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     Il giornalino della Scuola 
"Pellico on Line" puntuale, 
arriva anche quest'anno!  
E' un'esperienza ormai consoli-
data che rappresenta una viva-
ce modalità comunicativa di 
alunni e insegnanti della nostra 
scuola.  
L'Anno Scolastico è ormai ter-
minato ed oggi, a conclusione 
delle attività didattiche, è tem-
po di bilanci.  
E' stato un anno INTENSO e 
motivante, vissuto nella pie-
nezza e nella ricchezza della 
proposta educativo-didattica 
offerta, un anno volto a valo-
rizzare le passioni, le vocazio-
ni, i talenti dei nostri giovani 
allievi, che hanno potuto sce-
gliere, tra una diversificata 
gamma di attività, progettuali e 
didattiche, quelle più rispon-
denti alle proprie esigenze for-
mative.  Quello appena tra-
scorso è stato, proprio, un anno 
ricco di successi, emozioni e 
soddisfazioni per tutti noi. Un 
anno impegnativo, segnato e 
contraddistinto da costanti sfi-
de che la nostra scuola ha sa-
puto raccogliere.  
Una Rendicontazione di fine anno 
positiva e necessaria per dare sen-
so al fare della scuola, per rilevare 
la coerenza tra le dichiarazioni 
politiche e strategiche, la proget-
tazione dell’offerta, la sua realiz-
zazione, il miglioramento conti-
nuo, il coordinamento e la valoriz-
zazione delle risorse professionali, 
l’utilizzo di quelle strutturali e 
finanziarie.                    Segue in 2^ pag. 

    LEGALITÀ E   CITTADINANZA:  

DIVENTIAMO  
CITTADINI A SCUOLA. 

UN ALTRO ANNO  

INSIEME  
 

D.S. dott. Liliana Lucenti  

Insieme per la legalità 
Ricordati nella sala consiliare del Comune le vittime di mafia. 

In occasione della giornata della legalità, gli studenti della Pellico han-
no incontrato i Commissari prefettizi, le forze dell’ordine e le altre real-
tà scolastiche di Pachino  per riflettere sul tema della legalità e rendere 
omaggio alle vittime della Mafia.  
Il gruppo strumentale della diamoniche di sc. Secondaria,  ha allietato 
la manifestazione.                                                                Articolo a pag.4                                                                        

Gradita ospite alla Pellico per la festa di fine anno scolastico, il vice 
prefetto, commissario straordinario, dott.ssa Mallemi. Altri ospiti: il 
vice-sindaco di Portopalo, il Pres. del Cons. d’Istituto, la dott.ssa De 
Grande, la dott.ssa Collura, l’avv. Amato del Rotary e gli altri stakehol-
der del territorio con cui abbiamo condiviso alcune significative attività 
 Dopo la festa, la Redazione di “Pellico on line” ha intervistato la Com-
missaria.                                                                                          Intervista a pag.11                                                          

Pellico in festa: 
 tempo di bilanci e ringraziamenti! 
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   Una coerenza che ha permesso una gestione unitaria 

dell’istituzione secondo criteri di efficienza ed effica-

cia con l’impiego delle risorse disponibili e con il fine 

di valutare tutti i risultati. Nel corso di quest’anno sco-

lastico i progetti, saggiamente pianificati e realizzati 

con grande vitalità, sono stati numerosi e tutti ricondu-

cibile al leitmotiv che ha fatto da filo conduttore a tutte 

le tematiche trattate: Legalità, Responsabilità e Cittadi-

nanza. Lodevole l'impiego profuso da tutta la comunità 

della Pellico nell'ambito dell'Educ. alla Legalità in tut-

te le sue forme: incontro con i rappresentanti dell'arma, EduStrada, Un casco per la Vita, elezioni 

del Baby Sindaco di Portopalo di C.P, Ed. Ambientale con la grande campagna di sensibilizza-

zione "Friday's of Future",  l'Isola che c'è, l'incontro tra i bambini e la responsabile della Dusty 

per la raccolta Differenziata, con il Rotary contro lo spreco alimentare, e per finire, l'interessante 

intervista alla dott.ssa Rosanna Mallemi, Commissaria prefettizia del Comune di Pachino.  

   I nostri alunni, coordinati e motivati dai docenti referenti, sono stati protagonisti di iniziative, 

tanto emozionanti quanto impegnative. La comunità della Pellico ha profuso passione ed impe-

gno notevoli nell'accogliere, educare ed istruire i giovani, a cui sono affidate le chiavi del nostro 

futuro. Abbiamo lavorato per educare cittadini responsabili e consapevoli. Speriamo di aver dato 

buoni spunti di riflessione, esempi di sobrietà e correttezza, modelli di atteggiamento sincero e 

leale perché l’esperienza scolastica diventi tempo e occasione, preziosi per ciascuno. La comuni-

tà scolastica della "Silvio Pellico" conferma la propria vision:  

- aiutare gli alunni a vivere meglio, portando ogni giorno benessere nella loro vita;  

- costruire una scuola in cui ci prendiamo cura gli uni degli altri e creare ambienti di apprendi-

mento sereni e positivi;  

- essere punto di riferimento per la cultura locale e, nel contempo, luogo di scambio armonico di 

idee, di sentimenti, di modi di essere differenti, attraverso la formazione intellettuale dei nostri 

alunni e di tutto il personale scolastico.  

    La nostra scuola persegue la mission dell'accoglienza, dell'integrazione, della formazione cul-

turale e dell'orientamento, sviluppando: - la collaborazione e il senso di appartenenza di ciascu-

no; - spazi ed occasioni di incontro per gli alunni in difficoltà al fine di limitare la dispersione 

scolastica e favorire l'integrazione; l'attivazione di percorsi per la valorizzazione delle eccellenze 

e delle diverse forme di intelligenza, con particolare riferimento a quelle musicali e digitali; - 

luoghi di apprendimento per gli alunni, i genitori e il personale della scuola, in un'ottica di for-

mazione permanente; - attività che favoriscano continuità educativa ed orientamento già a partire 

dalla scuola dell'infanzia.  

    Positiva e preziosa la presenza e la collaborazione delle famiglie, dialogo costante e solita-

mente costruttivo e di tutti gli stakeholders del territorio:  che si sono dimostrati partner impor-

tanti della scuola.  

   Un obiettivo perseguito con risultati soddisfacenti è stato, infatti, quello di rafforzare e consoli-

dare il rapporto col territorio per coinvolgere, ampliare e condividere progetti educativi comuni.         

Per questo sono stati avviati contatti con le istituzioni presenti e con l’associazionismo in vista di 

una piena collaborazione alla realizzazione delle attività della scuola.  

   Le reti hanno rappresentano uno strumento di cooperazione con Enti, Associazioni, Università 

ed Istituzioni scolastiche autonome.  

   Attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, anche quest’anno, si è dato corpo all’at-
tuazione di un programma comune, alla collaborazione reciproca, allo scambio di informazioni e 
alla realizzazione di molteplici attività, ottimizzando l'utilizzo delle risorse. Ciò ha consentito di 
raggiungere obiettivi superiori a quelli che si sarebbero perseguiti agendo singolarmente e quindi 
di rispondere in modo adeguato alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza.   
                                                                                                                                                                                                                         Segue in 3^ pag.                                

 

Segue dalla 1^ pag.          UN ALTRO ANNO INSIEME  
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 Nell’ambito di tali percorsi 

l’Istituto ha valorizzato in ogni mo-

mento didattico-educativo e gestio-

nale il tema dell’educazione alla re-

sponsabilità come fattore di crescita 

dei minori e di benessere sostenibile 

dell’organizzazione lavorativa e del-

la comunità di riferimento nella qua-

le l’individuo vive ed agisce.  

Sono molto felice per quanto siamo 

riusciti a realizzare tutti noi 

“operatori” della formazione. La 

nostra scuola come "luogo di vita", possiede un “valore aggiunto” che permette di superare qual-

siasi ostacolo e di "volare alto": questo valore è il sempre manifestato "senso di appartenenza" 

che caratterizza NOI della Pellico.  E di questo, io ne vado fiera ed orgogliosa. Vivere e costruire 

insieme è qualcosa che dà il vero senso all’esistenza.   

