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            L’Eco della D’Annunzio 

“Anche  quest’anno  siamo  tornati  per  creare  un
contesto  favorevole  allo  scambio  di  idee  e  al
dialogo,  per  comunicare  in  modo chiaro,  vario  e
stimolante  conoscenze,  esperienze  e  riflessioni
personali e di gruppo. 
Tutti insieme riusciremo nell’impresa”

Argomenti del mese 

G R A Z I E  P E R  A V E R  P A R T E C I P AT O  A L L A 
F E S TA  D E L L’ A L B E R O  2 0 2 2
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                          Bye Bye mascherine 

Finalmente dopo tre anni siamo tornati alla normalità.
Quest’anno  abbiamo  iniziato  un  nuovo  anno  scolastico  e  per  fortuna  non  indossiamo  più  le
mascherine.
L’umore di tutti è più rilassato è felice e questo ci permette di vivere meglio e di essere più disposti
ad imparare. Combattiamo contro il covid da ormai tre anni e non indossarle più è un traguardo. 
Questo periodo ha colpito tutti, per le morti di persone care e vari altri motivi personali e sociali.
Tutto è iniziato quando ero in quinta elementare , poi ho iniziato la prima media senza aver potuto
vedere i bei sorrisi dei miei compagni. 
Ho anche rotto molte amicizie perché, restando chiusa in casa 24 ore su 24 con il telefono a chattare

con  i  miei  compagni,  una  parola  tira  l’altra  e  si  finiva  sempre  di  litigare  per  futili  motivi  o
incomprensioni. Questa cosa mi fa diventare triste perché ho persone molte persone a cui tenevo
molto.
Una cosa che amo e che non ho potuto fare durante quei mesi di chiusura è stata la danza. Per me è
una delle cose più importanti che ci sia e vivere senza mi ha impedito di sfogare tutta la mia energia
e di potermi divertire.
Un altro problema è stata la chiusura della scuola per alcuni mesi e noi alunni abbiamo dovuto
seguire le lezioni da casa con il computer davanti ed è stato davvero difficile seguire con attenzione.
Ormai c’eravamo abituati alle distanze ma, secondo me, e credo secondo tutti, è molto meglio così.
Molte persone non riuscivano più a riconoscersi dopo tutti questi anni passati con la bocca e il naso
coperto.
Finalmente oggi, tutto ciò è solo un ricordo; sono contenta che non dobbiamo più indossare la
mascherina perché c’erano persone che soffrivano per  questo.  C’è chi  infatti  aveva problemi e
respirazione e molto altro. Spero che la situazione continui così per sempre. Ora tutto, finalmente,
cambiato,  è  molto  più  bello  perché  possiamo  di  nuovo  abbracciarci,  uscire  liberamente  ,
organizzarci per andare al cinema, al ristorante, al parco, nei centri commerciali e molti altri posti
che erano stati chiusi. 
Anche a scuola quest’anno è tornato tutto normale, finalmente i banchi sono tonati al loro posto,
possiamo stare vicino ai compagni, scambiarci libri e penne senza correre il rischio di trasmettere il
virus. Possiamo rifare tutte le cose che ci sono mancate tanto e vivere al meglio le nostre giornate e
i nostri anni.

                                                                                                                            Giulia D’Arrigo 
                                                                                                                             3C sec I grado
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L’anno scolastico inizia con buffet colorati , giochi e bolle di sapone per dare il benvenuto ai 
piccolini della scuola dell’infanzia. 
Cliccate sul link per vedere il video 
https://drive.google.com/file/d/1XTzMtoIamBeO2gEfosUmiNpZp_4syeUC/view?usp=share_link   

https://drive.google.com/file/d/1XTzMtoIamBeO2gEfosUmiNpZp_4syeUC/view?usp=share_link
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    Festa del dolce e  dell’Autunno 

L’11 Novembre 2022 si è tenuta presso la nostra scuola la  Festa d’autunno e Fiera del dolce/salato, 
a scopo benefico. Il risultato è stato sorprendente e il divertimento per tutti gli alluni assicurato

“GRAZIE ai genitori che hanno raccolto il nostro invito e che ci hanno 
fatto sentire la loro presenza. La risposta massiccia all’evento dimostra 
quale grande capacità aggregante rivesta la nostra Scuola e consente di 
giocare un ruolo significativo nella realtà del nostro comune; dimostra che 
laddove c’è una scuola, c’è vita, c’è dinamismo, intraprendenza, voglia di 
immaginare un futuro migliore.”  cit.  Il Dirigente Scolastico 
                                                             Prof. Giancarlo Garozzo
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         La Festa dell’albero
Ogni anno, il 21 novembre, in molte parti del mondo come Stati Uniti e Italia si dedica alla festa
dell'albero. La festa fu celebrata in Italia per la prima volta nel 1898.

