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"Carissimi lettori" 

il nostro giornalino "Parola di studenti", per il quarto anno consecutivo, 
torna a dar voce agli alunni dell'Istituto e a creare quel meraviglioso lega-
me con il territorio mettendo in evidenza tutto ciò che la vita scolastica pro-
pone e tutte le emozioni che i giovani vivono. 

A distanza di circa due mesi dall'avvio dell'anno scolastico, sono innumere-
voli le iniziative promosse e realizzate nella scuola, ed al di fuori di essa, 
finalizzate ad accrescere l'offerta formativa e a promuovere nei discenti il 
confronto con il  mondo circostante e l'apprendimento attraverso l'espe-
rienza e la ricerca. 

Il nostro Istituto, grazie sempre alla disponibilità dei docenti, ha promosso 
varie iniziative che hanno positivamente coinvolto gli alunni e che hanno 
favorito il percorso di crescita e di confronto tra pari. 

Nelle pagine seguenti sono riportate alcune delle attività realizzate che 
hanno suscitato, nei ragazzi, nei docenti e in alcuni casi nei genitori emo-
zione, commozione, entusiasmo. 

E'una sfida sempre più importante: la scuola per realizzare fino in fondo la 
propria "mission" deve aprirsi al mondo e mettere gli alunni in condizione 
di apprendere con lo sguardo rivolto sempre oltre i confini dell'aula. 

Scrive Francesco Gesualdi, allievo di don Milani: "A Barbiana ho imparato 
che il compito della scuola è formare cittadini sovrani. Un'arte delicata che si 
attua fornendo ai ragazzi tre strumenti: la conoscenza, la capacità di espri-
mersi, il pensiero critico. La scuola deve saper essere al tempo stesso luogo 
di apprendimento, luogo di osservazione e  luogo di discussione.  Deve es-
serci il tempo per imparare le materie tradizionali ma anche il tempo per 
conoscere l'attualità e potersi interrogare e confrontare non solo tra allievi e 
insegnanti ma anche col mondo circostante. 

Portare in classe l’attualità è una scelta educativa giusta e doverosa: ai 
docenti il  mio ringraziamento per saper cogliere sempre, con entusiasmo 
e partecipazione attiva, le molteplici proposte che pervengono dal Ministe-
ro e dai soggetti preposti a promuovere la crescita sociale e culturale degli 
alunni, a tutti gli studenti, dai più piccoli della scuola primaria, i compli-
menti per l'impegno, la passione e la creatività che evidenziano in ogni 
circostanza. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Marianna Catalano 
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VITA DI SCUOLA 
La Giornata della Gentilezza 
Si festeggia il 13 novembre la Giorna-
ta della Gentilezza. 

In questo giorno bisogna avere atten-
zione per il prossimo, essere cortesi 
con piccoli gesti, mostrare pazienza e 
ascolto per i bisogni degli altri. 
Si è gentili quando si aiutano le per-
sone e  si sta loro vicino nei momenti 
sia belli che brutti. 
Per celebrare questo giorno abbiamo 
svolto delle attività.  
Con la docente di Italiano abbiamo 
fatto delle riflessioni sull’importanza 
della gentilezza quando stiamo fra di 
noi in classe, in famiglia, a tavola, per 
la strada e in tutti gli altri ambienti 
della nostra quotidianità.  
Siamo andati alla ricerca delle parole 
che si usano in queste situazioni: 
“Buongiorno”, “Grazie”, “Scusami”, 
“Per favore”, ecc. È stato molto di-
vertente e di parole ne abbiamo tro-
vate tantissime. 
Con la professoressa di Arte abbiamo 
creato poi un murales su cui scrivere 
tutte le parole,disegnate con effetto 

3D, che abbiamo tradotto con 
l’aiuto dell’insegnante di Francese.  
A conclusione del nostro lavoro 
potrei dire il mio pensiero su que-
sto argomento: c’è davvero bisogno 
di un po’ di gentilezza nel mondo 
che ci circonda. 
Le parole gentili sono brevi e sem-
plici da dire:se ognuno di noi le 
usasse tutti i giorni, il mondo sareb-
be migliore. 