 E' con immensa emozione per il percorso avviato e concluso insieme e per le soddisfazioni 

e i successi condivisi, che esprimo a tutti  il mio più vivo ringraziamento.   
 Abbiamo operato insieme, abbiamo affrontato con coraggio, dedizione e senso di apparte-
nenza, ostacoli, sfide e nuovi percorsi e tutto ciò ha dato significato e concretezza a quanto rea-
lizzato.  
 Un ringraziamento riconoscente va a tutti i docenti per l'impegno, la partecipazione, la 

dedizione e l'entusiasmo evidenziati. Instancabilmente hanno saputo investire, con passione e 

tenacia, le proprie alte professionalità, credendo nel progetto proposto, ed hanno saputo superare, 

COESI, inevitabili difficoltà ed imprevisti. Un grazie di cuore va a tutto lo STAFF di Dirigenza, 

che ha sostenuto qualsiasi iniziativa con massimo impegno, disponibilità, passione e affet-

to....tanto affetto!  

 Il mio apprezzamento e la mia stima per la competenza professionale va alle famiglie e a 

tutti gli operatori della scuola (docenti, DSGA, Ass. Amministrativi, Coll. Scolastici, assistenti 

socio-sanitari) che hanno contribuito in un clima armonico alla crescita culturale, umana e socia-

le dei "nostri ragazzi" .  

   Desidero complimentarmi, infine, con voi studenti per il senso di responsabilità che avete di-

mostrato in tante occasioni.  

  A tutti voi, veri protagonisti della nostra missione formativa, va il mio più sincero ringrazia-

mento… dal vostro entusiasmo abbiamo tratto quotidianamente energia!  Un pensiero va a colo-

ro che si avviano a concludere il percorso di studio per apprendere nuove esperienze formative, 

l'augurio è per un FUTURO ricco di soddisfazioni e di straordinari traguardi. 

      Un abbraccio particolare va a chi quest’anno ci lascia per la meritata pensione. Persone, ami-

ci, colleghi, che hanno fatto la storia della nostra scuola, con cui abbiamo condiviso un tratto di 

"vita" insieme e che faranno sempre parte della nostra migliore memoria.   

     A tutti l'augurio di trascorrere la pausa estiva in un clima sereno, ricco di emozioni e di espe-

rienze interessanti e significative.  

                                                                                      Buone Vacanze!!! 

Il Dirigente Scolastico  

Liliana Lucenti  

 

 
 
 

Segue dalla 2^ pag.          UN ALTRO ANNO INSIEME  
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Duro lavoro e concentrazione ma anche tanto divertimento durante il 

                        progetto di robotica. 

       FIRST  LEGO LEAGUE JUNIOR 

  Mission moon 

    

Ogni anno la First Lego League 
Jr. presenta una nuova sfida di 
robotica per stimolare  la creati-
vità di noi bambini di scuola 
primaria. Il tema di quest’ anno 
era “MISSION MOON” e la 
nostra scuola, per la quinta vol-
ta consecutiva, ha aderito all’ini-

ziativa.   Con la collaborazione 
degli alunni dell’Ist. Superiore  
M. BARTOLO di Pachino del 
progetto “Alternanza  Scuola 

Lavoro” e dell’Associazione “FIRST LEGO LEAGUE (JUNIOR) siamo riusciti anche 
questa volta a dare vita ad una splendida manifestazione che si è svolta al palmento Di 
Rudinì il   4 Maggio 2019 ed ha avuto come tema “Mission moon”.  

Segue nella pag. successiva 

  

Nella foto in alto la 5^ C 
Al centro il  gruppo di 5^ B 
e il lavoro nominato Eclisse; 
in basso la 5^ A 
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Duro lavoro e concentrazione ma anche tanto divertimento durante il 

                        progetto di robotica. 

       FIRST  LEGO LEAGUE JUNIOR 

  Mission moon 
                                      

    

Segue dalla pag. precedente 

    

Noi alunni delle classi quin-
te abbiamo iniziato la nostra 
“missione” con la scelta dei 
nomi per contraddistinguere 
le nostre squadre: Artemide, 
Armstrong, Eclisse, Apollo 
11…  

  Ci siamo meglio documen-
tati sul Satellite della nostra Terra e abbiamo fatto la conoscenza di un simpatico perso-
naggio-guida, Paxi, che prospettava delle possibilità di vita sulla Luna pensando a tutto 
il necessario: ripari moderni e tecnologici per proteggerci dalle temperature e dalle ra-
diazioni dello spazio, scorta d’acqua raggiungendo i poli dove la si trova sotto forma di 
ghiaccio, presenza di aria ricavandola dall’acqua, produzione del cibo con l’ausilio di 
serre. 

    La Luna, potrebbe diventare a 
nostro avviso, una risorsa per ri-
solvere alcuni problemi del mondo 
reale.  

Le nostre squadre hanno lavorato 
durante i vari incontri con impe-
gno ed entusiasmo guidati da alcu-
ni coach-studenti del Liceo.  

Lorenzo Vilardo 5^ B 

 

  

In alto, la classe  5^D;  a 
sinistra, due gruppi mostra-
no orgogliosi i loro lavori 
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Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico 
sono stati proposti alcuni progetti finan-
ziati coi Fondi Europei che sono risultati 
particolarmente graditi agli allievi.  
Hanno interessato sia gli alunni di scuo-
la secondaria che di primaria e, per la 
prima volta anche i bambini della scuola 
dell’Infanzia.  
Sono stati attivati, in orario pomeridiano:  laboratori di potenziamento /recupero di Italia-
no, di Inglese e di Robotica per la sc. Primaria, di Matematica e inglese per la sc. Secon-
daria e laboratori creativi di arte, musica  e manipolazione per l’Infanzia.  

 

Il Riciclino: 
un’esperienza di Robo-

tica Didattica. 
 

La Robotica  piace molto a noi 
bambini perché è un modo diver-
tente e creativo di imparare e per-
ché  usa la matematica e le scien-
ze per giocare.  
    Io ho frequentato il corso di 
Robotica organizzato nella mia 
scuola con i Progetti PON  e mi 

sono appassionato.  
  Prima abbiamo costruito lo scenario, cioè un’isola ecologica con cartoni e bastoncini 
dei gelati, poi abbiamo costruito un camioncino della spazzatura e un elicottero con i 
mattoncini della Lego; poi usando i tablet li abbiamo programmati in modo che il ca-
mioncino si ribaltasse e l’elicottero aggrappasse la spazzatura per metterla nel cassonet-
to. Naturalmente ogni rifiuto nel bidone giusto in modo da poter riciclare! 
Ho imparato tante cose e conosciuto tanti bambini e le maestre Cinzia Italia e Maria Spe-
ranza  con cui ho lavorato, creato, r icercato e pr ogrammato passando dei pomer ig-
gi molto belli 

Alessio Ricupero 4^ B 
 

 
     
 

 

 

Molte interessanti attività  
realizzate con i fondi Europei  

 
LA SCUOLA...IL NOSTRO 

FUTURO 

A destra, un manufatto co-
struito con i mattoncini Lego 
e programmato da piccole 
mani sapienti.  
In alto, i ragazzi del labora-
torio di robotica, guidato 
dalle ins. Cinzia Italia e Ma-
ria Speranza. 
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Ricordati nella sala consiliare del  
Comune le vittime di mafia. 
Insieme per  
la legalità! 

 
Anche nel nostro paese è stata celebra-

ta la giornata della legalità e commemo-
rato il giudice Falcone.  

Nella sala consiliare si sono riuniti gli 
studenti rappresentanti di tutte le scuole 
del paese, i commissari straordinari del 
Comune e i rappresentanti delle Forze 
dell’ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia 
di Finanza,  Capitaneria di porto. 