Il  significato  di  questa  ricorrenza  lo  troviamo  nella  necessità  di  diffondere  un  messaggio

estremamente  importante:  dobbiamo  salvaguardare  e  rispettare  la  natura,  migliorare  la  qualità

dell'aria e proteggere il suolo.

Tra le principali iniziative che vengono intraprese in questa giornata a livello globale è quella di

piantare nuovi alberi e denunciare gli effetti della deforestazione. Questo perché gli alberi aiutano a

smaltire l'anidride carbonica che è uno dei principali gas che causa il riscaldamento globale.

Nelle scuole la festa degli alberi viene onorata con attività che coinvolgono tutti gli alunni come ad

esempio: poesie, canti, lavoretti, piccoli manufatti, video e piantumazione di alberi.

Quest'anno nel nostro istituto è stata presa la decisione di piantare diversi alberi nei vari plessi.

Nell'aiuola antistante l'ingresso del plesso della scuola secondaria di primo grado sono stati piantati

tre alberi da frutto: un olivo, un pero e un mandarino marzaiolo.

Anche i piccoli alunni della scuola dell'infanzia hanno avuto modo di fare questa esperienza. Nel

cortile  del  plesso  Lasea  sono  state  portate  delle  fioriere  dove  i  bambini  hanno  piantato  degli

alberelli e le "stelle di natale". I compagni della scuola primaria, in occasione di questa festa, si

sono recati all’Ulivo millenario che abbiamo a Motta, nel nostro paese. (foto sotto)

Io quest'anno ho vissuto in modo diverso questa esperienza dato che ero appena stato nominato

assessore all'ambiente, mi sono sentito più coinvolto e interessato.

Penso che questo tipo di  attività  e  altri  piccoli  gesti  come usare l'energia  rinnovabile  e  fare  la

raccolta differenziata correttamente possano veramente aiutare il nostro ecosistema. 

                                                                                                                   Luca Nicosia 2B sec I grado

   Baby Assessore all’Ambiente
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G R A Z I E  P E R  A V E R  P A R T E C I P AT O  A L L A 
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L’Albero magico                                                                           

Giada Virgillito 2D primaria
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           Rinnovo del Baby consiglio 

Il programma per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato strutturato in tante parti, a
partire dalle elezioni primarie fatte in classe fino al giuramento.

Le elezioni in classe sono state fatte molto bene, ogni alunno/a sceglieva chi votare come sindaco e

consigliere e chi aveva più voti poteva andare avanti. Sono state formate tre liste elettorali, ogni

lista era costituita da 5 consiglieri tra alunni delle classi V della scuola primaria e delle classi II

della scuola secondaria di I grado. Durante la campagna elettorale, abbiamo presentato il nostro

programma nelle classi.

Prima delle elezioni abbiamo incontrato l’Assessore all’Istruzione del Comune di Motta, Giorgia

Urzi, e il Presidente del Consiglio, Mara Di Mauro con le quali abbiamo dialogato molto e ci hanno

spiegato cosa significa lavorare per il bene comune.

Le elezioni si sono tenute giovedì 10 novembre in aula Stem dove sono stati costituiti quattro seggi

elettorali, hanno votato gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e gli alunni delle classi I,

II e III della scuola secondaria di I grado. C’erano due schede elettorali, una di colore giallo per la

votazione del sindaco e una bianca con le tre liste elettorali e i nomi dei Consiglieri: si doveva

votare un solo candidato sindaco, una delle tre liste e un solo consigliere.

Alice Coletta, ha avuto il maggior numero di voti, quindi, è stata eletta Sindaco della scuola.

Sono stati  eletti  consiglieri:  Diego Genovese,  Riccardo  Pesce,  Giada Vegna,  Antonio  Canduci,

Carlotta D’Aparo, Aldo Di mauro, Carla Spampinato, Ginevra Stupia.