Lauria A. classe 1C Bonaventura 
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VITA DI SCUOLA 
A SCUOLA DI ...GENTILEZZA 
Il 13 Novembre c'è stata la 24° gior-
nata della gentilezza e noi l'abbiamo 
voluta celebrare nel nostro Istituto. 

Ma come mai si celebra la 
“gentilezza”? 
E,soprattutto, come mai riguarda tut-
to il mondo? 
Questa giornata è nata in Giappone, 
grazie ad un gruppo di organizzazioni 
che ha fondato il Movimento mondia-
le per la Gentilezza. 
Lo scopo è quello di promuovere 
comportamenti cortesi e buone ma-
niere, che sembrano perdersi nel 
nostro vissuto quotidiano. 
Quindi...facciamoci contagiare!!! 
Per questo motivo, nella nostra clas-
se, abbiamo avviato un confronto 
durante il quale abbiamo potuto 
sperimentare che, usando parole 
gentili tra compagni, si ottiene 
gentilezza anche da chi è più sgar-
bato. 
Essere gentili, dunque, fa bene e 
ci fa bene! 
Purtroppo al giorno d'oggi lo ab-
biamo dimenticato, motivo per cui 
hanno dovuto ricordarcelo. 

Scusa, grazie, prego, per favore, ti 
posso aiutare..., sono espressioni 
cortesi che ci  rendono amabili, 
cancellano l'amarezza, trasformano 
le nostre relazioni rendendole più 
serene e distese. 
Quindi giochiamo al “gioco della 
gentilezza”. 
Poche e semplici regole: “buon 
giorno” quando arrivo a scuola, 
“per piacere” per fare una richiesta 
ad un compagno, “grazie” per l'aiu-
to ricevuto e “scusa” se per baglio 
abbiamo offeso. 
Questo gioco migliora il clima sco-
lastico e ci rende più uniti. 
Confrontandoci con i compagni di 
classe, è venuto fuori che ognuno di 
noi si lega ad un leader gentile, ad 
un maestro di vita, esempio di buo-
ne maniere. 
Riempiamoci di buoni esempi, per 
essere a nostra volta esempi da 
seguire. 
Miglioriamo le nostre parole e i 
nostri gesti quotidiani; seminiamo 
buone pratiche e così fiorirà la gen-
tilezza. 

Classe V A, plesso Bonaventura. 
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VITA DI SCUOLA 
La festa di Halloween 
Alla festa di Halloween organizzata 
dalla scuola degli atomi vengono 
invitati solo quelli che possono for-
mare delle molecole. Arrivati alla 
festa i gemelli di ossigeno e cloro 
entrano per primi e si scatenano tutta 
la sera sulla pista da ballo. Poi gli 
atomi di cloro e idrogeno per entrare 
decidono di far coppia formando un 
legame covalente puro. 

La coppia però più bella che ha par-
tecipato alla festa è stata la molecola 
di acqua, infatti, due atomi di idroge-
no e uno di ossigeno hanno formato 
un legame per potersi divertire. Pur-
troppo c’è chi si è dovuto accontenta-
re di guardare dalla finestra come il 
sodio ed il rame.   

Sonnessa F. 2A Torraca 

 

 

LIBRIAMOCI : giornate di lettura 
nella scuola 

Le alunne e gli alunni delle classi 1 
A e 3 A Bonaventura , nell’ambito 
del progetto Libriamoci, hanno in-
contrato dei lettori e delle lettrici 
d’eccezione con cui hanno dialoga-
to sull’importanza della lettura per 
comprendere la realtà che ci cir-
conda, i valori dello sport e i nostri 
stati d’animo. Le alunne e gli alunni 
ringraziano la presidente  della 
“Dante Alighieri” Comitati di Poten-
za, prof.ssa Maria Raffaella Pennac-
chia, la scrittrice, giornalista e do-
cente digitale, prof.ssa Lorenza 
Colicigno, il prof. Francolando Ma-
rano, scrittore e poeta  e il  giornali-
sta responsabile della redazione 
sportiva  di TRMH24 , dott. Nico 
Basile.  

