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Anno III n. 1 novembre 201 8
EDITORIALE
Il regolamento (UE) 201 6/679 (entrato in vigore in tutta la
comunità Europea il 29 maggio 201 8) rappresenta la direttiva
emanata dal Parlamento Europeo in materia di privacy.
Tale direttiva mira a indicare i parametri di “tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera
circolazione di tali dati”
Questo regolamento “General Data Protection Regulation”, noto
come GDPR, abroga la direttiva 95/46 (Direttiva che ha attivato
in italia il Codice della Privacy) ma non abroga le leggi nazionali
che disciplinano l’ambito della privacy attualmente in vigore –
D.lgs n. 1 96 del 2003 e successive modifiche – a meno che le
sue indicazioni non si trovino in contrasto con quanto indicato
del GDPR.
La data del 25 maggio 201 8 rappresenta l’inizio del riesame di
una serie di misure di sicurezza da adottare nelle Istituzioni
Scolastiche. ll titolare del trattamento dei dati, dovrà attivare una
serie di procedure di sicurezza al fine di garantire la privacy dei
dati personali trattati.
Tale attività viene “gravata” dal fatto che il GDPR non fornisce
indicazioni specifiche in tale direzione ma richiede misure
sufficienti al rispetto di tale normativa.
Le scuole hanno come priorità quella di definire chi, tra il proprio
personale, debba occuparsi di adeguare le procedure interne al
GDPR.
Tre sono gli adempimenti fondamentali imposti dal GDPR. La
nomina di un responsabile della protezione dei dati DPO (Data
Protection Officer).Tra i compiti del DPO rientrano la
formazione, la sensibilizzazione del personale e la sorveglianza
sullo svolgimento della valutazione di impatto. L’attivazione (a
partire dal 25 maggio 201 8) e l’aggiornamento di un registro
delle attività di trattamento dati.
Deve essere in forma scritta, anche elettronica e deve essere
esibito su richiesta al garante. Questo è uno strumento
fondamentale per tracciare un quadro aggiornato dei dati
trattati. La notifica delle violazioni dei dati personali.
I fornitori di servizi di comunicazione dovranno entro 72 ore
notificare le eventuali violazioni di dati personali.
Questo però non vuol dire riformare interamente le procedure di
gestione della privacy esistenti che sono la base per lo sviluppo
e l’adeguamento al nuovo regolamento.
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Macedonia d'autunno
FESTEGGIAMO L’AUTUNNO CON UNA MACEDONIA FRESCA E DELIZIOSA
E’ arrivato l’autunno, stagione ricca di colori e di… sapori.
Che gusto avrà una macedonia autunnale?
Ce lo dicono i bambini della scuola d’Infanzia Dante che, nell’ambito di un itinerario didattico di
esplorazione delle caratteristiche della stagione autunnale, hanno preparato la macedonia di
frutta autunnale.
In un clima gioioso, i bambini hanno tagliato la frutta in tanti pezzettini….mescolato gli
ingredienti… e un cucchiaino magico li ha trasformati in cuochi assaggiatori !!!
Quante emozioni e quanta felicità condividere con i compagni un’esperienza ricca e stimolante!
IL sapore buono e delicato della frutta è stato una vera delizia per ogni palato!!!
Margherita Iannace
Margherita Iannace

