
Care maestre,
Come state? Io sto bene e spero anche voi. Mia mamma mi ha parlato di questo brutto Birus che 
fa ammalare le persone, per questo la scuola è chiusa e non possono venire a trovarmi le zie.
Io sono a casa tutto il giorno con mia mamma e mio fratello piccolo che è molto carino anche se 
non ha i denti, è il mio migliore amico e io lo abbraccio sempre.

Siccome E. mangia spesso il latte e non vuole mai dormire mia mamma non ha tantissimo tempo 
per giocare con me :-( e mi  tocca portare tanta pazienza.
Mentre la mamma da il latte a mio fratello io le leggo dei libri bellissimi che ci sono anche a scuola,
il mio preferito è quello col mostro dei colori ma mi piace anche quello di Roberto che si arrabbia e 
diventa tutto rosso.
Mi piace tanto giocare col pongo, mia mamma ha comprato tantissimi colori e a me piace 
mescolarli anche se il papà non vorrebbe, ma il pongo è mio e quindi lo mescolo sempre. Ho 
imparato che per fare le formine bisogna schiacciare forte forte e poi togliere il pongo in più senza 
alzare la formina, sono diventata bravissima.
Funziona così anche coi biscotti, li facciamo spesso per il papà anche se poi li mangio anche io 
perché vengono buonissimi.
Se non fa troppo freddo per E. usciamo in giardino e mi diverto tantissimo! È pieno di margherite, 
fiori gialli e rosa e alberi dietro cui nascondersi. Per il mio compleanno ho ricevuto una macchinetta
fotografica con le orecchie da coniglio e faccio tantissime foto ai fiori.
Che altro raccontarvi?
Ah sì, sono diventata bravissima coi puzzle (che faccio anche da sola) e velocissima a correre (per
scappare dal lupo), faccio un sacco di balli e canto le canzoni che mi avete insegnato.
Ogni tanto mi viene un po’ di tristezza perché vorrei vedere le mie zie e andare a giocare dai miei 
amici, allora la mamma mi fa tante coccole (e qualche volta mi da anche un po’ di cioccolata).
Domani quando passerà il birus e riaprirà la scuola farò vedere alla maestra Anna i miei disegni, 
nel frattempo vi mando un grande abbraccio.


