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FINE STATO DI EMERGENZA

I l 31 marzo è scaduto lo stato di emergenza. I l governo non

sembra intenzionato a prorogarlo e questo significherebbe un

ritorno alla gestione ordinaria del la pandemia.

Per quanto riguarda il green pass, dovrebbe continuare ad

essere in vigore almeno fino al 1 5 giugno per salire sui mezzi di

trasporto e nei luoghi al chiuso. Dunque anche a scuola e su

scuolabus, treni, bus, con cui tanti studenti si muovono ogni

giorno.

Al momento la data del 31 marzo non fa decadere l ’obbligo

vaccinale per i l personale scolastico, introdotto dal DL 1 72/2021

dal 1 5 dicembre 2021

In un’intervista, i l sottosegretario al l ’ Istruzione Rossano Sasso

ha chiesto la fine dell ’emergenza sanitaria anche per la scuola

dal prossimo 1 ° apri le. Questo comporterebbe la fine per la

DAD per i non vaccinati , la fine delle quarantene e lo stop

all ’uso delle mascherine.

“I l Cts e il Ministero della Salute sarebbero chiamati a rivedere i

protocoll i per la frequenza scolastica e, come Ministero

dell ’ Istruzione, potremmo sollecitare una normalizzazione delle

attività didattiche per l ’ultima parte dell ’anno scolastico”, ha

detto Sasso.

“Niente più quarantene, niente più discriminazioni tra studenti,

niente più impazzimenti per le famigl ie. I l mondo della scuola è

inclusivo per definizione e non bisogna far pagare ai ragazzi le

scelte fatte dalle famigl ie di appartenenza: si rischia di creare

fratture insanabil i tra gl i studenti , cosa che personalmente

ritengo inaccettabile”, ha concluso Sasso.
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Festa dei Remigini Scuola dell 'Infanzia

Salutiamo i Remigini con un carico di vitamine colorate. . . . Scuola Infanzia Dante

Festa fine anno Infanzia

Valle. W i Remigini! ! !

"Festa di fine anno dei

Tigrotti del l 'Infanzia di via

Furini "

Perché si chiamano remigini?

Eccoli l ì , i remigini (per chi non è di Milano, i remigini sono i bambini che iniziano la scuola

dopo l'estate, si chiamano così perché un tempo la scuola iniziava il primo ottobre, San

Remigio). Si impegnano nello spettacolo della festa di fine asilo e ritirano composti i l loro

diplomi.
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Pet therapy alla Scuola dell 'Infanzia
Si sono svolti nel mese di giugno e nell ’ultima parte dell ’anno scolastico, gl i incontri di pet

therapy che hanno coinvolto gl i alunni del le Scuole dell ’ Infanzia IC Dante. I l progetto, real izzato

grazie al la col laborazione con l’ “Associazione Cinofi la Vogherese”, si attiene alle Direttive delle

l inee Guida sugli Interventi Assistiti dagl i Animali .

Le attività, di carattere ricreativo e/o ludico, sono state caratterizzate dalla presenza di animali

in possesso di determinati requisiti psicofisici ed attitudinal i , e gestiti dal proprio coadiutore

(l ’educatore cinofi lo Cecil ia Cucchi) con formazione specifica secondo le Linee Guida Nazionali

in materia di Pet Therapy.

“La presenza di un animale in struttura – afferma Simone Lucchini, Presidente

dell ’Associazione – interrompe la routine quotidiana stimolando inoltre una comunicazione più

semplice, l ibera da confl itti , faci le anche per l ’utente molto giovane. L’espressione d’affetto e di

col laborazione che l’animale produce in modo del tutto spontaneo, aiuta i l bambino a prendere

sicurezza in sè e permette di vivere un’esperienza piacevole, stabil ire del le relazioni con l ’altro,

godere di una stimolazione mentale e sensoriale. In particolare stimola le abil ità cognitive e/o

motorie, rafforza la memoria, l ’attenzione e la concentrazione, stimola la comunicazione verbale

e non verbale, aumenta la gratificazione, riduce l’ansia reattiva e stimola la social izzazione.”

Gli incontri , del la durata di circa 60 minuti ciascuno, sono stati strutturati in momenti di

osservazione, attività ricreative propedeutiche alla corretta interazione con l’animale e attività

ludiche, .