Classe 1A e 2A Bonaventura 
 

 

 

Classe 2A 

 

 

 

 

 

Casse 1A 
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VITA DI SCUOLA 
IL TRENO DELLA MEMORIA FA 
TAPPA A POTENZA 
POTENZA – Il 20 ottobre il treno della 
Memoria ha fatto tappa alla Stazione 
Centrale di Potenza.  

A visitarlo anche gli alunni della III A 
e della III C del plesso “B. Bonaventu-
ra” che hanno potuto conoscerne la 
storia, grazie a filmati e immagini.  

Il treno è un museo-itinerante allesti-
to come quello che nel 1921 partì da 
Aquileia per trasportare la salma del 

Milite Ignoto fino a Roma, dove venne 
sepolto presso l’Altare della Patria.  

Il convoglio è composto da una Loco-
motiva a vapore Gr740, una vettura 
bagagliaio 1926, un carro K, due car-
rozze “Centoporte”, una carrozza 
“Centoporte a salone”, un carro 
“Carnera”, una carrozza prima classe 

Az10000, una carrozza “Grillo”, una 
carrozza cuccette tipo “1957 T” e 
una locomotiva diesel. 

All’interno dei vagoni i ragazzi han-
no ammirato i cimeli della I Guerra 
Mondiale e ascoltato, in una sala 
multimediale, i testi delle numerose 
lettere scritte dai soldati ai propri 
familiari.  

Il significato profondo della com-
memorazione del Milite Ignoto è 
che egli rappresenta il sacrificio di 
migliaia di soldati morti durante la 
Grande Guerra.  

Lo scopo della visita è stato quello 
di conoscerne la storia, di rendere 
omaggio a tanti giovani che sono 
caduti in guerra, di mantenere vivo 
il culto della memoria, di riflettere 
sulla guerra e sulla necessità di 
costruire  la pace. 

 

Mauro D. 3C Bonaventura 
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VITA DI SCUOLA 
A SCUOLA DI MERAVIGLIA 
CON IL CLOWN IL PIMPA 

      il sorriso di un bambino vale 
una vita 

Lo scorso 3 ottobre è stata una gior-
nata diversa da tutte le altre per gli 
alunni del nostro Istituto.  
Abbiamo ricevuto una sorpresa fanta-
stica!  
È venuto a farci visita Marco Rodari, 
in arte “IL CLAUN IL PIMPA”. 
Marco ci ha raccontato la sua missio-
ne: andare nei luoghi dove si combat-
tono le guerre per portare spettacoli 
di magia e regalare sorrisi ai bim-

bi che ogni giorno 
della loro vita han-
no gli occhi spenti 
dalla violenza del-
la guerra.  In quei 
luoghi ha pensato 
spesso che se 
l’uomo spegne i 
sorrisi per il dena-
ro e il potere tutto 
il genere umano 
fallisce.  
La guerra è un 
affare per grandi, 
ma anche noi pos-

siamo contribuire a creare pace con 
gesti semplici come rendersi utili in 
famiglia, rispettare gli altri o aiutare 
chi è in difficoltà e così, come per 
magia, ci siamo trasformati in tanti 
piccoli aiutanti del mago indossando 
una t-shirt bianca con delle buffe fac-
ce e un tocco di rossetto rosso sul 
naso. Eravamo diventati tutti piccoli 
clown!  
Per far divertire i bimbi più piccoli 
abbiamo fatto alcuni trucchi di magia 
che il Pimpa ci aveva insegnato. Le 

allegre risate dei nostri spettatori 
dai volti sorridenti ci hanno fatto 
capire che tutti i bimbi del mondo 
hanno il diritto di vivere in pace e 
di essere felici perché il sorriso di 
un bambino vale una vita . 

