genco   

Preside della nostra scuola 
 

 
 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F1ibgNUaCgPwRGbwWFDrvdDpfmpOpo5Lms%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXdRQtkgTQ-WGr4MSP_6nC3QKlRQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F1ibgNUaCgPwRGbwWFDrvdDpfmpOpo5Lms%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXdRQtkgTQ-WGr4MSP_6nC3QKlRQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F1CHvz8mRHqVHrNRE6eoQvSsHqMqxZGaWs%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuy5sXkZuZWFfneSRQpwW2KNjVDQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F1YPIWS2Q43x6K3QSY7-ISKWItRbQwKoXH%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHzGcJOxuTN6i8DB7eSQ_t7Azscg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F1YPIWS2Q43x6K3QSY7-ISKWItRbQwKoXH%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHzGcJOxuTN6i8DB7eSQ_t7Azscg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F19iRXiC4W8Ioj5jE1z0rSmoZTGGh2sORI%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgfKtBgYRQPJ7-FetvQIAPeVdvng
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F19iRXiC4W8Ioj5jE1z0rSmoZTGGh2sORI%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgfKtBgYRQPJ7-FetvQIAPeVdvng
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F1e1Zzm2Uukfh6nUCwU6Y89oPILna50AqH%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0oDYa95t-8BVMbn3QtNYJM0TQxw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F1e1Zzm2Uukfh6nUCwU6Y89oPILna50AqH%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0oDYa95t-8BVMbn3QtNYJM0TQxw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fd%2F1ckKqEexkBYy5V4Lh6Q1JlqZ-KlWNBqcS%2Fp%2F1xn6JCcsanDLrLdgx6xOQQj4nWzd1YBAV%2Fedit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_b2ZISreTuaokWSkT8rlZp8quoQ
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Legalità 
 

Li avete uccisi… ma non vi siere accorti che erano dei semi 
Falcone e Borsellino sono stati uccisi 

perché combattevano la mafia ma 

anche il modo di pensare dei siciliani. 

Chi li ha uccisi pensava che con loro 

morisse anche la lotta alla mafia; ma 

è successo che, come il chicco di 

grano muore per far nascere una 

pianta nuova e ricca di nuovi semi, 

così Falcone e Borsellino sono morti 

lasciando tanti semi che hanno fatto 

germogliare dentro ciascuno di noi la 

pianta della legalità generando il 

rifiuto della mafia e della mentalità 

mafiosa. 
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Esperienze speciali 

Una notte da favola: storie affacciati ai balconi 
Docenti e dirigenti delle scuole del quartiere Noce di Palermo diventano lettori a domicilio per i loro alunni 

con i quali da quasi tre mesi hanno solo contatti virtuali a causa dall’emergenza sanitaria COVID-19. 

L’iniziativa "Una notte da favola” prevede una serie di racconti serali rivolte ai bambini affacciati ai balconi 

con l’intento di cercare con loro un contatto reale, anche se a distanza. Determinati a trasmettere emozioni 

positive, gli insegnanti regalano momenti di serenità attraverso la lettura di fiabe e leggende ispirate alle 

tradizioni della Sicilia. Così inizia la magia: si spengono le luci delle vie, si proiettano le luci sui balconi, 

si accendono i microfoni e inizia la narrazione accompagnata da una dolce musica di sottofondo. Gli 

applausi finali e le torce dei cellulari accese danno emozionante conferma del “contatto reale” ritrovato. 

 

Le testimonianze delle insegnanti nostra scuola che hanno partecipato all’iniziativa 
 

Emozione! La parola che affiora subito in mente pensando all'esperienza di "Una notte da favola". Emozioni 

diverse che riempiono il cuore. Immagini di essere ormai preparata… leggere una storia, letta tante volte, 

la sai quasi a memoria... ma si accendono i riflettori e improvvisamente batte forte il cuore; no forse non 

ero preparata a questa emozione! Eppure stranamente leggi e sembra tutto normale, già vissuto. Terminata 

la lettura, alzi gli occhi e capisci che la vera emozione era aver regalato un " Momento da favola" a chi si 

era affacciato al balcone per ascoltarti                                                                 Vera Vaccaro 

 

L'esperienza vissuta grazie alla partecipazione al meraviglioso e poetico progetto "Una Notte da favola", 

mi ha restituito quel senso di "comunità" che sostanzia e definisce ciò che significa "fare scuola". Le parole 

si sono fatte finalmente PRESENZA VERA e l'idea che i nostri bimbi fossero lì, a pochi metri da noi, ha 

reso nuovamente intima una sensazione che accompagna solitamente le nostre letture in classe, ma che 

negli ultimi tempi drammaticamente non ci è stato più permesso di vivere. Ho avvertito vicinanza in un 

momento in cui tutto è stato svolto unicamente a distanza. Si è creata un'atmosfera magica, come solo le 

favole riescono a fare. Mi sono sentita finalmente a scuola con i miei bambini. Non esiste sensazione più 

bella e posto nel quale, quella "Notte da favola", sarei voluta essere.                     Erika Sichera 