Il gruppo strumentale della Silvio Pel-
lico ha suonato l’inno nazionale e i ra-
gazzi della terza classe di scuola secon-
daria, hanno partecipato alle riflessioni 
sulla legalità. 

Sono state ricordate e commentate le 
frasi più celebri dei giudici assassinati 
dalla Mafia. 
I commissari Musolino, Mallemi e Lo 
Fermo ci hanno lasciato un messaggio 
importante: “La mafia si combatte con 
l’impegno quotidiano di tutti a fare il 
proprio dovere”.  

 
STEFANO CICCIARELLA 5^A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La mafia non è affatto invincibile; è un fatto 
umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e 
avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi 
conto che è un fenomeno terribilmente serio e 
molto grave; e che si può vincere non preten-
dendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impe-
gnando in questa battaglia tutte le forze migliori 
delle istituzioni.”   GIOVANNI FALCONE 

 In alto i Commissari Straordinari del Comune di 
Pachino, in basso i ragazzi della Pellico con la 
Dirigente e la prof. Agricola 

Il gruppo strumentale delle diamoniche diretto dalla prof. Anna Cannata ha reso più solenne la giornata  
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La nave della legalità 

Il 23 maggio si commemorano due eroi 
siciliani dei nostri giorni: GIOVANNI 
FALCONE morto per mano mafiosa 
sull’autostrada vicino capaci il 23 maggio 
1992 e PAOLO BORSELLINO assassina-
to in via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 
dello stesso anno. Insieme a loro furono 
uccisi anche gli agenti della scorta e la 
moglie del giudice falcone, Francesca 
Morvillo.  
Da allora, la Sicilia ed i Siciliani onesti 
hanno detto BASTA e dichiarato GUER-
RA ALLA MAFIA! 
 Sono state organizzate tante manifestazio-
ni per ricordare tutte le vittime innocenti 
di mafia e per affermare i valori della le-
galità e dell’onestà. 
Anche noi oggi a scuola con le maestre 
abbiamo parlato di antimafia e di legalità. 
La speranza che abbiamo è che la mafia 
possa scomparire e i mafiosi possano con-
vertire in persone buone ed oneste 

 

STEFANO CICCIARELLA 5^ A 

 
È partita il 22 Maggio 2019 da Civitavec-
chia, alla presenza del Presidente della 
Repubblica, la nave della legalità con 
1.500 ragazzi che sono sbarcati al porto 
di Palermo.  
A bordo della nave della legalità, gli stu-
denti sono stati in compagnia del Mini-
stro dell’Istruzione M. Bussetti e di  altre 
autorità. 
La nave della legalità, con il motto 

#PalermoChiamaItalia, apre a Palermo 
le celebrazioni del 23° anniversario delle 
stragi di Capaci e via D’Amelio 
    Le celebrazioni istituzionali si terranno 
anche nell’Aula bunker dell’Ucciardone, 
luogo simbolo del maxiprocesso a Cosa 
Nostra. 
  Ci sono state varie attività nelle piazze e 
nelle scuole palermitane. 
Nel pomeriggio sono partiti i due tradi-
zionali cortei, il 1° si muoverà da via 
D’Amelio, il 2° dall’Aula bunker e si so-
no ricongiunti sotto l’Albero Falcone in 
via Notarbartolo, per osservare un minu-
to di il Silenzio, alle 17,58.  
  Un orario per niente casuale: quello del-
la strage di Capaci.  
  Il “no” alle mafie verrà rilanciato in 
molte città italiane, in una sorta di staf-
fetta a distanza tra gli studenti, con ini-
ziative sui temi della legalità tra concerti, 
dibattiti, proiezioni, performance teatrali 
e gare.  
Anche a Pachino è stata organizzata una 
giornata per la legalità e i nostri compa-
gni della scuola secondaria vi hanno par-
tecipato  

Antony Incatasciato 

Classe 5^C 

DUE EROI SICILIANI 
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Mosaici vegetali ispirati all’Art Nouveau per la XVI edizione  
 

PREMIATA LA PELLICO ALL’INVERDURATA 2019 

 In alto a sinistra “Biddizzi siculi” realizzato dalla classe 2^ D di sc. primaria che ha vinto il 2° pre-
mio; a destra “Signora Sicilia” classi prime sc. Primaria che ha vinto il premio della giuria popolare.  
In basso , “Sicilia malamuri” classe 1^ C sc. Secondaria  ha vinto il 3° premio della sezione scuole 

Anche quest’anno si è svolta a Pachino  la manifestazione artistica detta 
“Inverdurata” . Giunta alla sedicesima edizione, essa rappresenta un momento si-
gnificativo per la nostra città. 

Associazioni, aziende e cittadini  si sono messi a disposizione per realizzare que-
sto evento che  s’allarga, anno dopo anno,  con attività e iniziative sempre più im-
portanti.  

La manifestazione si è svolta dal 10 al 13 Maggio 2019: ci sono stati vari eventi 
dedicati all’arte, alla cultura e all’enogastronomia perché l’unione di questi tre ele-
menti racconta Pachino. 

Il tema dell’Inverdurata di quest’anno è stato “La Sicilia rappresentata dai mani-
festi di Art Noveau”. L’Art Nouveau o “Nuova Arte” è un movimento artistico-
filosofico che nasce in Francia tra l’800 e il 900. Conosciuto in Italia come “Stile 
Liberty” è caratterizzato da un’eleganza decorativa e da linee dolci e morbide. 

La “Pellico” come fa da molti anni a questa parte, ha presentato ben tre bozzetti 
realizzati con un grande lavoro di squadra che ha visto lavorare instancabilmente 
per molte ore genitori, alunni, nonni e insegnanti, con le mani piene di torba, verdu-
re e tanta fantasia, ha ottenuto ben tre premi la “Pellico” promuove sempre la parte-
cipazione dei suoi alunni a ogni iniziativa proposta dal Comune di Pachino e si im-
pegna per ottenere  ottimi risultati.                Antony Incatasciato - Classe 5^ C  
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 Dal 31 Gennaio scorso la dott.ssa Valentina 

De Grande, della ditta Dusty che gestisce lo 

smaltimento dei rifiuti nel nostro paese, è pas-

sata da una classe all’altra a ”veicolare” con-

cetti fondamentali per il rispetto del territorio e 

delle buone pratiche, attraverso l’esposizione 

della regola delle 3R: riduzione, riutilizzo e 

riciclo. 

  La nostra dirigente Liliana Lucenti, ci dice 

sempre: -“Il compito della  scuola è educare i 

ragazzi al rispetto dell’ambiente “  e quindi ha 

accolto molto volentieri la proposta delle  clas-

si quarte di trattare questo importante argo-

mento ed ha voluto coinvolgere tutte le classi 

dalla sc. dell’infanzia fino agli alunni  della sc.  

secondaria di 1°grado. 

  Tutti noi ringraziamo la dott.ssa De Grande per averci spiegato quanto sia semplice ma impor-

tantissimo  “differenziare” i rifiuti per permettere il loro riciclo e per diminuire l’impatto am-

bientale . Per questo è stato inventato questo slogan: “Differenziare fa la differenza”.  

  Questa grande differenza la fanno i cittadini rispettosi dell’ambiente.      

  Alle lezione teorica è seguita la pratica: infatti in aula abbiamo predisposto i contenitori per la 

raccolta differenziata: plastica e carta.  

  Non a caso il motto della nostra scuola è: Sapere, saper fare, saper essere.                                                                        

Elenasofia Guastella e Rosy Sciascia 4^B 

 

                                                                                                            

Differenziare  

fa la differenza 

  Mr. Cervello ha incontrato gli alun-
ni delle classi quinte in occasione 
della “Settimana del Cervello”.  
Tutto ciò è stato possibile grazie alla 
psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa 
Collura che ci ha fatto conoscere il 
cervello.  
  Il giorno prima della lezione, le 
nostre insegnanti ci hanno diviso in 
gruppi dandoci dei nomi differenti, il 
giorno seguente la dottoressa ci ha 
spiegato la struttura del cervello.    
  Abbiamo imparato da dove proven-
gono le emozioni e la cosa che ci ha 
impressionato è che la paura è un’e-
mozione che in alcuni casi ci proteg-
ge.  
  Dopo la spiegazione abbiamo iniziato a giocare con giochi strani ma divertenti allo stesso tempo 
ad esempio: gioco della memoria, il gioco “chi sono?”, il gioco delle emozioni …   
Prima di salutarci, abbiamo compilato una scheda sui lobi del cervello e realizzato un cartellone. 