I l cane è stato coinvolto in momenti specifici e guidato dal proprio coadiutore, i l quale è stato un

mediatore nell ’ interazione e nella costruzione della relazione con l’utente.

“Gli incontri , inoltre, hanno promosso nella piccola comunità scolastica i l valore dell ’ interazione

uomo-animale. e hanno sviluppato competenze attraverso la cura dell ’animale. L’ interazione

con il cane è avvenuta solo nel momento in cui gl i utenti hanno acquisito le competenze

necessarie per avvicinarlo e sono stati preceduti da alcune attività di tipo referenziale: l ’animale

non è presente fisicamente ma viene evocato e funge da centro di interesse attorno al quale si

articola l ’ intervento, l ’animale è presente ma non entra in contatto diretto con gli utenti , l ’animale

entra in relazione diretta con gli utenti”, conclude la scuola.
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Le api e la biodiversità Questo progetto nasce con

l'intento di sensibi l izzare i

bambini a tematiche

ambiental i partendo dalle

api e dai fiori , elementi

conosciuti a cui possono far

riferimento per collocare gli

argomenti nel la loro

quotidianità.

Gli obiettivi didattici sono

stati real izzati con la storia

del l ’ape come fi lo

conduttore.

-presentazione della

famigl ia del le api : la regina,

i l fuco e l 'operaia, ognuna

con il suo compito

importante per la vita

del l 'alveare.

-chi sono le api sol itarie e

differenze con le api

mell ifere: presentazione in

breve degli altri impoll inatori

selvatici del territorio che

potrebbero trovare sui fiori .

Brevi cenni su come vivono

e come si possono aiutare

-differenza tra api e vespe

(chi mi ha punto?)

-predatori del le api: chi

sono e quando fanno danni

(ambiente in equil ibrio)

I DONI DELLE API

-impoll inazione legata

all 'ambiente: i frutti e i semi

non si fanno da soli ma

l'ape svolge un ruolo

fondamentale nel ciclo

riproduttivo delle piante.

L’ape farà la magia e

trasformerà il fiore in frutto

e ogni fiore si dovrà

trasformare in frutto

pertinente a scelta.

- i doni: miele, propoli ,

pol l ine, pappa reale, cera e

veleno
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Frutta nelle scuole Provenzal e San Vittore

Iniziative al la Scuola Primaria

Programma europeo “Frutta nelle scuole” – scuola primaria

plessi PROVENZAL – S. VITTORE I l nostro Istituto ha aderito al

programma europeo “ Frutta nelle scuole” final izzato ad

aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e

ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini

al imentari e una nutrizione maggiormente equil ibrata, nel la fase

in cui si formano le loro abitudini al imentari. Sono stati distribuiti

nei plessi Provenzal e S. Vittore prodotti ortofrutticol i , tagl iati a

fette o in preparati “pronti al l ’uso”, scelti tenendo conto della

stagionalità, a partire dalla settimana del 1 9 maggio 2022.

Le classi quarte della

scuola Primaria dell ’ IC

Dante in uscita didattica (a

km 0), presso ITAS “C.

Gall ini”, al l ’ interno del

progetto “I l cibo che

scegliamo”.

Un salto tra le stel le e un

tuffo nel passato sul le

orme dei dinosauri! Per le

classi terze A B e C dell '

IC Dante: che esperienza

entusiasmante!

#finalmentegita #museo

#planetario

Le classi 1 ^ D e 1 ^ B di scuola Primaria dell ’ IC Dante

incontrano le educatrici di Adolescere per un momento di lettura

e riflessione sul le parole della “Genti lezza”.

Le classi quinte della scuola Primaria dell ’ IC Dante incontrano il

giornal ista Claudio Barbieri, per riflettere sul le “Fake news!”
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“I l giardino ritrovato"

Si sono conclusi i lavori di adeguamento/ rifacimento all ’ interno

del corti le/giardino della sede dell ’ Ic Dante di Voghera.