L'okapi e l'intercultura
Evviva finalmente è arrivato!
Oggi presso la Scuola d'Infanzia Dante è arrivato il libro che tutti i bambini aspettavano con
ansia "E tu chi sei?".
Prenderà avvio nei prossimi giorni il "Laboratorio Intercultura" come attività alternativa alla
Religione Cattolica dove gli alunni saranno coinvolti in un ambiente partecipativo attraverso
giochi di ruolo e cooperativi, tecniche di educazione tra pari e di creatività.
Questo libro ci racconterà una storia di animali, ma vuole parlare anche ai bambini e ai ragazzi
di tutto il Mondo.
La giovane okapi, animale stranissimo, una sorta di fusione tra una zebra....un asino....e una
giraffa, grazie al suo aspetto così particolare, sembra riassumere le caratteristiche di diverse
specie.Vive una serie di avventure e di incontri che le permetteranno di capire che non esiste la
"specie perfetta", ma che ognuna è portatrice di ricchezza e che tutte insieme, proprio per la
loro diversità creano armonia.
Noi siamo pronti per iniziare questo nuovo viaggio insieme e vi diciamo:
"Lasciatevi ispirare, scoprite le diversità "
Carla Manfredi
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Continuità Valle San Vittore
Progetto Continuità
201 8-1 9
scuola infanzia Vallescuola primaria San
Vittore
Il "progetto continuità"
vuole attribuire valenza
e significato ad un
passaggio delicato e
fondamentale, dalla
scuola dell'infanzia alla
scuola primaria, che
ogni bambino e
bambina vive con il
proprio modo di
sentire, di percepire, di
guardare. Si sceglie di
entrare in punta di piedi
in questa dimensione;
di dare a ciascuno la
possibilità di sentirsi
capace e di respirare
un clima di benessere
come punto di forza
per affrontare con
fiducia le nuove
situazioni. La
condivisione del
progetto tra le scuole
dell'infanzia e primarie
del IC VIA DANTE
consente di facilitare la
transizione tra una
scuola e l'altra. . Si
propongono
esperienze di
laboratorio che
abbracciano più canali
di espressione (
laboratorio linguistico,
matematico e L2.) dove
ciascuno possa trovare
spazio per poter
esprimersi e sentirsi
riconosciuto. Si
favorisce la dimensione
di gruppo che diventa
occasione di nuovi
apprendimenti in
situazione di
collaborazione e di
aiuto reciproco, dove
ogni bambino/a è
risorsa per il gruppo. Il
lavoro di raccordo tra le

scuole dell'infanzia e
della primaria mira a
costruire una continuità
che tenga in
considerazione
l' importanza dei
diversi linguaggi di
espressione, dello stile
personale di ciascuno,
delle competenze già
acquisite, di conoscere
il nuovo ambiente e le
persone in un clima
stimolante e sereno. Il
progetto prevede: la
visita di una insegnante
della scuola primaria
alla scuola dell'infanzia,
condividendo con i
bambini/e dell'ultimo
anno un'esperienza del
"progetto continuità". Seguirà la visita dei
bambini della scuola
dell' infanzia alla scuola
primaria ( tre incontri da
novembre in poi...)
Martedì 30 ottobre è
dunque iniziato presso
la scuola infanzia di
strada Valle il primo
step del progetto.
La simpaticissima
maestra Michela della
primaria san Vittore è
venuta a trovarci nel
pomeriggio. I bambini
emozionatissimi lo
aspettavano in salone.
L 'indicazione era un
racconto sull'amicizia.
E' stata scelta la storia
del PAESE
DELL'ARCOBALENO.
Il laboratorio verteva
sui colori e le
grandezze . I bambini
hanno poi creato un
bellissimo cartellone
dove le case del paese
non erano più tutte
gialle o rosse...verdi
...ma erano di tutti i
colori dell'arcobaleno.
Perchè, insieme, gli

abitanti, tenendosi
idealmente per mano in
un grande girotondo,
hanno ricostruito le
case facendole tutte
grandi uguali
condividendo tutto ciò
che era rimasto senza
fare preferenze.
Un ottimo esempio di
amicizia e condivisione
che ci ricollega al fil
rouge di quest'anno: la
cittadinanza.
La maestra Michela
non è venuta a mani
vuote ma ci ha portato
in regalo una bellissima
girandola di legno che
abbiamo messo
nell'ingresso della
nostra scuola.
Oltre ad aver indossato
il golfino multicolore
comprato direttamente
al negozio del paese
dell'Arcobaleno.....!!! :)
Prox step: classe prima
di san Vittore.
Aspettateci...!!!
Donatella Garavello
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Happy Halloween alla scuola dell'infanzia Dante
Mercoledì 31 ottobre i bambini hanno festeggiato Halloween nel salone della scuola, una festa
molto attesa, ricca di emozioni e di mistero.
Per l’occasione la scuola è stata addobbata con decorazioni di ragni, pipistrelli, streghe,
fantasmini e zucche paurose.
I bambini indossando cappellacci da streghe e mascherine spaventose, hanno festeggiato con
balli, canti, filastrocche, il tutto accompagnato da una ricca merenda di dolci, caramelle e
biscotti spaventosi.
Margherita Iannace