 
Sara Sessa e Lorenzo Vilardo V B 

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL CERVELLO E DEL SUO FUNZIONAMENTO 

 

Mr. CERVELLO ARRIVA ALLA PELLICO  
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Omaggio al  
Santo Patrono 

 

  

In occasione della festa di San Corrado, il 

nostro Istituto è stato coinvolto nel concorso 

grafico sul tema ”San Corrado Ieri ed Oggi e 

cosa ci insegna la sua vita”. 

Gli alunni delle varie classi hanno realizzato 

tanti disegni e cartelloni con tecnica libera  ed 

è stata preparata una mostra nell’oratorio di  

san Corrado.  

Gli alunni della mia classe sono stati premiati 

in denaro con la somma simbolica di 50 euro. 

Noi siamo grati alla scuola che ci ha permes-

so di partecipare al concorso. 

   Gaia Galazzo 4^ A 

 
GIOCHI MATEMATICI 

 

Grande entusiasmo per i giochi matema-
tici del Mediterraneo. 
L’obiettivo  del progetto è stato quello di 
stimolare gli alunni  al ragionamento lo-
gico. 
Anche quest’anno i nostri alunni si sono 
distinti  nella fase finale d’istituto. 
Gli alunni si sono impegnati mostrando 
preparazione  e grinta. 
Non ci sono stati vincitori, ogni alunno è 
arrivato primo per aver partecipato. 

Infatti, l’importante è partecipare! 

I ragazzi che si sono qualificati per la fase provinciale con 
le docenti Ardilio (sc. Primaria) e Rabito (sc. Secondaria). 

A sinistra, scolaresche in 
chiesa per un  momento di 
riflessione e di  preghiera 
comunitaria guidata da pa-
dre Pietro . Oltre ai Padri 
Canossiani, ringraziamo i 
nostri maestri di religione, 
Giuseppe Cutelli e Salvatore 
Quartarone  che organizza-
no queste  importanti  attivi-
tà spirituali legati anche alla 
tradizione locale della bene-
dizione del pane 
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La Redazione di “Pellico on line”incontra la dott.ssa Mallemi 

Un’intervista...”straordinaria” 

 

 
La Redazione, accompagnata 
dalla Dirigente, dott.ssa L. 
Lucenti,  e dalle ins. refe-
renti G. Calleri,  N. Avarino, 
M. Ardilio ha intervistato il 
commissario straordinario del 
Comune di Pachino, dott.ssa 
Rosanna Mallemi  che gen-
tilmente si è resa disponibile 
e dopo aver condiviso la no-
stra festa di fine anno scola-
stico, ha risposto alle nostra 
domande.  
Eravamo tutti molto emozio-
nati ma, con i nostri badge 
appuntati al petto, ci siamo 
sentiti dei veri giornalisti così 
dopo la presentazione e i sa-

luti, abbiamo iniziato l’intervista che vi proponiamo.  
Lorenzo: Sappiamo che lei è una figura importante per il nostro paese, così abbiamo deciso 
di conoscere meglio la persona Rosanna Mallemi. Del suo lavoro parleremo dopo. Prima ci 
parli un po' di lei: Da dove viene? Che studi ha fatto? Cosa le piace fare fuori dal lavoro? 
Risposta: Sono di Ragusa dove abito con la mia famiglia. Ho due figlie grandi e lavoro alla 
Prefettura. Ho studiato giurisprudenza  e nel tempo libero mi piace ascoltare musica . 

 
Sara: Abbiamo studiato come funziona il Comune quando ci sono il sindaco, la giunta e il 
consiglio comunale. Come funziona, invece, un comune commissariato?  
Risposta: Un Comune viene commissariato quando emergono delle criticità e delle problemati-
che tali che il Sindaco e la Giunta non  hanno più la serenità necessaria per fare il proprio lavo-
ro.  La Commissione prefettizia ha il compito di riportare la normalità e di risolvere i problemi 
più grossi. 
Sara: Il sindaco e i consiglieri vengono eletti dai cittadini; chi invece sceglie i commissari? 
Perché sono tre, quali sono le competenze di ognuno? Quali sono le sue competenze? 

I Commissari sono stati scelti dalla Prefettura di Siracusa e sono tre: uno, il più anziano, Car-
melo Musolino, vice prefetto messinese, svolge la funzione di presidente e  sostituisce il Consi-
glio Comunale; io svolgo la funzione di Sindaco e, infatti sono quella più vicina territorialmente 
e, infine il dott. Vincenzo Lo Fermo, dirigente di Enna ,svolge le funzioni della Giunta Comunale. 
La Commissione lavorerà in modo trasparente  per fare in modo che le procedure siano regolari  
per assicurare i Servizi necessari ai cittadini. 
 
Rachele: Sappiamo che nel nostro paese sono stati rilevati diversi problemi, quali sono 
quelli che ritiene più gravi? Come pensa di risolvere i problemi del paese? 
Ci sono molti problemi, quelli più gravi sono sicuramente  quelli economici; saprete sicuramente 
che gli impiegati comunali non vengono pagati da qualche mese e questo è un problema priorita-
rio. Anche la pulizia del paese è molto importante ma in questo campo l’amministrazione prece-
dente aveva già avviato le giuste procedure.  Noi cercheremo di lasciare le cose un po’ meglio di 
come le abbiamo trovate. 
 

 Segue nella pag. successiva 
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Segue dalla pag. precedente                         Un’intervista “straordinaria” 

Stefano: Qual è stata la causa dello sciogli-
mento del nostro Comune? 
Chi viene eletto, deve rispettare la volontà dei 
cittadini ed operare per il bene del paese; in 
particolare amministrare con oculatezza i soldi 
che non sono suoi ma della collettività; a volte 
capita che ci sono dei condizionamenti e delle 
difficoltà che limitano la libertà di scelta e di 
azione degli amministratori.  
Ci sono state delle segnalazioni ,così la Prefet-
tura ha inviato degli ispettori per verificare 
eventuali possibili forme d’infiltrazione o di 
condizionamento, tali da compromettere il re-
golare svolgimento dei servizi. Nel Comune di 
Pachino sono stati riscontrati anomalie e alcuni 
episodi di mancato rispetto delle regole così si 
è proceduto allo scioglimento.  
Elena: Il comune di Pachino resterà sempre 
commissariato o ritornerà ad essere ammini-
strato dal sindaco? 

No di certo, noi siamo commissari straordinari proprio perché operiamo fuori dall’ordinario, dal-

la normalità. Resteremo in carica per 18 mesi ( al massimo, se necessario, per due anni) e poi i 

cittadini di Pachino eleggeranno normalmente  un sindaco e un consiglio comunale 

Antony: I progetti già realizzati dall’ amministrazione precedente, come l’isola ecologica, ver-

ranno mantenuti? E quelli non terminati, come la piscina , verranno portati a termine? 

Risposta:  I progetti realizzati ed utili come l’isola ecologica e la casa dell’acqua sono già in vi-

gore e saranno mantenuti. Quelli in cantiere, se in regola con le procedure, saranno portati avanti. 

Nel caso della piscina comunale che, capisco, piacerebbe molto ai bambini, i documenti non sono 

chiari e le procedure non  in ordine risalgono ad amministrazioni precedenti a quella appena 

sciolta, quindi sarà difficile che la commissione possa risolvere la situazione, perché, come dice-

vo prima, ci sono degli obiettivi più importanti a cui bisogna dare la precedenza.  

 Rosy: La nostra scuola è bella e antica ma ha bisogno di tante r iparazioni. Può aiutarci?  

