
T
he Cultural Exchange Project with
Malta, carried out by the Secondary

School of Prata P.U. e Santa Pa-
olina, did not finish on 13 th  May,
2006, when we came back from that
marvel lous is land.  Our Maltese
adventure will go on just here, at
Prata and  Santa Paolina, from 28th

October to 4 th November,2006. We
can’t wait to see our partners again
and to return their kind hospitality.
Some friends of ours could not come
to Malta, they just exchanged some
e-mails with their partners, or just
sow them in  photos and videos, so
that their excitement and curiosity
are even greater. Feverish prepara-
tions are being made by our
h e a d m a s t e r , M r s . S i l v i a G a e t a n a
Mauriello,and by some teachers of
ours: Mrs. Criscitiello Giovanna, co-
ordinator of the project, Mrs. Cape-
ce Gerardina and Mrs, Troncone Ma-
ria, who are trying to arrange every
thing   for the whole week they will
spend here. We students are organi-
zing a stage to present in English  the
natural, historical, artistic and eco-
nomic features  of our village. But we
are also thinking to all the other thin-
gs we can do with them:school les-
sons, long walks, trips, great amuse-
ment, in short all the things we did
together with them in Malta. Of cour-
se, we don’t have their emerald sea,
and unluckily, when they come here
there won’t be the sun,  it won’t be
hot.. But we have our imposing gre-
en mountains, our natural panora-
mas, our delicious food and a lot of
works of art to show in Prata, Santa
Paolina, Montefusco, Avellino, and in
other cit ies  of  our region:
Napoli,Pompei, Caserta,  Benevento
e Salerno. In other words, we will
enjoy ourselves very much together
with them. Let’s start  counting down
!!!!!!

Il Banditore
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Welcome to I.C.Prata P.U.

In fermento la comunità scolastica di Prata P.U. e S. Paolina per l’arrivo in Irpinia dei pari-età maltesi

St. Martin’ s College di Malta, nell’ambito del Progetto “Cultural Exchange”, sarà ospite dell’I.C. di Prata, dal 28 ottobre al 4 novembre 2006

Waiting for our
Maltese friends…

Scuola Media di S.Paolina
 di Egidio Vincenzo, Fino Giuseppe,

Gnerre Stefania, Serino Valerio, Tretola

Ersilia, Carpenito Christian, Iacobellis

Irma, Salerno Antonio classe 2^ e 3^ di

S.Paolina

I
l progetto di scambio culturale con Malta,

realizzato dall’ I.C. di Prata P.U. e Santa

Paolina, non è finito il 13 Maggio 2006,

quando  siamo tornati  da quella meravigliosa

isola. La nostra avventura maltese continuerà

proprio qui, a Prata e a Santa Paolina, dal 28

ottobre al 4 novembre 2006. Non vediamo

l’ora di incontrare i nostri partners e

ricambiare la loro gentile ospitalità. Qualcuno

dei nostri compagni non potè venire a Malta,

con i loro partner si sono scambiati solo delle

e-mail o li hanno visti in foto o in video, per

cui la loro emozione e curiosità sono anche

maggiori. I preparativi fervono, il nostro

dirigente, dr.ssa Silvia Gaetana Mauriello, e

le professoresse Criscitiello Giovanna,

coordinatrice del progetto,Capace

Gerardina,e Troncone Maria, stanno

cercando di organizzare ogni cosa per tutta

la settimana  che  i nostri amici trascorreranno

qui. Noi alunni stiamo preparando uno stage

per presentare  in lingua inglese le

caratteristiche naturali,storiche,artistiche ed

economiche di Santa Paolina. Però noi stiamo

anche pensando a tutte le cose che potremo

fare con loro: lezioni a scuola,passeggiate,

gite, grande divertimento,  insomma tutte le

cose che abbiamo fatto anche a Malta.

Certo,qui non abbiamo il loro mare color

smeraldo,e quando verranno, purtroppo, non

ci sarà il sole, non farà caldo. Ma abbiamo il

verde delle nostre maestose montagne, i

nostri panorami naturali, il nostro cibo

squisito e tante opere d’arte da mostrare a

Prata, a Santa Paolina, ad Avellino e Roma,

nonchè in altre città della nostra regione: Napoli,

Pompei, Caserta, Benevento(Pietrelcina) e

Salerno(Costiera Amalfitana). Insomma ci

divertiremo tanto tutti insieme. Cominciamo il

conto alla rovescia!!!.