Venerdì 1 0 giugno alle ore 11 .00 è stato organizzato un evento

inaugurale che ha visto la presenza del dirigente e

dell ’amministrazione Comunale (la sindaca Paola Garlaschell i e

la vice Simona Virgi l io). Hanno partecipato, in rappresentanza,

alcune classi del la Scuola Secondaria, che hanno aderito al

progetto “EduCare IC Dante-“Ci giochiamo la Natura”.

L’adeguamento/rifacimento dello spazio interno ha coinvolto

un’area verde di ben 1 .950 mq ed ha compreso la sistemazione

delle due fontane presenti, con intervento di stuccatura e

tinteggiatura. Inoltre, la sistemazione dell ’area esterna, con

compattamento del terreno e la posa di prato sintetico per la

creazione di un’area sportiva di 250 MQ.

Infine i l posizionamento di sei panche con tavolo integrato in

legno massello per la creazione di un’area didattica.

A completamento dei lavori, sono state migl iorate alcune aree

gioco delle scuole materne dell ’ IC ed è stata implementata la loro

sicurezza.

All ’ interno delle suole materne Gobetti , Val le e Via Furini, sono

stati posizionati dei tappetini antishock ed erba sintetica in

prossimità delle altalene nell ’area parco gioco.
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IL Progetto Ceramica e il nostro Istituto

Gli alunni del le classi prime della Suola Secondaria,

hanno partecipato al "Progetto Ceramica" organizzato

dalla Prof.ss di Arte Debora Di Lorenzo.

Obiettivi : svi luppare e potenziare le capacità di

comprensione e rielaborazione con il supporto del

l inguaggio visuale ed artistico, maturare la capacità di

operare intel lettualmente e manualmente per un risultato

intenzionale e verificabile come sintesi di un processo

conoscitivo, potenziare le capacità di comunicazione,

fornire una preparazione culturale e operativa varia nei

contenuti e complessivamente organica anche con la

valorizzazione della didattica interdiscipl inare tenendo

presente le particolari caratteristiche, le modalità d’uso, le

possibi l ità espressive della argi l la:suscitare l ’ interesse per

i l valore storico ed artistico inerente la ceramica, al lo

scopo di trasmettere l ’amore per l ’arte.

Metodologie uti l izzate. Gli studenti sono stati coinvolti

al l ’ ideazione e progettazione del laboratorio, resi

protagonisti attivi del l ’esperienza vissuta.

L’ incoraggiamento di personali scelte espressive ha

favorito la maturazione di competenze decisionali . E' stata

valorizzata ogni fase del processo di lavorazione; non

solo, dunque, i l prodotto finale, ma anche il percorso per

giungervi.

Si sono svolte sei ore di ceramica in ogni classe in orario

curricolare nei mesi di ottobre e novembre, prima cottura

febbraio e marzo mentre in apri le colorazione e ultima

cottura.

PROVE INVALSI

Nel nostro Istituto le prove

INVALSI vengono effettuate

nelle classi 2^ e 5^ della

Scuola Primaria e nelle

classi 3^ della Scuola

Secondaria di Primo Grado.

Le procedure sono fornite

dal Sistema Nazionale di

Valutazione e anche

quest’anno hanno previsto:

raccolta e inserimento delle

variabil i di contesto,

control lo dei fascicol i in

arrivo secondo manuale di

control lo, disposizioni per i

giorni del le prove,

indicazioni per gl i alunni e

studenti certificati in stato di

handicap e DSA).

“Le nostre eccellenze"
Finalmente dopo la sospensione a causa del covid, è

ripresa la cerimonia della "Premiazione delle Eccellenze"

che vede protagonisti gl i alunni che si sono distinti per

merito in ambito artistico e sportivo.
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"Un Poster per la Pace" 2022

Trinity. . .un successo

Anche quest’anno, come

ormai da 20 anni, l ’ IC Dante-

Plana Voghera, ha

organizzato, attraverso il prof.

Flavio Berghella,

responsabile del progetto, gl i

esami del Trinity College di

Londra, quale Scuola centro

di certificazione per l ’ente

britannico. 63 alunni del le

classi quinte del ciclo

elementare, del le classi

seconde e terze del ciclo

del le medie, hanno affrontato

bri l lantemente la prova,

prepararti dal la

professoressa Sadna Rittoo:

43 di loro hanno superato

l ’esame con Distinto, 1 8 con

merito e solo 3

con sufficiente.