Risposta: Sto studiando insieme all’Ufficio Tecnico le necessità più urgenti della vostra scuola 

che è davvero molto bella ma proprio perché antica, ha biso-

gno di lavori straordinari e, dunque, di finanziamenti importa-

ti che solo la Comunità europea può dare. 

Giuseppe: Cosa possiamo fare, noi bambini, per  aiutare la 

nostra Pachino e farla diventare più legale? 

Risposta: La scuola è un presidio sociale molto importan-

te, sicuramente  voi potete aiutare il paese facendo bene il 

vostro dovere, studiando, rispettando le regole, rispettando i 

vostri insegnanti e vigilando affinché anche gli adulti, che a 

volte per mancanza di tempo sono manchevoli, rispettino le 

regole es. per lo smaltimento corretto dei rifiuti o  per il ri-

spetto delle regole stradali.                             Segue nella pag. 

successiva 
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Segue dalla pag. precedente                         Un’intervista “straordinaria” 

Giuseppe: Ci siamo confrontati tra di noi per 

capire cos’è la legalità e riassumendo possiamo 

dire che per noi legalità vuol dire: rispetto per le 
regole, rispetto delle leggi, rispetto delle persone, 
rispetto dell’ambiente, rispetto delle autorità. È 

legalità anche fare il proprio dovere. Secondo lei 
cos’è la legalità? 

Risposta: Legalità è sicuramente fare bene il 
proprio dovere: lavorare, studiare, amministrare, 
ma anche rispettare i ruoli. Ognuno deve impe-

gnarsi personalmente nel suo ruolo di studente, 
genitore,  insegnante, ecc.  Per perseguire l’impor-
tante obiettivo della legalità, occorre  l’impegno di tutti: cittadini, forze dell’ordine e amministra-

tori!  

La nostra intervista si conclude con una bella foto di gruppo e … con le patatine offerte dalla 

Dirigente.  Per noi ragazzi del giornalino, e speriamo anche per i nostri lettori, è stata un’espe-

rienza molto significativa perché ci ha permesso di conoscere il commissario prefettizio e,  so-

prattutto, capire il suo lavoro così particolare e le sue idee. Ringraziamo, quindi, la dott.ssa 

Mallemi per averci dedicato il suo tempo,  per la chiarezza delle sue risposte e per la sua sim-

La Pellico addobba-
ta a festa, accoglie 
gli amici canadesi.  
Un incontro orga-
nizzato dalla prof. 
Rosalba Scifo  per 
ricordare  lo sbarco 
in Sicilia ( operazio-
ne Husky) e consoli-
dare l’amicizia tra i 
due Paesi.  

REMEMBER Alla Pellico un gruppo di Canadesi ricorda l’operazione Husky 
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Il 19 Maggio 2019 siamo andati a Zafferana 
Etnea per  vedere il Planetar io e seguire 
un percorso didattico ed educativo sui miti 
e sulla leggenda di Ulisse in Sicilia. 
Siamo partiti alle 7.15, ci siamo fermati 
all’Autogrill (SR-CT) dove abbiamo fatto 
colazione, poi siamo andati nella parte alta 
di Zafferana dove avevano costruito la grot-
ta di Polifemo però ovviamente era rimpic-
ciolita; dentro c’era pure La statua di terra-
cotta di Polifemo! Era buio e molto sugge-
stivo ma un po’ ci siamo spaventati!  
C’era pure “il cavallo di Troia” e una barca.   
Attorno c’erano  tutti i simboli zodiacali poi 
siamo andati verso “il Teatro dei Miti” do-
ve un video ci ha spiegato  i popoli che han-
no governato la Sicilia nel passato. 
Dopo siamo andati verso il ristorante 
“L’Orchidea” dove ci siamo divertiti molto 
e abbiamo mangiato tante  patatine,  la piz-
za con i wurstel e infine un bel gelato.  
Poi siamo andati a visitare “il Planetario”. 
C’ era un video che mostrava le costellazio-
ni, poi le fasi lunari, le Eclissi (solari e lu-
nari). Dopo siamo andati a comprare dei 
souvenir e, poi siamo tornati a Pachino.  
Mi sono divertita un sacco!!!!!! 
Ci vorrei tornare altre mille volte!!!! 

 
Sara Caruso 

 
 

 
Venerdì 17 Novembre di buon mattino, siamo 
partiti con l’autobus per fare un lungo viaggio. 
La Polizia stradale, ci ha fermato all’autogrill 
per fare un controllo  e hanno notato che non 
avevamo le catene alle ruote così abbiamo ri-
tardato la partenza. Io e i miei compagni ne 
abbiamo approfittato per  correre di qua e di là 
poi finalmente siamo ripartiti con un altro au-
tobus. 
Viaggiando ho ascoltato un po’ di musica e 
fatto chiasso insieme a i miei compagni (siamo 
una classe “fantastica”). 
Poi abbiamo attraversato lo stretto con il tra-
ghetto e siamo arrivati a Reggio Calabria dove 
abbiamo visto i bronzi di Riace trovati negli 
abissi del mar Ionio. Io personalmente ho fatto 
molte fotografie; più di una volta mi sono con-
fuso con i piani del museo e come ricordo,  ho 
comprato una calamita,  
Dopo, ci siamo recati all’hotel IL BRIGANTE 

situato nella Sila. 
Per arrivarci abbiamo impiegato circa 3ore 
quindi siamo arrivati stanchi e affamati. Nella 
saletta dell’albergo, c’era un bel caminetto per 
riscaldarci visto che c’erano 4° .  
Dopo aver mangiato abbiamo cantato col ka-
raoke e, poi, dato che eravamo molto stanchi 
siamo andati a letto.  
Il giorno dopo siamo andati a fare una breve 
escursione in un bosco dove ci hanno spiegato 
come accendere un fuoco, come costruire una 
tenda con i rami e la corda . 
Tornati in albergo, abbiamo mangiato pasta 
con la salsa, ricotta e salsiccia (che non mi pia-
ceva), abbiamo giocato con l’ascensore , poi 
abbiamo giocato a carte e nel pomeriggio una  
breve passeggiata in un paese vicino.  
La sera ho partecipato al  pigiama party della 
5^A ma poi sono ritornato dai miei compagni 
con i quali ho giocato fino a tardi . I 
l giorno dopo siamo ripartiti per Pachino.  
E’  stata un esperienza memorabile!  

 
Giuseppe Tropiano 

                                                                                                     
 

 

 GITE DA RICORDARE 

Sopra, i ragazzi delle  quinte a Zafferana 
Etnea; in alto a Riace, in Calabria. 
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Durante il mese di Febbraio noi alunni della Scuola Primaria abbiamo avuto la possibi-
lità di visitare il Comando della Stazione dei Carabinieri di Pachino 
L’iniziativa è un contributo dell’Arma per la formazione della cultura della Legalità. 
La finalità del progetto è di far comprendere i principi della legalità e del rispetto delle 
regole.   
Siamo stati accolti dal Maresciallo Andrea De Meis comandante della Stazione dei Ca-
rabinieri che ci ha riportato alcuni cenni storici riguardanti l’Arma nata nel 1814 per 
volere del re Vittorio Emanuele I di Savoia e il percorso da seguire per diventare cara-
biniere. L’origine del nome deriva da “Carabina”, un’arma da fuoco.  
Le curiosità e le domande da parte nostra sono state tante, ma il comandante De Meis, 
con calma e chiarezza ha fornito le spiegazioni richieste.  
Ci ha introdotti  quindi, nel suo ufficio dove c’erano i modellini di alcuni mezzi dei 
Carabinieri e alle pareti medaglie, targhe e riconoscimenti che il comandante ha ricevu-
to nella sua carriera. La nostra attenzione è stato anche attratta da un capello con un 
pennacchio rosso e blu, detto “Lucerna”, storico copricapo delle grandi uniformi.  
È stata, poi, la volta dell’ufficio del Piantone dove si ricevono le telefonate e si tengono 
i contatti con la Radio Mobile.  
Qualcuno di noi ha comunicato anche con una pattuglia.  
Durante la visita abbiamo avuto modo di osservare e provare la funzionalità dei mezzi 
in dotazione come il manganello, i caschi, il giubbotto anti-proiettile e altri strumenti 
usati per l’ordine pubblico.  
Nel cortile esterno abbiamo anche incontrato i militari della Stazione Radio Mobile 
impegnati nell’attività di Pronto Intervento che hanno portato sul posto una “gazzella” . 
E’ stata un’esperienza molto interessante! 