Presidente del Consiglio è stato eletto Diego Genovese perché ha avuto il maggior numero di voti

rispetto agli altri.
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La cerimonia di giuramento si è tenuta lunedì 28 novembre presso il Castello Normanno. E’ stato

emozionante perché abbiamo giurato di essere fedeli alla Repubblica e di collaborare per il bene

della Scuola, piccola città, e per la crescita sociale e civile della Comunità scolastica.

Gli Assessori che alice ha nominato sono: Ranno Roberta che ha anche la funzione di Vicesindaco,

Large Arianna, Ragusa Chiara, Petre Jessica, Ainhoa Marcellan, Garozzo Alba,Cuscuna’ Irene, De

Maio Andrea, Nicosia Luca.

Al giuramento c’erano: il  Sindaco di Motta  Anastasio Carrà,  il  Preside della  scuola  Giancarlo

Garozzo,  l’Assessore all’Istruzione  Giorgia Urzì,  il  Presidente del Consiglio  Mara Di Mauro, il

Preside Adernò, gli insegnanti e tante altre persone importanti.

QUESTA È UNA FOTO FATTA TUTTI ASSIEME

Questo percorso secondo tutti sarà molto emozionante, impareremo molte cose e speriamo di fare 
tutti un buon lavoro per la nostra scuola.                                                 

                                                                                                            Aldo Di Mauro 2A sec.I Grado

                                                                                                            Addetto Stampa Baby Consiglio
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La mia candidatura a Baby Sindaco.
                                 Un sogno realizzato

All’inizio  di  ottobre,  quando ho saputo  che  erano  aperte  le  candidature  per  l’elezione  a  Baby

Sindaco della scuola, ho pensato che poteva essere per me un’ esperienza unica. Così ho pensato di

impegnarmi  affinché  questo  mio  sogno potesse  diventare  realtà.  Sapevo che  non sarebbe stato

semplice,  ma  la  voglia  di  poter  fare  qualcosa  per  migliorare  la  mia  scuola  mi  ha  spinto  a

presentarmi  alle  elezioni.  Così  ho  iniziato  ad  ascoltare  gli  alunni  e  sentire  quali  erano  le  loro

richieste  e i  loro consigli.  Scrivevo tutte  le  idee per  poter  fare  il  mio programma e spesso mi

confrontavo sia con gli insegnanti che con i miei compagni di classe, che mi hanno sempre

                                                                                                                 

                                                                                                              Baby Sindaco Alice Coletta 

                                                                                                                        2B sec.I grado  

supportata. Più si avvicinava il giorno delle 

elezioni, più saliva l’ansia, ma sentivo che 

molte persone erano con me e mi 

sostenevano. Quando ho saputo di aver 

vinto ero felicissima.

Il 28 novembre è stato il giorno del 

giuramento; insieme agli assessori e ai 

consiglieri abbiamo pronunciato la formula 

solenne del giuramento davanti alla 

bandiera tricolore e alla Costituzione 

italiana. Eravamo tutti molto emozionati e 

felici di iniziare questa “avventura” 

insieme.

Così come ho detto nel mio discorso il 

giorno del giuramento, ringrazio tutti 

coloro che hanno creduto in me; mi sento 

davvero orgogliosa di rappresentare la mia 

scuola e farò del mio meglio per portare a 

termine tutti gli impegni presi. 
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Un viaggio troppo bello per essere vero
                                                                                    

La mattina della partenza ero 
spaventata all’idea di andare per 
la prima volta in una terra 
sconosciuta e dormire a casa di 
estranei, ma solo ora capisco che 
quella paura era del tutto 
ingiustificata. Arrivata ad 
Heraklion la mia famiglia 
ospitante mi ha accolto a braccia 
aperte, però ciò non cambiava il 
fatto che ero terrorizzata. Quando 
sono entrata in quella casa tutto 
mi sembrava inquietante e anche 
se capivo l’inglese con cui mi 
chiedevano di cosa avevo 
bisogno, ero così emozionata che 
dalla mia bocca uscivano solo 
stupidaggini. La notte quasi non 
ho chiuso occhio, tralasciando il 
fatto che il mio letto scricchiolava 
da morire. Ioanna, la ragazza 
greca che mi ospitava, è un’amica 
di Myrto, la ragazza che, invece, 
ospitava Alice. La mattina, quindi, 
siamo andate a scuola tutte 
insieme. Arrivate a scuola i 
ragazzi ci hanno accolto 
calorosamente e ci siamo divertiti 
a ballare (o almeno ci abbiamo 
provato) il Sirtaki.Il pomeriggio lo 
abbiamo trascorso in centro. Non 
avrei mai pensato di entrare in un 
negozio del brand H and M in 
Grecia. E tra le disavventure per 
pagare i calzini del mio amico, ce 
l’abbiamo fatta.
Abbiamo cenato in una panineria 
e siamo tornati a casa.     