 
Dopo il suo diver-
tentissimo spetta-
colo che ci ha visti 
protagonisti, il 
clown armato di 

naso rosso è tornato ad essere Mar-
co e ci ha mostrato alcuni video 
girati nei luoghi di guerra. Quelle 
immagini hanno spento i nostri sor-
risi quando abbiamo visto spuntare 
dalle macerie bimbi in cerca di 
attimi di felicità. Abbiamo riflettuto 
su quanto sia importante essere 
costruttori di pace, perché 
L’AMORE CREA E L’ODIO 
DISTRUGGE. Siamo molto grati a 
Marco che va in giro per il mondo a 
regalare sorrisi e a colorare il 
mondo con il suo buffo cappellino 
ad elica perché tutti i bambini han-
no DIRITTO A SOGNARE! 
È stata una giornata indimenticabi-
le, sembrava di stare in una vera 

SCUOLA DI MERAVIGLIA! 
 Gli alunni della classe V    

Scuola Primaria XVIII Agosto  
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QUEEN ELIZABETH II 

She was the Queen of Great Britain, 
Scotland, Wales, Northen Ireland 
and the other states of the Common-
wealth. She was more than a normal 
Queen; she helped a lot of sick chil-
dren and she was much loved by 
the people, it’s so interesting that a 
so powerful person loved to help 
people. If we could meet her we 
would have had a lots of questions 
for her: ”How could her keep calm 
in every situation?” or “How could  

she be so 
kind?” and 
even more 
“How could 
she organize 
all her ap-

pointments?”. She was a very humble 
person compared to her position. We 
know that she liked dogs and horses 
very much. She helped many people, 
both poor and sick. In fact, we know 
that she helped economically the 
daughter of a person she didn’t even 
know. We got an idea of this person 
very precisely. Queen Elizabeth was a 
very good, gorgeous person who rea-
soned with a cold mind. She will stay 
forever in our hearts. 

Bongiovanni R.- Marchetti S.-
Palermo F.- Straziuso A. Classe 3B 
Bonaventura  
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LE JEU DE MÉMOIRE : les 
contraires des adjectifs 
 
Cette année, pendant le cours de 
Français, nous avons réalisé un jeu 
de mémoire : le Jeu des contraires 

des adjectifs. Les règles du jeu sont 
simples :le premier joueur retourne 
deux cartes. Si les images sont iden-
tiques, il gagne la paire constituée 
et rejoue. Si les images sont diffé-
rentes, il les repose faces cachées là 
où elles étaient et c'est au joueur 
suivant de jouer. La partie est termi-
née lorsque toutes les cartes ont été 
assemblées par paires. Elle permet 
de conserver et de manipuler en 
mémoire des informations pendant 

une courte période. 
Jouer à ce jeu de mémoire est très 
utile, il augmente la concentration en 
améliorant la puissance du cerveau et 
nous nous sommes très amusés.  
 

Classe 2A Bonaventura 
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25 novembre 
Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle 
donne 
Contro la violenza , per i diritti del-
le donne in Iran e nel mondo 
Il 25 novembre  è la giornata mondia-
le contro la violenza sulle donne, per 
ricordare le vittime di maltrattamenti, 
abusi e femminicidi e per combattere 
le discrimi-
nazioni e le 
disugua-
glianze di 
genere.La 
parità di 
genere è 
strettamen-
te legata 
alla giusti-
zia sociale 
e rappresenta uno degli Obietti cardi-
ne dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile. Il 
rapporto di Save the children fotogra-
fa la situazione delle donne e delle 
mamme in Italia mettendo in risalto  
la difficoltà di conciliazione della vita 
professionale con le esigenze di cura 

dei figli. Quindi in ambito lavorativo, 
nonostante esistano leggi che preve-
dono la parità di trattamento tra uomi-
ni e donne e il divieto di licenziamen-
to per le donne in stato di gravidan-
za, molte sono costrette a scegliere tra 
vita professionale e vita familiare. A 

pesare, è soprattutto l’assenza di pa-
renti di supporto, seguita dall’elevato 
costo dei servizi di assistenza al neo-
nato, come asili nido o babysitter. La 
data del 25 novembre non è casuale 
ma vuole ricordare un brutale assassi-
nio avvenuto nella Repubblica Domi-
nicana, dove le tre sorelle Mirabal, 
considerate rivoluzionarie, vennero 