ASPETTANDO I
NOSTRI AMICI

MALTESI… D
ear boys I hope you had a won
derful trip and I welcome you
all in my village. It has been

very exciting to remember the nice
moments we had in Malta.The time
we spent together has flown away
rapidly. Our school is situated in a vil-
lage near Avellino it is Prata Princi-
pato Ultra, it   is  a very small villa-
ge, that has everything we need In an
area of the village there is our school
that is very different from yours; it is
a public school that has about one-
hundred students.There are six clas-
ses on two floors.Two complete cour-
ses A and B. The secondary school fi-
nishes with an exam. School starts at
10 past 8 and for four days a weekit
finishes at 10 past 1 in the aftenoon.
On other days school finishes at 20 to
5.We hope you will feel your selves at
home the day you are staying here.
Love from  Giacomo

Dear boys
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 Dear  Andrea,

H
ow are you? I hope well. I am
well too. School here started
last week exactly on the 14th

of September. I am looking forward
to see you again and let you visit our
village. I was happy when. I was in
Malta.The day we spent in Malta
were very pleasant and have been for
me an experience I shall never forget.
I also like you to come to my house
when you are here. My parents will
be happy to let you see our nearest
towns and spend some time with you.
P.S Hoping to see you very soon.

Love From Roberto.

C
aro Andrea, sono trascorsi già quattro mesi

dal mio ritorno da  Malta. Come va? La

scuola per me è iniziata già da una settimana. Non

vedo l’ora di rivederti, per raccontarti come ho

trascorso le vacanze. Io sono stato molto bene a

Malta soprattutto a casa tua perché sono stato

ospitato con una gentilezza ed un calore che mi

hanno fatto sentire completamente a mio agio.

La settimana che ho trascorso a Malta per me è

stata un’esperienza indimenticabile perché ho

visitato posti nuovi e mi sono divertito molto.

Spero che quando verrai, avrai desiderio di essere

mio ospite. I miei genitori saranno felici di farti

visitare posti per te nuovi. Ti aspetto a Prata a

braccia aperte.         Roberto

Dear  Andrea Caro Andrea

a cura di Roberto Zarrella classe 3^A di Prata P.U.

I.C. di Prata P.U.

C
iao ragazzi di Malta, spero che il viaggio sia

confortevole e che il paese vi piaccia. È stato

molto bello ricordare, scrivendo questa lettera, tutti

i momenti belli vissuti a Malta. Il tempo trascorso

con voi è volato via ma è stata un’ esperienza

particolarmente significativa sul piano sociale e cul-

turale. La nostra scuola è situata  nel comune di

Avellino: Prata Principato Ultra, un paese molto

piccolo che rappresenta le nostre radici;  ha tutto

quello che ci serve per giocare  e per trascorrere il

tempo libero.  In un angolo del paese  si trova la

nostra scuola che  è diversa dalla vostra,  è una

scuola statale ed accoglie circa cento alunni. Ci sono

sei classi sistemate su due piani, due corsi completi

il corso A e il corso B. La scuola media termina

con l’ esame di Licenza Media e l’orario giornalie-

ro si  conclude alle 13:10. Quattro giorni sono a

tempo normale e due  a tempo prolungato, cioè

le lezioni terminano alle 16:40. Spero proprio che

vi piaccia la nostra scuola e che trascorriate con

noi giornate indimenticabili. Benvenuti tra noi

Giacomo

Ciao ragazzi

FFG

a cura di Giacomo Fasulo, classe

3^A di Prata P.U.

Benvenuti

Sez.ne  di  S.Paolina
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Gli alunni dell’I.C. di Prata P.U. e sez. ass. di

S.Paolina attendono con gioia

l’arrivo degli allievi del

St.Martin’s College di Malta,

rinviato alla primavera del

2 0 0 7 , p e r m o t i v i

organizzativi.  Il conoscersi da
vicino, stabilire rapporti di
empatia reciproca, conoscere
usanze, tradizioni, costumi,
culture diverse, attraverso
l’incontro ravvicinato in sede, nei luoghi
dell’esperienza quotidiana, delle memorie, è senza
dubbio un fatto produttivo di crescita umana e
sociale, di superamento di stereotipi, di pregiudizi
“barriere psicologiche” contro l’altro. La riuscita

di un progetto di gemellaggio e scambi culturali
tra scuole di diverse culture e Paesi,
sta  proprio nel  far vivere l’esperienza
della quotidianità “altra”, nel far
comprendere lo stile di vita, il modo
di essere di una collettività, il suo
rapportarsi con il mondo dei valori.
Tutto questo è  possibile nella misura
in cui alunni, docenti e personale
scolastico delle due Scuole si

incontrano nei luoghi di  vita reciproca in un lasso
di tempo non breve e fugace, ma lungo, e
possibilmente reiterato. La venuta degli allievi del
St. Martin’s College di Malta, a primavera,
completerà questa meravigliosa avventura
culturale e amicale già avviata da questo istituto.