 Il secondo giorno siamo saliti di 
mattina presto sull’autobus e siamo 
andati nel museo archeologico di 
Heraklion, per poi visitare il palazzo 
di Knossos. Tutto molto interessante, 
ma fidatevi di me, è più divertente 
insegnare il siciliano ai greci mentre 
la guida spiega. Dopo tutti i ragazzi 
siamo andati a pranzare e abbiamo 
riempito una tavolata di vanti e passa 
persone di sei etnie diverse. Il bello è 
sedersi, sfoderare il proprio inglese 
(anche mancato) e vedere come va a 
finire. Infine ho progettato il mio 
vero e proprio vaso di ceramica 
personalizzato. Al ritorno in autobus 
ci siamo scatenati con la musica a 
palla e le torce dei telefoni accesi. 
Immancabile era la chiacchierata 
serale con la madre di Ioanna. Il 
mercoledì sono venuti un ragazzo e 
una ragazza e ci hanno fatto 
praticare l’improvvisazione: Ho 
adorato quel momento della 
giornata. Successivamente ci hanno 
portati ad un campo da gioco sulla 
sabbia, dove abbiamo giocato a 
calcio e a bottone con una ragazza 
all’aereoporto, ballare con una 
ragazza turca e persino parlare di 
ragazzi con Ioanna. Conoscere 
persone, ascoltare le loro storie, non 
è questo lo scopo di un viaggio? 
Realizzare che davvero nel mondo 
esiste una sola razza, quella umana. 
Sono sicura che tutti i posti che ho 
visitato, le persone che ho 
incontrato, non le dimenticherò mai.
  

 Come un viaggio mi abbia cambiato la vita 

Maria Chiara Russo IA
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Non ci conoscevamo bene fra di noi, a parte Arianna e Domenico che frequentano la stessa classe,
si trattava per tutti di conoscenze ‘di vista’, quindi non approfondite. Contrariamente a quello che si
potrebbe pensare, data la differenza di età, abbiamo legato sin dal primo giorno all’aeroporto di
Catania;  di non trovarmi bene con i ragazzi italiani per problemi legati alla differenza d’età ( questa

DESCRIVERE QUESTO VIAGGIO IN TRE PAROLE?   
RICORDI, SORRISI, CRESCITA!

  
Quando  ho preso visione della circolare riguardante la 
mobilità Erasmus in Grecia, ho subito chiesto ai miei 
genitori di scrivere una e-mail per la lista d’attesa. Avevo 
capito subito che fosse un’occasione da non perdere, una 
di quelle opportunità definite ‘Una Volta Nella Vita’, è 
perciò avevo voglia di fare una valigia e imbarcarsi per 
andare, non solo in un posto meraviglioso come Creta, ma 
anche per crescere personalmente grazie alle 
responsabilità attribuitemi durante quella settimana.
Quando i professori mi hanno comunicato che ero stata 
selezionata, un’esplosione di adrenalina si è verificata 
dentro di me, ma pian piano che si avvicinava il fatidico 
giorno iniziavo a rendermi conto che una volta arrivata ad 
Heraklion avrei seguito i ritmi di una famiglia a me 
sconosciuta e che avrei avuto delle piccole-grandi 
responsabilità sulle mie spalle (come tenere cura dei 
documenti e delle carte d’imbarco, potrebbe sembrare una 
banalità, ma tutti sappiamo l’importanza dei documenti di 
identità, soprattutto nel caso ci si trovi all’estero).     