torturate e 
uccise. In 
Italia solo 
recente-
mente 
sono state 
promul-
gate leggi 
che tute-
lano le 
don-

ne dal femminicidio, dallo stalking e 
dalla violenza domestica. Infatti un 
importante passo avanti nella lotta 
contro la violenza sulle donne è stata 
la legge n. 69 del 2019, nota come 
“Codice Rosso”. Si tratta di una legge 
volta a rafforzare la tutela delle vitti-
me dei reati di violenza domestica e 
di genere.Quest’anno le iniziative per 
il 25 novembre sono dedicate  alle 
donne che in Iran e nel mondo lottano 
contro la violenza, per la libertà  e 
per l’affermazione dei propri diritti. 

Classe 1 A Bonaventura 
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JIN, JIYAN,AZADI 
DONNE, VITA , LIBERTÀ 
PER LE DONNE IRANIANE E PER 
TUTTE E TUTTI 
Nell’ambito dello studio 
dell’Educazione civica, del raggiungi-
mento dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 

2030  Raggiungere l’uguaglianza di 
genere e l’autodeterminazione di tutte 
le donne e ragazze e in solidarietà alle 
proteste delle donne in Iran,sabato 5 
novembre ,in collegamento da remo-
to, noi alunne e alunni delle classi 
terze della Scuola secondaria di I gra-
do di entrambi i plessi abbiamo in-
contrato Pegah Moshir Pour per ca-
pire cosa sta succedendo in Iran. Pe-
gah, di origine iraniana ,è residente  a 
Potenza dall’età di 9 anni con la fami-
glia. Laureata in ingegneria edile e 
architettura, è referente di UNESCO 
Giovani Italia Basilicata. E’ suo 
l’appello alle università per  difende-
re i cittadini e le cittadine e garantire 
agli studenti  e alle studentesse ospi-
talità presso università europee, cre-
ando dei corridoi accademici o borse 
di studio.Quello che accade alle donne 
iraniane non può lasciarci indifferenti; dal 
mese di settembre, infatti,  le donne si 
sono rese protagoniste di un movimento 
di protesta, nato sull’onda 

dell’indignazione per il brutale omicidio 
di MahsaAmini, una giovane arrestata 
e poi picchiata fino alla morte dalle 
Guardie della rivoluzione perché non 
indossava correttamente l’hijab. Anche 
l'atleta iraniana ElnazRekabi, per 
protesta, nella competizione interna-
zionale ha gareggiato senza hijab,e 
una ragazza  AsraPahani  16enne 
iraniana è stata uccisa di botte per 
essersi rifiutata di cantare un inno pro
-Khamenei. Nel giorno di una cerimo-
nia di omaggio che nella tradizione 
sciita segna la fine del periodo di lut-
to di 40 giorni, le forze di sicurezza 
iraniane hanno aperto il fuoco e spa-
rato gas lacrimogeni contro i manife-
stanti riuniti a Saqqez, la città curda 
dove è nata MahsaAmini.In Italia e in 
altre parti del mondo sono stati orga-
nizzati presidi di solidarietà dove le 
donne hanno tagliato una ciocca dei 
loro capelli  che sono state raccolte e  
sono state spedite al Consolato Gene-
rale della Repubblica Islamica 
dell’Iran in segno di protesta. 

Classe 3 A Bonaventura 

 

 

 

 

L’attivista Pegah Moshir Pour  
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TI RACCONTO UN LIBRO 
Marcovaldo di Italo Calvino 
“Marcovaldo ovvero Le stagioni in 
città” è il titolo di un libro dello scrit-
tore Italo Calvino, pubblicato nel 
1963 da Einaudi Editore.  