Rachele Pantoni 

VISITA ALLA CASERMA DEI CARABINIERI 
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La Pellico e il C.O.N.I. promuovono lo sport 

SPORT DI CLASSE 

 

 

Anche quest’anno gli alunni di  4^  e 5^ 

classe di Sc. Primaria sono stati coinvolti 

nel progetto “Sport di Classe” promosso e 

realizzato dal MIUR e dal C.O.N.I. 

(Comitato Olimpico Nazionale Italia-

no) per diffondere l'attività motoria,  pro-

muovere stili di vita salutari,  favorire lo 

star bene con sé e con gli altri nell’ottica 

dell’inclusione sociale e del “Fair Play”. 

Il 30 e 31 Maggio 2019 nei  plessi scola-

stico di via C. Alberto a Portopalo e di via 

Cirinnà a Pachino, in un clima gioioso, si  

sono svolte le competizioni sportive finali 

organizzate egregiamente dai tutor del 

C.O.N.I. proff. Marco Agosta e Cristina 

Deluca. 

I bambini si sono esibiti in giochi di squa-

dra, percorsi con gli attrezzi e corse di 

velocità . Alla fine dei giochi la preside 

dott.ssa Liliana Lucenti ha consegnato 

alle classi l’attestato di partecipazione e 

ringraziato i tutor per l’impegno.  

Antony Incatasciato 5^C 

 

   Il 29 maggio, con una bellissima mani-
festazione all’aria aperta, si è concluso il 
progetto “Edustrada”a cui abbiamo  
partecipato noi alunni delle quattro classi 
quarte, in sella alle nostre biciclette. 
E’ stato un percorso educativo-didattico 
coordinato dall’insegnante M. Concetta 
Calleri aiutata dal sig.Biagio Pisana della 
Federazione ciclistica  
Durante il 2° quadrimestre, abbiamo stu-
diato   le regole del codice strada-
le,indispensabili per usare la strada in 
sicurezza. 
L’11 Aprile, giorno della nostra gita a 
Siracusa,  siamo stati al teatro Vasquez 
per assistere ad uno spettacolo teatrale 
organizzato dalla Polizia Stradale sul 
tema della sicurezza stradale. Ci siamo 
divertiti molto ed abbiamo imparato tan-
te regole utili per la nostra sicurezza e 
per quella degli altri. 

classi  quarte 

Tutti in bicicletta per imparare le  

regole della strada. 

“EDUSTRADA” 
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Il Pachino-calcio in finale dei play off di 

Seconda categoria. 

 
La squadra di “Volley Ball” pachinese, 
conquista il campionato a Pozzallo.  
I giocatori sognavano che la loro squa-
dra andasse nella Serie “D” e il loro so-
gno si è realizzato!  
L’allenatore cioè Salvo Nicastro è rima-
sto contento e i giocatori: Peppe Ada-
mo, Paolo Poidomani, Roberto Ardilio, 
Marco D’Ottobre, Simone Micieli, Sal-
vo Gennuso, Simone Avolese, Federico 
Cammisuli, Sebastiano Arrigo sono ri-
masti anche loro stupefatti. Loro crede-
vano che non ce l’avrebbero fatta ma 
invece ci sono riusciti!  
Per loro è stato un grande e meritato 
successo ed alla fine è iniziata la festa! 
 

RACHELE PANTONI 5^D 

 

La squadra di calcio di Pachino conquista 
la finale dei play off contro il Mascalucia 
e i giocatori sono riusciti a strappare coi 
denti un passaggio del turno molto atteso 
nell’ambiente pachinese. 
I migliori giocatori in campo per il Pachi-
no sono:  Mallia, Alagna e Marong, ma la 
partita si conclude 1a 1. Pachino accede 
alla finalissima per la migliore posizione 
in classifica.  
Al termine della gara nel campo di calcio 
“Sasà Brancati” di Pachino è festa grande 
e l’allenatore Franco Spatola si è compli-
mentato con i suoi ragazzi.  
Gli azzurri affronteranno altre squadre per 
ottenete la qualificazione in finale. 
 

ANA MARIA VISINOIU 5^D 

Finiti i campionati di pallavolo 

Il Pachino “vola” in serie “D” 

ATLETI DELLA  
PELLICO.  

 
L’attività sportiva alla Pellico è molto 
sviluppata grazie all’attenta guida del 
prof. di Ed. fisica, Giovanni Scapella-
to, instancabile progettista e condut-
tore di tornei a squadre e di manifesta-
zioni sportive in genere.  
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Coro “Mani Bianche”  

Anche quest’anno il corso musicale della 

sc. secondaria di Portopalo di C.P., ha 

chiuso l’anno scolastico regalando alla 

scuola e all’intera comunità cittadina un 

bellissimo concerto a dimostrazione 

dell’ottimo lavoro svolto dai ragazzi e dai 

loro bravissimi docenti.  

 I brani eseguiti 

sono stati molto 

apprezzati dal 

pubblico presente  

tra i quali il sin-

daco di Portopa-

lo, dott. Gaetano 

Montoneri e il 

nostro dirigente 

dott.ssa Liliana  

Lucenti.  

Concerto di fine  

anno a Portopalo 

All’interno delle attività della Pellico, emerge il Coro Mani Bianche della scuola primaria 
di Portopalo che, anno dopo anno, è diventata un’esperienza consolidata tanto da coinvol-
gere anche gli allievi della scuola primaria di Pachino.  
Nata da un’idea delle ins. Enza Cugno, Cinzia Italia e Giuliana Giuliano, il coro è magi-
stralmente diretto da Enza Cugno e sotto l’attenta guida delle tre docenti ideatrici, è stato 
proposto sia come progetto curricolare che extracurricolare. In questo singolare coro, i 
movimenti delle mani, oltre ad ispirarsi al linguaggio LIS, vengono elaborati dagli stessi 
alunni seguendo un metodo laboratoriale che mette ognuno nelle condizioni di “creare” il 
gesto ritenuto più bello.  
Tante le occasioni, dentro e fuori l’istituto,  in cui il Coro Mani Bianche si è esibito emo-
zionando gli spettatori; nella foto, la recente partecipazione al 3° concorso “Tante voci in 
coro” svoltosi il 9 maggio a Noto in cui la formazione mista di sc. Primaria e secondaria, 
ha avuto la soddisfazione di ottenere il 3° posto.  
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Il 5 giugno, la scuola primaria di 
Portopalo ha portato a compi-
mento la IV edizione del proget-
to “L’isola che c’è”. Questa data 
è stata scelta perché si celebra la 
giornata mondiale dell’ambiente 
promossa dall’ONU. Il progetto, 
all’interno di un importante per-

corso di Cittadinanza Attiva sui 
temi dell’ambiente, ha visto la 
scuola aprirsi al territorio e i bam-
bii di Portopalo, come piccoli tu-
tor, hanno accolto nei laboratori 
creativi i bambini di Pachino e la 
5^ classe dell’I.C. “Corbino” di 
Augusta . Tutti insieme, i 360 al-
lievi, accompagnati dalle loro 
maestre, hanno percorso la via 
principale di Portopalo per giun-

gere alla splendida “terrazza dei due mari”, già gremita di spettatori dove si sono avvi-
cendati in varie performances. Il Coro della Pellico, “Mani bianche”, ha eseguito alcu-
ni brani emozionando i presenti.  
Il progetto è la testimonianza dell’efficace interazione tra scuola e territorio.  