La Scuola ringrazia la

professoressa Sadna Rittoo

per i l lavoro svolto, non ché le

maestre Elisa Cignoli , e

Laura Rispoli , le

professoresse Mara Forni,

Adriana Di Natale, Marzia

Marenzi e i l prof Flavio

Berghella, per i l lavoro svolto

durante l ’anno, che ha

permesso di raggiungere

questi risultati .

Sabato 1 4 maggio scorso presso l’ Istituto Comprensivo Dante

di Voghera si è svolta la cerimonia di premiazione della fase

del concorso artistico internazionale “Un Poster per la Pace” a

cui hanno partecipato gl i alunni del la scuola secondaria di

primo grado dell ’ Istituto scolastico vogherese, con il

patrocinio, come da tradizione, del Lions club Voghera host.

Ottantasei alunni del l ’ Istituto Comprensivo Dante, in

rappresentanza di otto classi, si sono cimentati sul tema di

quest’anno del concorso, “Siamo tutti connessi”.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati con buoni l ibro

ed attestati i ragazzi che hanno realizzato i dieci disegni che

sono stati selezionati dal la commissione esaminatrice, con al

primo posto l ’elaborato realizzato dall ’alunna Martina Mazza.

La Presidente del Lions club Voghera host, Maria Giacomina

Libardi, i l Dirigente Scolastico Marco Barbisotti e la prof.ssa

Debora Di Lorenzo, referente del concorso per l ’ Istituto,

hanno quindi elogiato tutti i ragazzi partecipanti , evidenziando

l’ importanza e la qualità del loro impegno.
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"Maratona Musicale" Indirizzo Musicale

I nostri Eventi

Si è svolta, nel la splendida cornice di Fortunago, presso l’Auditorium Azzaretti , la “Maratona

Musicale” del l ’ Indirizzo Musicale IC di via Dante Voghera.

Sabato 21 gl i alunni si sono cimentati nei saggi dei rispettivi strumenti mentre domenica 22, nel

pomeriggio si è esibita l ’Orchestra.

La prima parte del Concerto è stata incentrata sul le “col laborazioni” tra strumenti a partire dal

gruppo di chitarre del Prof. Roberto Piccoli che ha presentato un lavoro interdiscipl inare svolto

con i docenti di Lettere dell ’ Indirizzo Musicale. I ragazzi hanno rielaborato e musicato testi

impegnativi qual i “Pavana della bella addormentata”,una delle fiabe a cui si ispira i l capolavoro

di M. Ravel “ Ma mère l’oye”,

“I taca“ e “Aspettando i barbari”del celebre poeta anticonformista greco Costantino Kavafis. E’

stata poi la volta del gruppo di chitarre guidato dal Prof.Luca Pesce con Acapi, brano ispirato

al le sonorità del le danze popolari greche e Pavana composizione rinascimentale destinata

al l ’apertura delle danze di corte caratterizzata da un andamento austero e solenne.

I clarinetti e i sax, guidati dai docenti Prof. Giuseppe Dicorato e dalla Professoressa Alessia

Berra, hanno eseguito i l brano Hanukkah Is Here

di Scott Watson ispirata al la festa ebraica che commemora la costruzione del nuovo Tempio a

Gerusalemme e la distruzione degli idol i dei Maccabei e The last of the Mohicans di Trevor

Jones che ha conquistato l ’Oscar per i l migl ior sonoro.

Flauti (Prof. Cinzia Ricciardi e Andrea Zuccolo) , Pianoforte (Prof.ssa Chiara Esposito) e

Percussioni (Prof. Antonio Buccino) hanno coinvolto i loro alunni nel l ’esecuzione di brani di vari

generi dal la musica popolare alla musica anni 60-70: Yellow Submarine (The Beatles), The lion

sleeps tonight (The Tokens ), brano africano sulla base di una melodia popolare. E poi ancora

Monday cats(Ida him Johow) brano da camera, Brian Boru’s March,danza popolare irlandese,

Barbie girl degl i Acqua e L’amour toujours di Gigi D’Agostino.