La mattina del 13 novembre siamo arrivati in aeroporto e si notava chiaramente il mix di emozioni 
in ognuno di noi: non sapevamo in realtà cosa ci aspettasse, nonostante i racconti molto positivi dei 
nostri amici che avevano già preso parte ad una mobilità, restava tutto un ignoto per noi, un ignoto 
tutto da scoprire.  

corrisponde a circa due anni, da parte mia con gli altri 
ragazzi del viaggio) ne avevo un po’ il timore anche io, 
ma tutte le mie preoccupazioni si sono annullate quando 
ho visto la sintonia creatasi e ho compreso che con tutti 
ho tanti interessi comuni. Credo che la nostra mobilità 
abbia avuto qualcosa di speciale, non so ben definire 
cosa, ma è stato impressionante quanto ci siamo divertiti 
il primo giorno pur essendo in quattro: abbiamo 
scherzato a dismisura, con cibo, acquisti buffi, stranezze 
in aereo… Possiamo dire che tutto era spunto di una 
risata, anche la più neutrale delle situazioni.   
Questo è stato possibile grazie, a mio parere, all’intero giorno di voli, perché stando insieme tutto il 
giorno abbiamo avuto l’opportunità di rapportarci bene fra di noi, prima di conoscere i ragazzi 
stranieri; questa gradualità ha permesso a noi di sentirci più a nostro agio con il nostro gruppo di 
viaggio e in generale durante il corso della settimana. 



Novembre 2022               I.C.S. G.D’ANNUNZIO - MOTTA SANT’ANASTASIA

             
Ho trovato tutti molto socievoli una volta arrivati, penso di parlare a nome di tutti i ragazzi che sono
venuti  con me,  infatti  da subito abbiamo iniziato a conoscerci e stare vicino.  Molti  potrebbero
immaginare che nei paesi del Centro e del Nord Europa, siano tutti molto introversi e chiusi, ma nel
nostro caso non è stato così, infatti personalmente ho legato molto anche con i ragazzi dell’Estonia,
della  Lituania  e  della  Polonia.  Le  quattro  ragazze  provenienti  dalla  Turchia  sono  state  molto
socievoli  tutte  quante,  ma  con  due  del  loro  gruppo  abbiamo  notato  delle  difficoltà  nella
comunicazione in lingua inglese, però fortunatamente avevamo a disposizione i nostri cellulari e
abbiamo fatto ricorso al traduttore, che se pur con terminologie approssimate ha permesso il dialogo
e lo scambio culturale.

Le attività  proposte  sono state  varie:  dallo  sport  alla  scrittura,  dalla  musica alla  festa,  dall’arte
all’inclusione… Innumerevoli sono i ricordi che mi ha lasciato questa esperienza, ma i momenti che
rimembrerò con più nostalgia sono senza dubbio lo sport in spiaggia, la festa e la giornata trascorsa
a Chaina e Rethymnon! Per non parlare delle serate trascorse fra noi ragazzi, le quali sono state
passate come se la compagnia fosse della nostra comitiva d’infanzia.

È passato quasi un mese dal giorno in cui siamo partiti, ma ricordo ancora tutte le emozioni di
quella settimana con estremo batticuore: tutte le risate, i momenti condivisi, gli scambi culturali, le
chiamate a casa in inglese per l’abitudine di parlare quella lingua, i pianti dei saluti.

Il minimo che posso fare è ringraziare chi ha permesso tutto ciò, ovvero gli insegnati della 11th
Ginnasio di Heraklion e chi ci ha accompagnato, perché è stata un’esperienza indimenticabile. Ed in
un mondo che fa uno smisurato uso di frasi fatte, non so come far capire che non sto dicendo queste
cose "perchè vanno dette” o per formalità, le dico perché quei sorrisi sono quelli che racconterò
d’ora in poi quando mi presenterò.
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Grazie ai miei compagni di viaggio,

Grazie ai Docenti e al Preside per averci accompagnato,

Grazie al Preside Prof. Sifakis e alla Professoressa Perakaki per aver organizzato le attività,

Grazie  alla  famiglia  Remigiaki  per  avermi ospitata  con particolare gentilezza,  e  a tutte  le  altre

famiglie che si sono rese disponibili,

Grazie a tutte le altre scuole e i loro ragazzi.
Alice Finocchiaro 3B sec I grado
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  AIRC  “I giorni della ricerca 2022”

I ragazzi raccontano le loro emozioni ...

Dove siamo stati? 
Siamo stati nei laboratori di ricerca dell’ospedale Garibaldi-Nesima di
Catania, per vedere cosa fanno i ricercatori e il duro lavoro che
svolgono per combattere il cancro alle mammelle e alla tiroide.

Mi è piaciuto?