 
Tutti insieme a  
fare festa: ” 

Alcuni momenti della festa e dei laborato-

ri di riciclo creativo. 
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Da sempre molto sensibile alle problematiche dell’ambiente, il plesso “B.La Ciura” di 

via C.Alberto di Portopalo, ha aderito con convinzione alla manifestazione internazio-

nale che ha preso le mosse dalle attività prima solitarie e poi sempre più coinvolgenti 

dell’attivista svedese Greta Thunberg che, nonostante la giovane età ha messo a fuoco 

un problema grave 

ed urgente per la so-

pravvivenza del pia-

neta.  

Nelle foto alcuni mo-

menti delle attività 

svolte e la partenza 

della Marcia per 

l’ambiente che è par-

tita da via C. Alberto 

per arrivare in via 

Tonnara.  

Fridays for future 

La Pellico aderisce alla manifestazione 
internazionale pro ambiente   

A sinistra foto ricordo con i 

ragazzi delle classi quinte dopo 

la lezione di educ. ambientale 

svolta dalla dott. De Grande. 

Presenti alla manifestazione la dirigente Lucenti, 
gli assessori del Comune di Portopalo e il baby 
sindaco, Cristiano …. 
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Gemellaggio tra la “Pellico” e il “S.Alessandra” 

 PROGETTO DI PARTENARIATO 

 
Nella foto in alto, il momento dell’accoglienza e dei saluti ufficiali nella piazza gradonata di Rosoli-
ni. Da sinistra: il vice sindaco di Portopalo Mary Lupo, la D.S. Liliana Lucenti, il D.S. Salvo Lupo, il 
vice sindaco di Rosolini  Pino Branca,  l’ins. Maria Listro e l’ins. Terry Floriddia.  
In basso, le due scolaresche in visita al faro Cozzo Spadaro di Portopalo di C. P. 

 

   Un percorso di scoperta 
e di valorizzazione  del 
territorio, un percorso di 
amicizia tra due insegnanti 
e  tra due dirigenti scolasti-
ci che ha dato vita ad 
un’importante occasione di 
incontro e di confronto tra 
alunni, scuole ed ammini-
strazioni comunali. 
Il progetto, proposto dall’ 
ins. Listro alle classi quin-
te di Portopalo e dall’ins. 
Floriddia alle classi quarte 
di Rosolini, si è svolto du-
rante l’intero anno scola-

stico ed è culminato con l’incontro tra le due scolaresche che ha avuto luogo il 30 
aprile a Portopalo e il 22 maggio a Rosolini.  
   In entrambe le giornate, i ragazzi hanno visitato i luoghi-simbolo dei due paesi e 
ne hanno conosciuto gli amministratori.  
A Portopalo hanno visitato: la piazza dei due mari e scalo mandria, la tonnara e le 
casette dei tonnaroti, il castello Tafuri, il faro, il porto  e la Capitaneria.  
A Rosolini, invece, sono stati visitati: la chiesa del SS. Crocifisso, la Chiesa Madre, 
il Sacro Cuore, il 
museo etnografico 
e la chiesa ipogea 
del castello Plata-
mone.  
Il progetto ha rap-
presentato una pia-
cevole occasione di 
incontro tra il no-
stro dirigente 
dott,ssa Liliana Lu-
centi e il dirigente  
del S. Alessandra, 
prof. Salvo Lupo 
che fino allo scorso 
anno era il nostro 
vice preside e mae-
stro della 5^ A. 
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Alla Pellico ci sono stati degli incontri organiz-
zati dal Rotary-club per sensibilizzare noi bambi-
ni allo spreco alimentare.  
Il cibo ha un grande valore, non solo perché sod-
disfa un bisogno fondamentale, ma anche perché 
ogni alimento contiene: salute, natura,  tradizioni 
e  lavoro. 
Lo spreco alimentare, nel mondo di oggi, è un 
problema molto diffuso e  i popoli evoluti, non 

considerano tutti quei paesi dove si  muore di fame per colpa delle guerre, di eventi 
naturali e di scarsa tecnologia. 
Non ci crederete, ma ogni anno noi buttiamo un terzo di cibo che potrebbe dare da 
mangiare a più di tre miliardi di persone. Quando mangiamo non stiamo tanto a pen-
sarci e quando buttiamo il cibo gettiamo via tante risorse utili per produrlo. 
Cosa possiamo fare per evitare lo spreco alimentare? 
Iniziamo a ridurre gli sprechi partendo da casa nostra attraverso delle regole fonda-
mentali: conservare il cibo in un luogo fresco e asciutto, non umido, lontano dalla luce; 
leggere le scadenze; non comprare cibo in quantità; conservare i cibi nel congelatore 
ben pulito e ordinato; fare sempre la lista della spesa; cucinare e servire porzioni cor-
rette; e… se proprio non sappiamo cosa fare di qualche avanzo, ricordiamoci che esiste 
la raccolta differenziata o usiamolo come concime in giardino o nel vaso. 
Bastano pochi accorgimenti per dire che non sprecare, fa la differenza! 

Antony Incatasciato 

La Pellico aderisce all’iniziativa del Rotary 

 
COMBATTERE INSIEME  

LO SPRECO ALIMENTARE 

La manifestazione ‘Un casco vale la 
vita’ si è svolta il 24.5.2019 a Siracu-
sa.   Lo scopo è promuovere la sicu-
rezza stradale e combattere le dipen-
denze in generale con particolare rife-

rimento agli stupefacenti e all’alcool.  
  Il progetto cerca di  educare i giovani studenti, a comportamenti corretti per  tutelare 
sempre la propria incolu-
mità e quella degli altri. 
  La scuola secondaria 
della Pellico ha parteci-
pato con elaborati grafici 
molto significativi.  
I vincitori hanno ricevu-

 
“Un casco vale la vita” 
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Anche quest’anno, come ormai da tradizio-
ne, il nostro I.C. “Silvio Pellico” ha parteci-
pato alla Rassegna di poesia,    promossa 
dall’UNITRE’ di Pachino. 
Ottimi i risultati raggiunti, con grande soddi-
sfazione di alunni ed insegnanti. 
Gli allievi premiati sono stati Gaia Galazzo 
di 4^ A, Alessia Petralito e Swami Luciano 
di 4^ B, Sofia Gambuzza 5^ A e Perla Fortu-
nato 5^C. La premiazione si è svolta durante 

una serata di gala al Palmento Di Rudinì . 
Le scrittrici hanno ricevuto gli elogi per il componimento e un attestato.  
Grande emozione delle scrittrici in erba quando hanno sentito pronunciare i loro nomi ed 
hanno sentito recitare da attori e attrici, i versi che avevano composto. 

Gaia Galazzo 4^A 
 

 
9^ Rassegna di Poesia  

dell’ UNITRE’ 

   Come ogni anno nella settimana dal 22 al 27.10. 2018 la “Pellico” 
ha aderito all’iniziativa Libriamoci e #ioleggoperché  dell’Ass. italia-
na Editori ed  ha svolto diverse attività per promuovere la lettura.  
Tutte le classi si sono date un gran da fare: sono state effettuate visite 
alla Biblioteca Comunale ed  istituite biblioteche di classe gestite 
dagli alunni che hanno funzionato per tutto l’anno scolastico.  
  L’attività più originale l’hanno svolta le maestre e gli alunni delle 

classi prime e seconde che hanno ideato e realizzato dei veri e propri libri, poi esposti 
nella libreria di via Marsala.   
     Noi alunni di classe quinta abbiamo avuto un ospite straordinario: l’attore teatrale  
Sebastiano Cimino di “Teatro Giovane- Pachino” che ci ha affascinato con la lettura  
di una delle più note leggende siciliane “Colapesce”.  
Inoltre,  i nostri genitori hanno comprato dei libri per la biblioteca scolastica e altri libri 
sono stati regalati dalle edicole. In questo modo, abbiamo rifornito la biblioteca di nuovi 
titoli e sostituito le vecchie edizioni di alcuni racconti famosi, ormai logore.                                     
Antony Incatasciato 5^C 

 

#ioleggoperché  

A sinistra scolaresca 
in libreria; a destra i 
libri da loro realizza-
ti , esposti in vetrina. 
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MATILDE di Roal Dahl  

 
Matilde è una bambina molto speciale che 
imparando a leggere a 3 anni fu da tutti consi-
derata un piccolo genio tranne dai suoi genito-
ri ignoranti che al contrario la consideravano 
una scansafatiche. Quando cominciò la 1^ ele-
mentare Matilde si annoiava provava così tan-
to rancore che ad un certo punto si accorse di 
essere in grado di muovere gli oggetti. Sfrut-
tando questa sua dote riuscì a vendicarsi dalla 
direttrice Spezzindue per tutte le malvagità 
fatte agli alunni  e alla povera signorina Dol-
cemiele, maestra di Matilde. 
Questo libro mi è piaciuto e lo consiglio per-
ché pur essendo un racconto fantastico mi ha 
dimostrato che l’intelligenza e la cultura sono 
le uniche armi che un debole ha per difendersi 
dagli insulti altrui e dalle persone ottuse che 
spesso feriscono! 