 

La lettura è una risorsa fondamentale in ambito scolastico, non solo dal punto di vista didattico, ma anche 

emotivo e relazionale. Mezzo di conoscenza, socializzazione e drammatizzazione, la lettura apre mondi 

meravigliosi che permettono di volare con la fantasia e di evadere dalla realtà che a volte, in determinati 

contesti, porta sofferenza e che spesso non è proprio a misura di bambino. L’esperienza di “Una notte da 

favola” si svolge all’interno di una cornice sognante e fantastica, richiamando sia l’antica tradizione dei 

contastorie che quella romantica delle serenate al balcone. Espediente che si è rivelato molto utile per 

colmare le distanze, in un periodo storico complicato e difficile soprattutto per i bambini che si sono sentiti 

isolati da un giorno all’altro. Noi insegnanti, per primi, abbiamo sentito il bisogno di abbracciare i nostri 

alunni, di sentirli vicini, anche se a distanza. “Una notte da favola” mi ha permesso di diventare portavoce 

e divulgatrice delle leggende più affascinanti della nostra terra, di regalare e ricevere emozioni e qualche 

minuto di spensieratezza, abbracciando alunni e genitori attraverso l’utilizzo della mia voce che si 

propagava per le strade e che narrava le storie della buonanotte.                            Gloria D’Acquisto 

 

Alcuni momenti della narrazione serali delle docenti e della preside sotto i balconi degli alunni 



 

9 

Poeti e scrittori in erba 
 

Letterina per il mio papà 

Caro papà oggi è un giorno speciale, 

lo leggi anche sul giornale. 

È il 19 marzo di un anno un po’ pazzerello 

che non fa prendere l’ombrello… 

mi imbavaglia con una mascherina  

e mi fa pulire le mani con l’amuchina. 

Siamo in missione segreta, 

dobbiamo sconfiggere un virus che non arretra. 

Siamo in quarantena  

e per noi è una gran pena 

non poterti vedere, baciare, abbracciare 

e dirti che per noi sei un papà speciale! 
 

Costanza Abbate IE 
 

E tu in questo momento come vorresti la scuola? 
Voglio una scuola come quella che ho 

e per questo mai la dimenticherò. 

Voglio la mia scuola aperta come prima 

dove mi recavo ogni mattina. 

E anche se non è nuova e splendente 

è sempre la mia scuola bella ed accogliente. 

Con tutti i miei compagni, maestre e 

collaboratori 

ho trascorso lì i miei anni migliori. 

Accoglie i bambini di ogni razza e colore 

E per questo la porterò sempre nel mio cuore. 

Quando un giorno ricorderò la scuola dove sono 

andata, 

penserò che sono stata davvero fortunata. 

Ma adesso ho solo un sogno chiuso nel cassetto 

ed è quello di ritornare a scuola tutti insieme 

per un altro mesetto. 

Aurora Sofia Pisciotta VB 
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Poeti e scrittori in erba 
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Poeti e scrittori in erba 

A come Amicizia 

GIUNTI IN CIMA TROVARONO BAMBINI ALLEGRI 
CHE GIOCAVANO, CANTAVANO, SUONAVANO 
INSIEME AGLI ADULTI E TANTI FIORI PROFUMATI 