L'infanzia e i diritti dei bambini
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Natura che cura alla primaria San Vittore
Incontro, in 4 A San Vittore, con il Dott. Eugenio Boncompagni: CAMPESTRE D'ISTITUTO
una lezione "naturalmente" interessante per cogliere le
caratteristiche complementari di medicina tradizionale e
omeopatica, nell'ottica del rispetto del nostro corpo che non è
una sola macchina ma un intero sistema.
L'intervento è stato inserito nell'ambito del percorso curricolare
legato al mondo vegetale e alle risorse che la natura offre.
Il rispetto del macrocosmo terrestre non deve essere
considerato un dovere, ma un diritto:"l'agire consapevole"
garantisce l'equilibrio e la salvaguardia di tutti i microsistemi che
compongono la biodiversità.
In classe, attento e partecipe, un esponente dell'Associazione
A.M.I.O.T. (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia).
I bambini hanno ricevuto l'attestato di partecipazione, materiale
informativo, taccuino, penna e un gioco quiz cartonato.
Anna Gravino
Nonostante le pessime
condizioni
metereologiche i nostri
atleti sono stati
bravissimi! I più veloci
gareggeranno alle gare
provinciali ed in seguito
alle regionali! Coraggio
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Un nuovo albero alla Provenzal
La Scuola Primaria “ IC via Dante plesso Dino Provenzal “ di Voghera dispone di un ampio
giardino. Tale giardino è stato sempre uno spazio molto utilizzato e partecipato da tutti gli alunni
e gli insegnanti della scuola.
Nell’ambito del progetto di educazione dello sviluppo sostenibile «biodiversità», gli alunni della
classe 5^B insieme a tutte le altre classi hanno effettuato la piantumazione degli alberi nel
giardino della scuola.
La regione offre alla scuola degli alberi da piantare in giardino…
Il primo albero che viene piantato è un “Acero montano”
Le foglie, ovali, in autunno assumono un colore rosso vivo. Sui rami giovani si può notare che
le gemme si dispongono parallele a coppie, una a destra e una a sinistra.
Il sanguinello presenta rami dritti e dai colori vivi, Di queste due piante si occuperanno gli alunni
della classe prima.
Le classi seconde adottano un “Carpino Bianco” e un Nocciolo.
Il carpino bianco è un albero della famiglia delle Betulaceae, diffuso nell'Europa occidentale, di
media altezza (1 5–20 m) con portamento dritto e chioma allungata. La corteccia si presenta
sottile, liscia al tatto, di colore grigio, le radici sono fascicolate e molto ramificate.
Il nocciòlo è una pianta che appartiene alla famiglia delle Betulaceae Ha foglie semplici,
cuoriforme a margine dentato. Il frutto (chiamato nocciola) è avvolto da brattee da cui si libera a
maturazione e cade.
Il “Frassino maggiore” e “berrette da prete” sono le piante assegnati alla classe terza.
è fra gli alberi a più rapido accrescimento, Per la sua forma slanciata e per la chioma
tendenzialmente allungata si presta a costituire filari d’accompagnamento,
È il turno delle classi quarte che adotteranno la Farnia e il Ligustro.
Il primo è un albero maestoso che può raggiungere i 50 metri di altezza.
Il ligustro è una pianta cespugliosa dai delicati fiori bianchi appartenente alla famiglia delle
Oleaceae. Gli alunni di quinta si occuperanno di diverse piante:
Ciliegio selvatico, Lantana e Pallon di maggio. Il ciliegio selvatico nome scientifico chiamato
anche ciliegio degli uccelli è un albero appartenente alla famiglia delle Rosacee, originario
dell'Europa. Vive circa 1 00 anni ed è molto esigente di luce.
La Lantana, è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Verbenaceae.
Molto semplice da coltivare sia in vaso sia nel giardino: con questa pianta si avrà un cespuglio
fioritissimo e multicolor! La lantana è una pianta perenne.
I suoi bellissimi fiori sono solo l’unico motivo per avere una pianta di lantana nel giardino: la
lantana è infatti una potente pianta anti-zanzare: basta strofinare leggermente le sue foglie per
farle emettere un odore molto fastidioso per le zanzare.
Pallon di maggio nome scientifico è un arbusto, talvolta piccolo albero.
Appartiene alla famiglia delle Caprifoliaceae diffuso in Eurasia.
Splendido e robusto cespuglio tondeggiante, decora il giardino con le sue grandi infiorescenze
sferiche candide; pianta di grande rusticità, ama il sole ma accetta anche la mezz’ombra e
predilige i terreni freschi.
Che emozione arricchire il nostro spazio verde con piante meravigliose!
Graziella Zaccaria
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"Cambiamo gioco": no alla ludopatia