Alessia Petralito 4^ B  
 

 

Mio nonno era un ciliegio 

di A. Nanetti 

Questo libro parla di  un nonno stravagante e 
straordinario, di nome Ottaviano, di un cilie-

gio di nome Felice,  dell’oca Alfonsina  della 
nonna Teodolinda e di Tonino, un bambino 
che non dimenticherà mai il suo caro nonno 

che tutti  consideravano “matto” perché si ar-
rampicava sugli alberi senza alcuna paura ma 
che sapeva come renderlo  felice. 
Tonino vive con il nonno di campagna molte 

avventure  fantastiche che non succedono a 
tutti nel corso della propria vita e tra allegria e 
dolori, impara a diventare grande. . 

Questo libro mi è piaciuto tanto perché espri-
me l’amore per la famiglia e la natura e consi-
glio a tutti di leggerlo, perché ha un significato 

che non si può nemmeno descrivere. 
 E’ un libro bellissimo! <3                                                   

Silvia Distefano 4^ B 

 

Scelti per voi  
Con questi tre libri abbiamo partecipato al Tor-
neo di lettura “Attenti ...al libro” che si è svolto 
alla biblioteca comunale di Siracusa  

Ulisse, il re dei viaggi 

di R. Piumini 

Il libro “Il re dei viaggi, Ulisse” è la riscrittura 
fatta da R. Piumini per i ragazzi, dell’Odissea, 

antica opera dello scrittore greco Omero.  
Ulisse, re di Itaca, conquistò Troia tramite 
l’inganno del cavallo di legno e gli dei lo pu-

nirono facendolo navigare senza una meta per 
dieci anni. 
Ulisse affrontò molte avventure e disavventu-
re. Incontrò il ciclope Polifemo; Eolo, custode 

dei venti; Circe, la maga che trasformava le 
persone in animali; le sirene incantatrici; Ca-
lipso, una ninfa e Nausicaa, la figlia del re dei 

Feaci. 
Quando, finalmente, ritornò ad Itaca, trovò 
casa sua invasa dai Proci che lottavano tra loro 

per prendersi il suo regno e la sua fedele spo-

sa., Penelope, che tesseva di giorno e scuciva 
di notte la tela, aspettando il ritorno di Ulis-
se .Questo libro mi è piaciuto molto perché 

descrive benissimo un viaggio ricco di avven-
ture, perché l’ho condiviso con i miei compa-
gni e le mie maestre, perché è molto semplice 

da leggere. Roberto Piumini è uno tra i miei 
autori preferiti. 
Consiglio di leggerlo a tutti coloro che amano 

le avventure.       

Alessio Ricupero - 4^ B   
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Il 21Maggio una squadra for-
mata da alunni delle classi 4^A 
e 4^B ha partecipato al torneo 
di lettura “Attenti…al libro” 
organizzato dalla Biblioteca  di 
Siracusa.  
La 1^ prova l’avevamo affron-
tata e superata  in modalità on-
line nella nostra scuola il 22 
Marzo 2019 così ci siamo qua-
lificati per la finale che si è 
svolta a Siracusa  nella piazzet-
ta dei Mergulensi davanti alla 

biblioteca. Abbiamo affrontato le squadre delle scuole: P.Orsi, Raiti e D.Dolci. Abbia-
mo fatto 7 gare sulla conoscenza dei tre libri letti in precedenza e sui libri per bambini 
in generale attraverso: domande di velocità, acrostici, cruciverba, puzzle, accoppia-
menti titoli/autori… 
E, alla fine dopo tanta fatica, siamo tornati a casa con una grande soddisfazione: la vit-
toria fra le mani e la proclamazione di Campioni di lettura! 

Eravamo entusiasti e al momento della proclamazione abbiamo gridato forte tutti insie-
me. ”Pellico, Pellico”.  

Abbiamo vinto ben 12 libri che non vediamo l’ora di leggere e che poi, arricchiranno 
la nostra biblioteca d’istituto.  

   E’ stata un’esperienza molto interessante che non di-
menticheremo più e ringraziamo le maestre per averci 
guidato e fatto partecipare a questo importante evento.                

A. Petralito e S. Distefano 4^ B 

 

 

La squadra della Pellico prima classificata al torneo di lettura provinciale 

Attenti…al libro! 
Disputato a Siracusa il 4° Torneo di lettura provinciale. 

 
Sopra,  un momen-
to della gara; in 
alto la proclama-
zione della squadra 
vincitrice; a destra 
gli alunni delle due 
classi festeggiati 
dalla dirigente, 
mostrano i libri 
vinti. 
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Allegramente 
A cura di  Ana Visinoiu 

 
La Redazione di “Pellico on line”  
 

ALUNNI: Sara Caruso, Sara Sessa, Giuseppe Tropiano, Lorenzo Vilardo, Antony In-
catasciato, Rachele Pantoni, Ana Maria Visinoiu, Stefano Cicciarella, Elenasofia Guastella, 
Rosy Sciascia, Alessio Recupero.  
 
DOCENTI: Nella Avar ino, M. Mirella Ardilio, Gabr iella Caller i. 
Docente referente: Gabr iella Caller i 

  Buone Vacanze 

Pierino va dalla mamma e le fa "Mamma, 

mamma ho una notizia buona e una cattiva..." 

"Inizia da quella buona, caro!" "Allora quella 

buona è che ho preso dieci in classe!" 

"Bravissimo!!! E quella cattiva?" "Quella catti-

va è che non è vero!!!" 

La mamma dice a suo 
figlio: "Thomas, oggi ti 
hanno dato la pagella?" 
E il figlio: "Si, pensa 
che mi hanno detto che 
posso fare l'allenatore 
con i voti che ho!"  
E lei: "Bravo ma che 
voti sono?"  
E lui: "4-1-2-1-2". 
 

Un bambino dice al padre: "Papà, papà mi com-

pri i coriandoli?" e il padre: "No!" e il bimbo: 

"Perchè papà, perchè? " e il padre: "perchè ogni 

volta che li compro li butti tutti! 

- “Papà, sai firmare ad occhi chiusi?” chiede 
Pierino  
- "Certo!" 
- "Allora chiudi gli occhi e firma la mia pagel-
la! 

 

-Qual è il colmo per un giornalista? 

- Passare la notte in bianco a scrivere cronaca 
nera! 
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Immagini di fine anno scolastico 

 

 

Momenti di festosa alle-
gria ma anche  di commo-
zione per le  feste di fine 
anno scolastico.  
 

 
Dall’alto:  

 
- Festa della sc. dell’In-
fanzia di Portopalo,  
-  Recita delle classi pri-
me, 
 
- Consegna dei diplomini 
alla sc. dell’Infanzia di 
Pachino,  
 
- Concerto del corso mu-
sicale della sc. di secon-
do grado di Portopalo 
 
- Corpo docente della 
“Silvio Pellico” 

AUGURI A TUTTI  E 
BUONE VACANZE. 