C’era una volta un paese dove tutto era molto triste. Le 

case, i vestiti dei bambini, perfino i loro giocattoli avevano 

sempre colori molto scuri. Nessuno sorrideva, neanche gli 

orsacchiotti di peluche. Tutti erano sempre molto 

arrabbiati e litigavano per qualsiasi cosa.  Al mattino 

camminando per le stradine, si sentivano i pianti dei 

bambini. Tutte le persone gridavano, mai che si sentisse 

una bella risata o un canto. In questo paese nessuno aveva 

imparato a parlare sottovoce, a condividere giocattoli e 

matite colorate, ad accarezzare un cagnolino, a 

preoccuparsi delle piantine che avevano bisogno di tante 

cure. I bambini litigavano e strillavano, battevano i piedini 

per terra, gli animali erano sempre abbandonati e le 

piantine non crescevano e appassivano. La cosa 

stranissima è che nessuno aveva visto ancora, almeno una 

volta, spuntare in cielo l’arcobaleno! Ma… una mattina 

era accaduto un fatto strano. Il maestro aveva citofonato  a 

tutti i suoi bambini e aveva detto di indossare  scarpe molto 

comode… e ciò valeva per tutti, anche per i papà, le 

mamme, le sorelle e i fratelli, i nonni, le nonne, le zie, gli 

zii… Aveva dato appuntamento in piazza; la piazza dove 

i bambini strillavano e piangevano, dove tutti erano 

sempre di fretta e dove spesso si trovavano per terra 

cartacce e sporco. Non c’era nemmeno una panchina per 

fare riposare chi era stanco e non c’era neanche una 

piantina… figurarsi un albero! Comunque tutti si 

ritrovarono lì. Si chiedevano il perché di quello strano 

appuntamento e il perché era stato raccomandato di 

mettere scarpe molto comode; non dovevano essere strette 

e non dovevano avere i tacchi alti. Il maestro aspettò che 

fossero tutti, ma proprio tutti presenti, e poi diede la grande 

notizia: si doveva andare al paese “AMICIZIA”. Un suo 

collega era già stato lì e vedendo che era sempre triste gli 

aveva consigliato di portarci gli alunni e le loro famiglie. 

Con lui l’esperimento aveva funzionato! La strada era tutta 

in salita e per questo aveva raccomandato di indossare 

scarpe molto comode. C’era tantissimo da camminare e i 

bambini, soprattutto i più piccini, cominciavano a 

stancarsi. Ma, una volta avvistata la grande A proprio in 

cima alla montagna, tutti iniziarono ad avere più forza 

nelle gambe e ad essere più veloci. Erano molto curiosi di 

sapere cosa ci fosse in questo paese chiamato AMICIZIA. 

Giunti in cima trovarono bambini allegri che giocavano 

insieme, persone che suonavano, ballavano e cantavano. 

Giardini pieni di fiori profumati e colorati. Strade e piazze 

pulitissime con panchine dove anche loro poterono 

riposare all’ombra di meravigliosi alberi. Ogni bambino 

riceveva un abbraccio e un sorriso e imparava a giocare 

con gli animali. Si prendeva cura delle piantine e tutti si 

aiutavano l’altro.  

IL PAESE ERA TRISTE E GRIGIO 

 SI PARTE PER IL PAESE DELL’AMICIZIA 

AVVISTATA LA GRANDE A IN CIMA ALLA 

MONTAGNA EBBERO PIÙ FORZA NELLE GAMBE 
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Poeti e scrittori in erba 
 

IL MATTINO DOPO NEL PAESE GRIGIO E TRISTE  
SPUNTÓ UN BELLISSIMO ARCOLBALENO 

Le mamme e i papà leggevano racconti e giocavano 

insieme ai loro figli. Tutti trascorsero una meravigliosa 

giornata e non sentirono nessuna stanchezza percorrendo 

la strada del ritorno, anche perché questa volta non c’era 

nessuna salita ma al contrario una bella strada in discesa. 

Tutti erano felici e sorridevano, i bambini si tenevano per 

mano; avevano imparato tante cose in quel paese chiamato 

AMICIZIA. Il mattino dopo si aprirono le finestre e si sentì 

un canto; presto a quella voce si aggiunsero tante altre voci 

e il canto risuonò per le stradine. Il maestro passando disse 

di guardare in su… un grande arcobaleno era apparso nel 

cielo!  

 

Racconto scritto dalla maestra Maria Teresa Paladino 

Disegni realizzati dagli alunni delle classi ID e IE 
 

 
 

DINO E LA LUCE MAGICA 

DINO CAMMINAVA SICURO DI GIORNO… E DI NOTTE! 

LE SUE PAROLE CREAVANO UNA LUCE 
MAGICA 

CHE FACEVA MUOVERE TRENI E CAMION 

SENZA BENZINA 

E SENZA PERICOLO! 

ILLUMINAVA FIORI 

ANCHE BOB ERA FELICE CON TUTTI I SUOI AMICI! 

Sezione B- Scuola dell’infanzia 

 

D.D. “E. De Amicis” 

PALERMO 
 

Via Rosso di San Secondo, 1  

Contatti: Tel.091409294 

paee017009@pec.istruzione.it 

www.deamicispa.edu.it 

D.S.  Professoressa Giovanna Genco 

 

 

 

 

Hanno lavorato alla realizzazione di questo numero: 

gli alunni della sez.B scuola dell’infanzia; delle classi 

ID-IE-IVF-VA-VB della scuola primaria; la preside 

Giovanna Genco; le docenti Vera Vaccaro -  

Erika Sikera - Gloria D’Acquisto. 

UN MONDO DI AMICI è anche online: https://deamicispa.wordpress.com/ 
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http://www.deamicispa.edu.it/
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