Mercoledì 24 ottobre gli alunni della secondaria si sono recati
MUSICA E CREATIVITA'
al Teatro Arlecchino per assistere allo spettacolo teatrale
CONTRADDISTINGUONO
"Cambiamo Gioco", con Alessandro Chieregato, regia di Mauro L'INDIRIZZO MUSICALE
Buttava, consulenza scientifica di Leopoldo Grosso, prodotto
dall’ Associazione Culturale Artemisia in collaborazione con
Libera (controle mafie).
Lo spettacolo racconta come il gioco d’azzardo determini
cambiamenti nella società, portando al rischio di spezzare i
legami affettivi e comunitari.
Il gioco d’azzardo genera povertà materiale, affettiva, sociale
ed economica e per contrastarlo occorre un’azione condivisa e
collettiva.
Un solo attore e uno sgabello in scena.
Alessandro viene da Pavia, una provincia colpita come tante
dal gioco d’azzardo. In un percorso a ritroso ricostruisce il
cambiamento della comunità nel quale è cresciuto a partire
dalla generazione dei padri in un’Italia ancora legata ad un
sogno collettivo. Attraverso le vicende del suo gruppo di amici
si confronta con la trasformazione dei sogni di ciascuno a
partire dai nuovi modelli culturali iniziati con l’individualismo
degli anni 80.
Tra questi il “VANNI” lo coinvolge nell’apertura di un
autolavaggio, che diventa uno dei pochi sogni realizzati dal
gruppo di amici. Il loro progetto comune naufragherà nel
momento in cui il Vanni incontra e viene sommerso dal gioco
d’azzardo. Ad Alessandro rimangono alcune domande:
Quando è iniziato tutto questo? Perché non mi sono accorto
prima di quello che stava succedendo? Cosa posso fare ora?
A partire dalla volontà di aiutare il Vanni, Alessandro, scoprirà le
invisibili implicazioni del gioco d’azzardo nella società che
stiamo vivendo.
Elisabetta Migliorini
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Hally e il progetto Overseas

La lezione di inglese cambia volto! Grazie alla presenza di Hally, la tirocinante statunitense, gli
studenti di alcune classi della scuola secondaria hanno tante occasioni per esercitarsi in
inglese con attività stimolanti, istruttive e – perché no – divertenti!
Il progetto, denominato Overseas Project, è sponsorizzato da Indiana University e gestito in
Italia dalla prof. Bruna Inglese. Esso prevede l’accoglienza di un tirocinante proveniente da una
università americana da parte delle scuole e dei docenti che si rendono disponibili: una grande
occasione per i ragazzi e per i docenti stessi di confrontarsi con giovani insegnanti
madrelingua che portano il loro entusiasmo e il loro diverso bagaglio culturale nel nostro
territorio.
Bruna Inglese

I NOSTRI OPEN DAY
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Laboratori