La seconda parte del concerto ha coinvolto i l pubblico con brani quali Also sprach Zarathustra!

di poema sinfonico di Richard Strauss ispirato al l ’opera di Nietsche, divenuto famoso grazie al

fi lm di Stanley Kubrick “2001 : Odissea nello spazio” e poi non potevano mancare l ’’ Inno di

Mameli e l ’ Inno Ucraino . Infine Imagine di John Lennon, Ob-la-Di, Ob-la-Da (The Beatles ),

Here’s to you Ennio Morricone/ Joan Baez colonna sonora al fi lm Sacco e Vanzetti di Montaldo,

infine Rinascerò, rinascerai di Roby Facchinetti .



ICDANTENEWS

Concorsi e Concerti 2022

Musica

Dal 2 al 5 giugno 2022 si è tenuta la Decima Rassegna G.

PELOSO 2022 presso Adolescere che ha accolto artisti

talentuosi da ogni parte d'I tal ia.

Numerosi e ricchi sono stati gl i interventi : CONCORSO master

Class e CONCERTI soorkschop.

IL Maestro Mario Carbotta, noto flautista e nostro concittadino,

attraverso l 'associazione "Alia Musica", ha invitato i piccoli

flautisti del l ' indirizzo Musicale Ic Dante Voghera a rendere

omaggio attraverso il loro Ensemble di flauti , pianoforte e

percussioni, al Presidente della Giuria del Concorso il grande

Maestro Peter Lukas Graf uno dei flautisti più famosi al mondo.

I l Maestro si è commosso nell ' ascoltare i piccoli strumentisti

che, accompagnati dal loro insegnanti Ricciardi Cinzia, Andrea

Zuccolo ( flauto), Chiara Esposito (pianoforte) e Antonio

Buccino( percussioni), hanno concluso così l 'anno scolastico

con un evento unico e raro.

I l nostro Istituto ha

partecipato al concorso

"Insieme per suonare,

cantare danzare e

recitare" edizione 2022

con gli alunni del la classe

di chitarra del Prof. Piccoli .

Classe 1 G 95/1 00 Primi

classificati (gruppo

chitarre).

Classe 3 G 85/11 0 terzi

classificati basso e body

percussione.

Solista Isabel Svezia 1

Classificata 98/1 00

chitarra.

Bravi alunni e bravi insegnanti del l 'Indirizzo Musicale che,

nonostante le pessime condizioni meteo, hanno dato il meglio di

sè domenica 29 alle ore 11 in occasione della "Sensia" area ex

Caserma di Cavalleria.
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Lo Stemma del Vescovo

Spazio Eventi

I l Vescovo in visita presso l 'IC per premiare gl i studenti che

hanno partecipato al la creazione dello Stemma.

Nell 'occasione, gl i alunni del l 'Indirizzo Musicale si esibiscono per

al l ietare la sua visita.

La 1 D della Scuola

Secondaria IC di via Dante

alla scoperta di Pavia,

dal l 'epoca longobarda al

Rinascimento. . .Con una

visita d'eccezione al Duomo

e all 'ostensione delle Sacre

Spine!

La classe 3H, nei boschi di

Romagnese, al la scoperta

della biodiversità.

Venerdì 6 Maggio, presso il Liceo Statale Gali lei (sezione classica

Grattoni), nel l 'ambito della Notte del Liceo Classico sono stati

premiati alcuni alunni del l 'IC di via Dante che hanno ricevuto la

menzione speciale al concorso letterario "Severino". Complimenti

ai nostri ragazzi!

Concorso "Severino" Grattoni
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Spazio Legalità

IL CPL e le iniziative sul la Legalità

Le classi 3G 3 H 2 H

assistono alla presentazione

del l ibro "I l freddo

dell 'Inferno" di Sarah

Elisabeth Burns.

IC Dante e la settimana della Legalità. Le classi 2 e 3 G

Indirizzo Musicale, hanno aderito "al l 'Invito al la lettura

Antimafia"presso la l ibreria Ticinum di Voghera.

"Settimana della Legalità".

La classe 3 G Indirizzo Musicale in col legamento via zoom per

partecipare alle iniziative promosse dal CPL.

Secondo weekend con

Movisport a Pregola per le

classi 1 C, 2B e 2D Scuola

Secondaria del l ' IC di via

Dante. Torneo di

orienteering e di tiri a

canestro: bravi ragazzi!