Si, mi è piaciuto tanto, trovo affascinante il mondo della ricerca e della
scienza. Macchinari, strumentazioni e personale altamente
specializzato, si adoperano ogni giorno affinché ogni individuo ne
possa trarre benefici. Ritengo molto utile questa esperienza, magari 
 un futuro prossimo tornare e poter provare dal vivo le strumentazioni
in loro possesso. 
Inoltre, cercherò di farne tesoro di quest’attività, visto che sarei
orientato ad intraprendere per il proseguo degli studi il liceo scientifico
e magari un giorno far parte di questi “angeli”!

I ricercatori erano bravi?

Si, molto! Ci hanno accolto con vero entusiasmo. Si sono mostrati fin da subito molto interessati ai
nostri  quesiti  e  non hanno mai  esitato  a  toglierci  qualsiasi  dubbio.  Ritengo,  che  sia  un lavoro
davvero molto utile perché permetterebbe di riuscire a debellare questa terribile malattia e riuscire a
dare una speranza a chi sfortunatamente si è imbattuto. I ricercatori, particolare attenzione, l’hanno
riservata  sulla  reazione  dei  farmaci  utilizzati  sulle  cellule  tumorali  e  il  perenne controllo  delle
cellule.                                                                                                                      

“L’importanza della ricerca , il ruolo del ricercatore e la propria esperienza in 
laboratorio”. Ricercatori dell’ AIRC in azione presso L’Ospedale Garibaldi hanno 
condiviso con i nostri alunni la loro intensa e impegnativa esperienza lavorativa . 

Francesco De Benedicts 3B sec I grado
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La mia esperienzaall'Ospedale Garibaldi 
in occasione dei giorni della ricerca-
AIRC,  ha perfettamente soddisfatto le 
mie aspettative, anzi, le ha 
sorprendentemente superate. Ritengo che 
questa esperienza sia stata molto 
importante per il mio orientamento 
scolastico e che sia stata molto importante 
per comprendere meglio il lavoro del 
ricercatore, capendo meglio quali sono gli 
strumenti che usa per studiare le cellule ed 
i metodi con cui ottiene i risultati. 
                                                                     
                              Antonino Recupero, 
                                    3B sec I grado      
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   I ricercatori AIRC anche a scuola...

 Giorno 2 Dicembre si è tenuto in auditorium un 
incontro con l'associazione AIRC in cui ci 
hanno spiegato molte cose sulla buona 
alimentazione, su cos'è un tumore, cos'è il 
cancro e così via. Visto che l'argomento mi è 
interessato molto, ho deciso di approfondirlo 
prima leggendo il mio libro di scienze, poi 
scrivendo questo articolo. Ora vi vorrei parlare 
di tutto quello che ci hanno detto, ovvero che il 
tumore puo' essere provocato da una mutazione 
del DNA o anche dalla cattiva alimentazione. Il 
tumore è formato da cellule che non svolgono la 
propria funzione e che impazziscono e piano 
piano invadono il nostro corpo. Il nostro corpo 
ha dei fattori indispensabili come i carboidrati, 
proteine e grassi che assunti in maniera corretta 
seguendo la piramide alimentare aiutano a 
prevenire le malattie. Comunque dobbiamo 
stare  attenti quando assumiamo gli alimenti, 
perché all'interno dei cibi ci possono essere dei 
fertilizzanti o coloranti che ci fanno molto male. 
Quindi dobbiamo seguire un'alimentazione sana 
e varia, dobbiamo anche controllare il nostro 
peso e soprattutto non farsi influenzare dalle 
pubblicità. Ci hanno anche parlato del fumo.  

 Il fumo è un male enorme e molte persone 
muoiono di cancro ai polmoni proprio per colpa 
delle sigarette. Al loro interno ci possono essere 
delle sostanze chimiche molto dannose per il 
nostro organismo come il catrame,la nicotina e 
l'ossido di carbonio che esce anche dalle 
marmitte delle macchine. Il fumo attivo 
colpisce solo se si fuma una sigaretta, il fumo 
passivo colpisce invece coloro che stanno 
vicino a qualcuno che fuma e respirano quel 
fumo. Il fumo fa molto più male alle donne in 
gravidanza e non solo a loro ma anche al 
bambino, che può nascere più piccolo oppure 
con problemi neurologici. Cosa si può fare? 
Intanto non far fumare i genitori in presenza dei 
bambini e dirgli che sono soldi e salute buttati. I 
tumori si possono anche evitare grazie alla 
buona alimentazione e alle buone abitudini. 
Infine si è parlato dei disturbi provocati 
dall'abuso di alcol e bevande eccitanti come la 
redbull o monster. Secondo me questa attività è 
stata molto importante non solo per evitare che 
la gente fumi, ma anche a far capire alle persone 
di mangiare sano e avere delle buone abitudini 
ed e' utile per prevenire le malattie.                  
                                                