Un mondo da sfogliare
Da lunedì 1 ottobre è ripresa l’attività della
Biblioteca d’Istituto Un mondo da sfogliare.
Nuovi volumi, raccolti soprattutto grazie alla
generosità di alunni e famiglie, aspettano tutti gli
studenti dell’I.C Dante che, anche quest’anno,
potranno tuffarsi in mille racconti divertenti,
avventurosi, fantastici, surreali, immergersi in
atmosfere da brivido, sfidare se stessi per
risolvere misteri ed enigmi...
Molte sono anche le storie che permetteranno
agli alunni più grandi di confrontarsi con temi
importanti della nostra società, di capire le radici
storiche del nostro presente, scambiandosi pareri
e punti di vista. Leggere significa imparare a
maturare uno spirito critico verso il mondo, a
riflettere su valori quali l’integrazione, la
solidarietà, la libertà o su tematiche più
strettamente legate al mondo degli adolescenti,
come la ricerca dell’identità personale,
l’omologazione al gruppo dei pari, il bullismo,
l’amicizia.
A partire dal mese di novembre, inoltre, è iniziata
una serie di incontri con l’autore che darà agli
alunni dell’Istituto, dai più piccoli ai più grandi, la
possibilità di stabilire un interessante dialogo
educativo con Elena Buratti, Gianni Biondillo,
Elisa Pianetta, Andrea Valente, Massimo Polidoro
che presenteranno agli studenti i loro nuovi libri e
si confronteranno con loro sull’arte della
narrazione.
Anche quest'anno dunque la Biblioteca d'Istituto
si configura come luogo di incontro tra saperi, in
cui le conoscenze contribuiscono alla formazione
di quel bagaglio di competenze indispensabili ad
affrontare la complessità sociale e culturale dei
nostri giorni.
Buona lettura a tutti!
Alessandra Casali e Maria Cianci
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Laboratori

Ceramicando

CAMPUS ORIENTAMENTO

Riscoprire l’arte della ceramica significa suscitare negli
alunni il desiderio di cimentarsi in uno dei più antichi mestieri
che si conoscono. Il progetto è finalizzato oltre che a creare
un ambiente di reale collaborazione e inclusione, anche a
sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni
coinvolgendoli in un’attività di laboratorio dove possano
vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si rendano
consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e
dove possano imparare l’armonia delle forme e dei colori in
un’attività che all’inizio sembrerà solo “giocare” con le mani,
ma che alla fine si trasformerà nella concretizzazione di
manufatti personali.
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime della scuola
secondaria, si svolge nel laboratorio ARTE E TECNOLAB
che, oltre ad avere ricche e moderne attrezzature
tecnologiche, ha avuto recentemente in donazione un forno
per cuocere la ceramica donato dalla Fondazione
Adolescere.
L’attività durerà per l’intero anno scolastico e si concluderà
con una mostra a fine anno.
Debora Di Lorenzo
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Eventi

Voghera e la Grande guerra
Il ricordo della “Grande Guerra”
Quest’anno ricorre il centenario della fine della Prima guerra
mondiale e il ricordo di questo avvenimento storico, lontano
nel tempo, ma ancora vivo nella memoria di persone che vi
hanno perso parenti come nonni, zii o cugini, ha coinvolto
maggiormente le Amministrazioni comunali che hanno
celebrato con solennità questa ricorrenza.
A Voghera le Associazioni combattentistiche, il Museo storico,
l’Amministrazione comunale in collaborazione con le scuole
hanno organizzato varie manifestazioni: presentazione di libri
concernenti la Grande Guerra e i numerosi caduti, mostre
fotografiche, visita guidata alle lapidi cittadine, visita al Museo
storico ricco di cimeli.
All’anniversario della vittoria è stato dato particolare risalto
con una manifestazione che nella nostra città si è svolta il 5
novembre per permettere agli studenti di presenziare
numerosi.
Il nostro Istituto ha partecipato oltre che con una delegazione,
anche con un coro costituito da alunni di diverse classi che ha
cantato presso l’aula magna dell’IPSIA “Calvi”, scuola sorta
col nome “Monumento ai Caduti per la Patria”, e con
l’orchestra formata da un gruppo di alunni dell’indirizzo
musicale che ha presenziato alla S. Messa suonando l’Inno
nazionale.
La corona d’alloro, deposta nell’atrio della nostra scuola
davanti alla lapide che riporta il bollettino della vittoria e i
nostri concittadini caduti, ricordi a tutti il sacrificio dei soldati
che morirono cento anni fa e consolidi in noi il valore della
Pace.
Rita Inglese
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4 novembre