D.S. Silvia Gaetana Mauriello



La Basilica dell’Annunziata,

corrisponde sia alla basilica

paleocristiana e sia a quella di epoca

longobarda; risulta costruita e poi

ristrutturata nel ‘ 700 con l’impegno

di elementi precedenti e finanche di

epoca romana. Sul fondo della navata

e in una nicchia semicircolare in tufo

si trova un affresco del XII secolo

raffigurante la “vergine Orante”, con

un’iconografia che si ispira a quella

bizantineggiante e ricorda la

scenografia dell’immagine venerata del

Santuario di Montevergine

            Dear Maria,

H
ow a r e  y ou?  Her e

e v e r y th in g  i s  ok .

School has begun on the 14 Sep-

tember. The journey in Malta

has been exciting for me. I re-

member  the visit to La Vallet-

ta, Mdina, the day spent at the

sea-side, but  the most beautiful

day was when I was at your hou-

se with you looking at all the

photos of your family. I also re-

member when we were at Mc do-

nald’s with your sister Rebecca.

We know the date of  your co-

ming to Italy it is on the 28

October. I am looking forword

to see you so that  you can visit

our nearest towns. I hope to see

you soon.Love from Francesca

Cara Maria,

c
ome stai? Qui, in Italia, tutto bene.
Purtroppo la scuola è iniziata il 14

settembre e sono finite le vacanze. Il
viaggio-studio a Malta, per me, è sta-
to bellissimo soprattutto dal punto di
vista culturale. Ricordo la visita a La
Valletta, a Mdina, il giorno trascorso
al mare, la visita a Gozo ma in parti-
colare ricordo il giorno trascorso a
casa tua con te!!!! Abbiamo mangia-
to al Mc donald’s in compagnia di tua
sorella Rebecca, abbiamo fatto una
passeggiata per il parco e abbiamo
parlato un pò!!!! Siamo,poi, andate a
casa tua e mi hai mostrato le foto dei
tuoi parenti, vedendole ho capito che
hai una bellissima famiglia: tutta
unita! In segno di amicizia tu mi hai
regalato un bellissimo braccialetto e
io lo porto  al braccio tutti i giorni. A
scuola abbiamo saputo che un grup-
po del St Martin’s college dovrà veni-
re in Italia e noi saremo felici di mo-
strarvi, sia pur in minima parte, le
meraviglie che esistono in Italia. Spe-
ro di vederti al più presto e che anche
tu possa venire qui!!!! Ti voglio bene!
Un bacioFrancesca

Ecco dove sono nata e vivo

a cura di Francesca Russo classe 3^ A

Come va? A me tutto ok. Vole
vo innanzitutto darti il benve
nuto nel mio piccolo paese:

Prata P.U, di certo non è come La
Valletta, però è il paese in cui sono
nata e rappresenta, nel mio mondo
affettivo, “il mio universo”. Custodi-
sce tesori artistici e culturali del pe-
riodo paleocristiano ed un centro sto-
rico medievale in cui con la scuola e
gli enti locali organizziamo nel peri-
odo natalizio il “presepe Vivente”. Il
borgo medievale assume per l’occa-
sione, soprattutto a sera, quando
spente le luci elettriche, si accendo-
no le lucerne, un aspetto fiabesco.
Canti natalizi e botteghe allestite con
l’aiuto di alcuni insegnanti, alcuni ge-
nitori ed esperti della Pro Loco. Fan-
no rivivere la magia della rappresen-
tazione della natività istituita per la
prima volta in Italia dal grande pove-
rello d’Assisi, San Francesco. Quan-
do sono venuta a casa tua non ti ho
detto niente di me, a parte il mio
nome, ora, ti parlo un po’ di me e
della mia famiglia. È composta da tre
persone: mio padre, mia madre ed
io. Mio padre si chiama Carmine, ha
42 anni ed ha una ditta di trasporti.
Mia madre si chiama Paola, ha 40
anni ed è insegnante. Io ho 13 anni
e frequento la seconda media nel-
l’Istituto Comprensivo del mio pae-
se. Ho un cane che si chiama Stelli-
na, è un simpaticissimo bassotto
bastardo. Spero che qui da noi strin-
gerai delle amicizie. Di certo la no-
stra scuola non è come il St Martin’s
College, è una struttura di dimensio-
ni medie, non abbiamo un giardino,
una reception, campi da calcio e ten-
nis e una sala giochi; però posso dirti
che siamo seguiti da professori bra-
vissimi. Il resto è da scoprire. Vole-
vo dirti che nella settimana trascor-
sa a Malta mi sono divertita tantissi-
mo e spero che tu farai lo stesso.
Un bacione e buona permanenza.
Filomena