È un testo narrativo per ragazzi com-
posto da venti novelle, ognuna dedi-
cata a una stagione. Il libro è am-
bientato in una città industriale degli 
anni Sessanta del XX secolo, l’epoca 
del boom economico.  
Marcovaldo è un manovale o uomo 
di fatica della sua città. È un uomo 
semplice, buffo e melanconico. La 
sua famiglia è composta dalla moglie 
Domitilla e sei figli: Michelino, Filip-
petto, Paolino, Pietruccio, Isolina e 

Teresina.  
Marcovaldo non è un uomo adatto alla 
vita di città, infatti, scruta i minimi 
cambiamenti dell’ambiente nelle va-
rie stagioni e critica tutto ciò che è 
artificiale. Sogna il predominio della 
natura.  
Alla fine di ogni novella Marcovaldo 
va sempre incontro ad una delusione.  
Un esempio lo troviamo nella novella 
“La pietanziera”. In questa novella 
Marcovaldo mangia dalla pietanziera, 
quando, un bambino si affaccia dalla 
finestra di una ricca villa e propone di 
scambiare la sua frittura di cervella 
con le rape e salsiccia del manovale. 
Ma la governante del bambino dalla 
finestra della villa getta sul marcia-
piede la pietanziera di Marcovaldo 
che è costretto a restituire la frittura 
lasciata a metà.  
Il libro è denso di fatti e riflessioni 
che Marcovaldo fa in relazione a ciò 
che accade attorno a lui.  
Calvino unisce ironia e aspetti fiabe-
schi per affrontare problematiche 
attuali come il caos cittadino, le diffi-
coltà dei rapporti umani, 
l’industrializzazione e la povertà delle 
fasce più basse.  
L’autore esprime il proprio rapporto 
perplesso e interrogativo con il mon-
do. 
Questo libro mi è piaciuto molto per-
ché fa riflettere su problemi attuali di 
cui la maggior parte delle persone 
non si interessa.  
Ho trovato la lettura davvero diver-
tente perché Marcovaldo ne combina 
di tutti i colori ed è un personaggio 
molto simpatico. 

Biscione S. 3C Bonaventura 



Pagina 12 Parola  di Studenti 

TI RACCONTO UN LIBRO 
L'AMICO RITROVATO di Fred 
Uhhnan 
L'amico ritrovato scritto da Fred U-
hlman  è pubblicato nel 1971, è un 
romanzo ambientato in Germania, 
negli anni in cui inizia ad affermarsi 
la dittatura nazista. 
La vicenda ha inizio a Stoccarda nel 
1932 e parla dell’amicizia tra Hans 
Schwarz, un ragazzino ebreo appar-
tenente ad una famiglia borghese e 
Konradin Von Hohenfels, membro di 
una famiglia tedesca aristocratica. 
Un giorno nella classe del Liceo fre-
quentato da Hans arriva un nuovo 
ragazzo, Konradin che mantiene un 
atteggiamento composto e non lega 
con nessun compagno. 
Tuttavia Hans riesce a spronarlo e a 
vincere la sua timidezza. I due strin-
gono un forte legame ma l’unico 
punto oscuro di questa amicizia è il 
rapporto tra Konradin con i genitori: 
egli infatti, invita Hans a casa, a loro 
insaputa, perché non accetteranno 
che il figlio frequenta ragazzini e-
brei. 
Intanto il nazismo inizia ad affermarsi 
e a scuola si diffondono pregiudizi 
ostili nei confronti degli ebrei, tesi al 
sostegno della razza ariana. 
Intuendo il pericolo per il figlio, i 
genitori di Hans decidono di fargli 
abbandonare la scuola e lo mandano 
da alcuni parenti in America mentre 
loro rimangono a Stoccarda nella 
speranza che la situazione cambi. 
Hans e Konradine cosi si separano. 
Negli Stati Uniti Hans frequenta Leg-
ge in prestigiose università e si rico-
struisce una vita rifiutando di tornare 
in Germania e di sapere qualsiasi 
cosa su Konradin. 
Molti anni dopo riceve un opuscolo 

dal suo vecchio liceo a Stoccarda con 
la richiesta di un contributo per la 
costruzione di un memoriale per gli 
studenti deceduti in guerra. 
Hans non ha il coraggio di aprirlo e 
scoprire cosa è successo a Konradin 
ma poi decide e lo apre. 
Tra le righe individua il nome del suo 
amico Konradin e scopre che è stato 
giustiziato perché implicato di ucci-
dere Hitler. 
A me questo libro è piaciuto molto e 
ne consigli la lettura perché affronta 
temi importanti come l’amicizia ado-
lescenziale, le discriminazioni razzia-
li, il coraggio  di compiere scelte do-
lorose, l’orrore della guerra e del 
regime nazista. 