                            Riccardo Pesce 2B sec I grado 

                Baby Consigliere          
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              Concorso Arte Lions

          ”Guidare con compassione”
Quest'anno la professoressa Zuccarello ci ha proposto la partecipazione al concorso “Un Poster per
la Pace” sponsorizzato dal Club Lions International. 
Ho deciso di partecipare a questo concorso "Guidare con compassione " perché il tema
principale era rappresentare la pace che per me rappresenta soprattutto la fratellanza senza nessuna
distinzione di nazionalità o di religione.
Infatti con il mio elaborato oltre a descrivere la fratellanza fra tutti ho cercato di descrivere la pace e
la felicità che dovrebbe essere trasmessa in tutto il mondo attraverso la gioia dei fiori e dei colori.
Sapere che il mio elaborato è stato scelto per rappresentare il nostro istituto mi ha emozionato, ma
la soddisfazione più grande è stato condividere con gli altri studenti la mia idea di Pace.

                                                 
   

                                                 

Nel mio disegno ho scelto di rappresentare la 
compassione attraverso un volto d'uomo 
stilizzato che con le sue braccia stringe con 
dolcezza la terra mentre un annaffiatoio da 
cui fuoriescono cuori la bagna
Completano il disegno dei cuori che 
raffigurano alcune nazioni del mondo

Questo disegno vuole essere un messaggio 
per tutti gli uomini affinché impariamo ad 
amare e rispettare la nostra terra.Questa è la 
mia idea di pace e compassione

                                           Mineo Mattia 2 D 

 Ionescu Maria Virginia 3A 
Sec I grado 
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Sofia Ricci  2D
Sec I grado     

Sapuppo Giulia 2D
Sec I grado   

De Luca Ginevra 2C
Sec I grado    

Rosario Valenti  2D
Sec I grado     

Matteo Cocuzza  2D
Sec I grado     

Farò Gabriele  2D
Sec I grado     
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Presepe realizzato dalle classi I C/D/E 
scuola primaria 

I colori del Natale    

Presepe realizzato dai bambini della 1C 
primaria portato in dono  

all’Arcivescovado 

Presepe realizzato dal Baby 
consiglio   

Doni al Prefetto dal Baby 
Consiglio   

Natale in prefettura e all’Arcivescovado

Foto di gruppo dei Baby 
Sindaci della provincia di 
Catania  con il Prefetto

Mostra dei presepi al Castello  Normanno 
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Ci prepariamo per il NATALE...
  

 

 

Scuola dell’infazia Scuola dell’infazia 
Plesso Caruso Plesso Caruso 
Plesso La SeaPlesso La Sea       

Scuola primariaScuola primaria       

Scuola secondaria Scuola secondaria 
di primo gradodi primo grado     
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          Buon Natale a tutti noiBuon Natale a tutti noi             
     Auguri a chi è confuso, a chi è solo,

a chi ha perso tutto,
anche la speranza.
Auguri a chi soffre, a chi è in pellegrinaggio,
a chi lotta per la sopravvivenza.
Auguri a chi cade e si rialza,
a chi continua a dare e a crederci,
a chi non smette di tentare una carezza,
a chi sa abbracciare forte anche da lontano. 

Auguri a chi non si lascia sopraffare 
dall’amarezza
se la vita gli nega ciò a cui più tiene.
Auguri a chi balla da solo in casa,
a chi saluta il cielo con un sorriso,
a chi sa adagiare il suo cuore in un fiore.

Auguri a voi che avete letto queste mie righe
e spero siate entrati con me e voi stessi in 
risonanza.
Auguri a tutti,
anche a quelli che ritengono gli Auguri una 
ipocrisia,
un inutile e vuoto giro di parole.

Sinceri Auguri e un abbraccio a tutti voi
perché la gentilezza e la tenerezza
donano luce all’esistenza.

(Maria Letizia Del Zompo
da “Rubo parole al cielo” Nulla die 2019)     

       AuguriAuguri  

““Un abbraccio grande ad Alessandro Gazzo e alla sua famiglia”Un abbraccio grande ad Alessandro Gazzo e alla sua famiglia”    
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