La Festa delle Forze
Armate e la celebrazione
del Centenario della fine
della Prima guerra
Mondiale si sono svolte
in data 5 novembre per
permettere una
maggiore partecipazione
da parte degli studenti.
Quest’anno è stata
deposta una corona
d’alloro anche presso la
lapide presente nell’atrio
centrale del nostro
Istituto.
Alcune classi del nostro
Istituto hanno
partecipato al corteo, il
gruppo dell’Orchestra ha
suonato per la Messa e
un gruppo costituito da
alcune classi, o parti di
esse, accompagnato dai
docenti di Ed. Musicale,
ha cantato alla
presentazione del libro
presso l’Aula magna
dell’IPSIA Calvi; un
gruppo guidato dalla
docente referente del
progetto, ha partecipato
all’intera manifestazione
portando la bandiera
dell’Istituto.

Spazio Genitori

A.A.A. genitori volontari cercasi
Mercoledì 1 4 novembre ore 1 7 i genitori membri
del Consiglio d’Istituto hanno organizzato un
incontro per “creare comunità”, ovvero fare
incontrare chi già si occupa di volontariato
all'interno della scuola e chi potrebbe decidere di
farlo.
Occorre far risuonare ovunque e con calore il
richiamo alla presenza per la serata (anche per
quanti hanno già operato e possono portare la
loro esperienza!). Solo il passaparola può
realmente creare il contatto necessario a
coinvolgere persone in questa idea.
A questo proposito è stato allegato un modulo che

dovrebbe permettere di tenere traccia di quanti
potrebbero mettersi a disposizione.
Lo scopo del modulo è di recuperare informazioni
e disponibilità!
Il riferimento al lavoro/hobby è legato al fatto che
in taluni casi l'attività più interessante da
condividere con la scuola potrebbe essere l'hobby
anziché il lavoro.
Attendiamo un graditissimo feed-back.
I Genitori del Consiglio d’Istituto

Incontriamoci a scuola

L’associazione di volontariato INCONTRIAMOCI A SCUOLA , nata in seno alla ex Scuola
Media Plana, proprio in questi giorni compie 1 0 anni di vita.
Negli anni passati un buon numero di genitori, insegnanti, personale della scuola e persone
che ne condividono gli stimoli e i valori si sono uniti ed impegnati in varie iniziative,
organizzate al di fuori del normale orario scolastico, con l’obiettivo di vivere la scuola come un
ambiente aperto a tutti (giovani ed adulti), luogo di aggregazione, spazio per condividere
problematiche e trovarne soluzione insieme, nonché centro di continuo stimolo culturale per il
territorio.
Le varie attività si sono sviluppate via via nel tentativo di rispondere alle esigenze dei differenti
frequentatori della scuola (alunni, genitori, insegnanti e studenti dei corsi per adulti) e si sono
concretizzate in:
corsi di approfondimento (per insegnanti ed educatori) per l’insegnamento della lingua italiana
agli stranieri
incontri formativi / informativi per genitori ed insegnanti su problematiche giovanili ed educative
corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri e loro familiari
laboratori di aiuto svolgimento compiti e di recupero per singola materia per alunni in difficoltà
laboratori artistico sperimentali (teatro, scultura e pittura)
incontri di orientamento per il proseguimento scolastico
Anche nel corrente anno scolastico l’ associazione realizza il servizio pomeridiano di sostegno
per ragazzi in difficoltà che vengono segnalati da ciascun consiglio di classe. L’incontro dei
ragazzi con i volontari è una occasione importante per imparare modalità di svolgimento dei
compiti assegnati ed elaborare un metodo di studio che, con il tempo, riusciranno a
sviluppare secondo le proprie capacità in modo più autonomo.
Inoltre l’associazione è coinvolta , con Adolescere e altre realtà del territorio, in un progetto
dedicato agli adolescenti e le loro famiglie che si svilupperà nel corso del prossimo triennio.
Per affrontare questo progetto e sviluppare varie altre attività contiamo di acquisire nuove
energie da parte di tutti i “nuovi” genitori volonterosi che si sono avvicinati alla scuola grazie
all’ingresso dei loro figli.
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