Ciao Paula, Dear Paula,
How are you? I am looking
forward to see you soon. I
welcome you at  my small
village that is Prat P.U. Even
if it is a small village there
are some very ancient
buildings very nice to see.
There is  also a very old
church.  I t  is  di f f icult  to
explain,  but when you are
here you will certainly agree
with me. Some days before
Christmas our school
organizes  a  l iv ing crib  of
Jesus.  We also s ing
Christmas songs with the
help of our music teacher.
When I came to Your hause
I didn’t tell you anything of
me, apart my name. Now I
want to describe my family.
It is made up of three people:
my father, my mother and
me.  MY father ’s  name is
Carmine, he is 42 years old a
nd he has a firm of transport.
My mother’s name is Paola,
she is 40 years old and she is
a teacher.  My name is
Filomena and I am 13 years
old and I attend the second
year of  the “Ist ituto
Comprensivo”. I have a dog
colled Stellina. Our school is
rather small  i t  hasn’t  a
garden or  footbal l  f ieds.
Even if  we haven’t  al l  the
things you have at  St
Martin’s, we are also happy
to attend this school.

Love from Filomena

P.S. I hope you will enjoj yourself

at the same way I did when I was

in Malta.

a cura di Filomena Lombardo classe 3^A

Benvenuta nel mio paese

Caro Kennet,

come stai? Io molto bene. La
scuola è appena  iniziata. Non
dimenticherò mai il tempo tra-

scorso con te a  Malta. Abbiamo avu-
to un’ accoglienza cordiale. Quando
siamo arrivati all’aeroporto, un inse-
gnante è venuta a prenderci. Dopo
siamo andati al dormitorio del colle-
ge per posare i nostri bagagli. Il pre-
side ci ha ricevuto nella libreria . Mi
piace la tua scuola perché ha tre
campi di calcio, un campo da tennis
e una palestra. Sono stato bene a
casa tua. Hai una bella casa con un
grande parco dove abbiamo giocato
a  calcio e a basket. Quando verrai ti
ospiterò nella mia casa e ti farò ve-
dere il mio paese. Mi è piaciuto il tuo
paese, specialmente la città di Me-
dina, la vecchia capitale di Malta,
dove ho visto molte case antiche e
splendide costruzioni in tufo. Spero
di ritornare presto a Malta. Ciao dal
tuo amico  Antonio

Dear Kennet ,

How are you? I’ m very well.
The school has just started.
I’ll never forget the time spent

with you in Malta.We met with a
warm welcome. When we arrived at
the airport, a teacher came to take
us. Then we went to the dormitory of
the college to put down our  lugga-
ge. The headmaster received us in
the library. I like your school becau-
se it has got three football grounds,
a tennis court and a gymnasium. I
was well in your house. It  has a big
park where we played football and
basket. When you come l’ll give you
hospitality in my house and I’ll show
you my village. I like your country,
specially the town of Medina, the old
capital of Malta, where I saw many
ancient houses and wonderful buil-
dings in tufa. I hope to come back to
Malta soon .Bye from your friend

Antonio

a cura di Antonio De Rosa classe 3^B

Nostalgia di Malta...

La Chiesa di S. Giacomo, risale

al ‘ 700, conserva all’interno un altare

con paliotto di marmo intarsiato e

numerosi arredi sacri dell’ 800.

Il Palazzo Baronale è una

imponente costruzione risalente

all’epoca rinascimentale. E’ stata la

dimora di numerose nobili famiglie.

Resta poco del suo antico splendore

ma si può ancora ammirare l’antoco

portale che permette di accedere al

cortile antistante l’ingresso del

palazzo.

Le catacombe, annesse alla Basilica

sono in parte scavate nella roccia e

in parte nel tufo. Il loro interno è

visitabile e si possono ammirare

sarcofagi in marmo e in terracotta.

Inoltre si trovano resti di lapidi

risalenti ai tempi iniziali del

Cristianesimo (II sec. d.C.).