Summa A. 3C Bonaventura 
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INCONTRO CON L’AUTORE 
Un incontro …...…..da paura 

Durante questi primi mesi di scuola 
abbiamo studiato il genere horror e 
nell’ambito della settimana Libria-
moci abbiamo avuto l’occasione di 
incontrare Angelo Parisi, l’autore 

horror del libro “Le stanze 
dell’altrove”, una raccolta di raccon-
ti da leggere con il cuore in gola 
perchè l’orrore tra queste pagine 
non è mai abbastanza. Prima 
dell’incontro abbiamo ascoltato 
l’audio libro del racconto “L’amico 
segreto” e abbiamo espresso le no-
stre considerazioni; ci è piaciuto 
davvero molto lo stile raffinato e allo 
stesso tempo evocativo dell’autore. 
L’orrore e la violenza non vengono 
mai presentati in modo gratuito ed è 

come una costruzione della tensione 
che ti entra sotto la pelle, è come un 
brivido gelido che ti attraversa la 
schiena come negli incubi. Il racconto 
è misterioso e intrigante, ricco di det-
tagli curati e precisi che creano conti-
nua suspance, attirando il lettore. 
Durante l’incontro abbiamo fatto alcu-
ne domande che ci sono venute in 
mente ascoltando l’audio libro. Ange-
lo ci ha poi detto che scrivere per lui 
è un’esigenza e che le cose che scrive 
sono ispirate a luoghi, persone e cose 
che lo circondano; infatti Montemurro 
è stato un posto di grande ispirazione 
per i suoi racconti. Concludo dicendo 
che è stato un incontro ricco di emo-
zioni positive ed è servito a conosce-
re ancor meglio il genere horror.  

Classe 2A Bonaventura 
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DIVERTIAMOCI 
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DIVERTIAMOCI 

Tota M. Classe 3C Bonaventura 



 I.C. “TORRACA - BONAVENTURA” 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
“IV NOVEMBRE” 
A tempo pieno 
Via IV Novembre  
Tel. 0971273038 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7:45 alle ore 14:45 
Sabato dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00 
 
 
“VIA DELLE ACACIE”  
A tempo pieno 
Via delle Acacie  
Tel.0971/56045 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 16:00 
 

Sede della Dirigenza e 
degli Uffici di Segreteria 
Tel. 0971/54845 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 
 
“18 AGOSTO 1860”  
Tempo normale 30 ore 
Via del Popolo, 22  
Tel. 097124446 
Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:30 alle ore 13:30 
CODICE ISCRIZIONE 
PZEE886015 
  
“D. VIOLA”  
A tempo pieno 40 ore 
Via L. da Vinci, 21  
Tel. 097154845 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 16:30 
Servizi di: 
Pre-scuola 
Post-scuola 
Scuolabus 
CODICE ISCRIZIONE 
PZE886048 

SCUOLE SECONDARIE 
DI I GRADO AD  
INDIRIZZO MUSICALE 
 
 “F. TORRACA” 
Tempo normale 30 ore 
Via del Popolo, 22  
Tel. 0971/24446   
Indirizzo Musicale 32 ore 
Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:15 alle ore 13:15 
 
“B. BONAVENTURA”  
Tempo normale 30 ore 
Via L. da Vinci, 21  
Tel. 0971/54845 
Indirizzo Musicale 32 ore 
Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:10 alle ore 13:10 
CODICE ISCRIZIONE 
PZMM886014 

Viale Marconi, 104/A 
85100 POTENZA 

Tel: 0971-54845 
Fax: 0971-54807 
E-mail:: pzic886003@istruzione.it 
PEC: pzic886003@pec.istruzione.it 
Sito internet: 
www.ictorracabonaventurapz.it 