Cara Paula

sono Sabrina, una delle ragazze
italiane che hai ospitato lo
scorso maggio. Ti ricordi di me.

Io ricordo molto bene te e la  tua
famiglia. Non dimenticherò mai il
giorno trascorso nella tua casa.
All’inizio era in ansia poi tutto è
andato bene. Ho trascorso delle ore
meravigliose con te. Ho appena
saputo che presto verrete in Italia.
Spero di rivederti, così posso
ricambiare la tua ospitalità. Quando
verrai, noterai delle differenze tra la
nostra cultura e la vostra. La nostra
scuola non è così grande come la
vostra ma è molto spaciale come il
nostro paese. visiterai anche alcune
grandi e interessanti città come
Napoli, Benevento e Caserta. spero
che ci divertiremo. Baci da Sabrina
                                                                                                                                                                                                                                                                

Dear Paula

I’m Sabrina, one of the Italian girls
that you gave hospitaly last, May.
Do you remember me? I

remamber you and your family very
well. I’ll never forget the day I spent
in your house. At the beginning I felt
anxious to come to your house, then
everything went all right! I spent
some wonderful hours with you. I’ve
just known you are coming to Italy
soon. I hope to see you again, so I
can return your hospitaly. when you
come, you’ll notice some differences
between our cultere and yours. Our
school isn’t so big as yours, but it’s
very spacial like our village. You’ll
also  visit some big and interesting,
cities like Napoli, Benevento,
Caserta. I hope we’ll enjoy ourselves.
Kesses from
                                                                                                                               Sabrina

di Sabrina Renna classe 3^ B

Il mio paese ti  aspetta

Dear  friends

My name’s Chiara . I’m attending
the third year  of “Scuola Media”

in PRATA P.U. ,where you’ll be staying
with us .I’ve never  visited your country,
but my school friends have told me
that Malta is a very beautiful place,
not very big but different  from mine.
Prata is a small village with few people.
The houses  are small with two or  three
floors and a little garden  around.
There aren’t any clothes shops, only
three grocer’s a book shop, a news
stand  same tobacco shops and bars.
There are also two little parks where I
usually go with my friends in the
afternoon. This is my  village. I hope
you’ll like it. I’m looking  for ward to
seeing you because  I’d  like to  ask
other information about Malta. See you
soon  Chiara

Cari amici

Mi chiamo Chiara.Frequento il 3
anno della Scuola Media a Prata

P.U. dove tu sarai con noi. Non ho
mai visitato il tuo paese ma ma i miei
compagni di scuola mi hanno detto
che Malta è un bellissimo posto, non
molto grande ma diverso dal mio.
Prata è un piccolo paese con pochi
abitanti. Le case sono piccole a due
piani o tre piani con un piccolo
giardino. Non ci sono negozi di
abbigliamento, solo tre salumerie, una
libreria,un giornalaio, dei tabacchini e
dei bar. Ci sono anche due piccoli
parchi dove io di solito vado con i miei
amici di pomeriggio. Spero ti
piacerà.Non vedo l’ora di incontrarvi
perchè vorrei chiedervi altre
informazioni su Malta. A presto
Chiara

La chiesetta dell’Oratorio

 si trova in una zona del paese di

particolare bellezza, delle scale in

pietra che mettono in

collegamento quelli che erano i

centri del paese: la piazza del

Rione con il palazzo Baronale.

Dear Michael

I
’ ve known you are coning
to Italy soon. I’ m very happy.

I was very well in Malta and I
hope the same for you in Italy.
Here you’ ll visit many places:
Roma, Napoli, Pompei, but I’ d
like to show you my best games.
My Ferrari and the go-kart.You

can also taste Italian food,  I’ m

sure it will like you a lot! I’m

looking forward to meeting  you

again your friend Antonio

Caro Maikol

H
o saputo che tra poco tu verrai

a trovarmi, sono eccitatissimo.

Quando io sono stato a Malta

mi sono trovato molto bene, e spero

che tu ti troverai bene come mi sono

trovato io. Con la scuola visiteremo:

parte della Campania, la campagna

pratese, Roma, e altri paesi circostanti.

Con me visiterai: la pista, ti farò vedere

la Ferrari  ed il mio go-kart. Ti farò

assaggiare molte cose buone. Non vedo

l ’ora che tu venga. A presto tuo amico

Antonio.

Vorrei che il tempo  volasse...
di  Antonio Pisano classe 3^B

Ho tanta voglia di concoscervi
di Chiara Baviello classe 3^B

La Basilica dell’Annunziata




