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Grazie Genitori! ! !

ICDanteNews

Newsletter del la scuola Anno: IV n. 2 febbraio 2020

300 volumi donati al nostro Istituto grazie al l 'iniziativa "Aiutaci
a crescere" nata dalla col laborazione tra la l ibreria Giunti e la
Bibl ioteca Civica di Voghera.
Nelle immagini i l nostro Dirigente Scolastico con Paolo Paoletti
Direttore della Bibl ioteca Civica e l 'Assessore all 'Istruzione
Martina Fariseo.
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Arrivati i premi Esselunga
alla Scuola dell 'Infanzia
Valle avuti con i buoni
scuola Esselunga.

I bambini e le insegnanti
ringraziano i genitori che
hanno collaborato al la
raccolta.

Inizieremo subito con il
gioco del coding. . . .che
bellooo! ! !

Grazie ai genitori!

Donatel la Garavello
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Auguri a Gianni Rodari

L'Infanzia Dante festeggia Gianni Rodari.
Buon compleanno Gianni Rodari. 1 00 anni di emozioni. . .che
rimarranno per sempre nel cuore e nella mente di grandi e
piccini.

Mostra per i l centenario del la
nascita di Gianni Rodari
Scuola Infanzia Gobetti .

Scuola Infanzia Provenzal.
In memoria di GIANNI RODARI.

Iniziato i l laboratorio Rodari
al la Scuola Infanzia Valle e in
tutte le altre sedi del l 'IC.
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Green School per la Scuola dell 'Infanzia
CARNEVALE
RICICLOSO!! !
Creazioni real izzate dai
bambini del la Scuola
d'Infanzia Dante.

Tutti i plessi di Scuola dell 'Infanzia del nostro I . C. hanno aderito al progetto

GREEN SCHOOL, coinvolgendo i bambini del l 'ultimo anno.

Per aumentare la consapevolezza dei piccoli sui temi del la raccolta

differenziata e del riciclo, sono stati organizzate attività laboratorial i mirate.

Dall 'esplorazione multisensoriale dei rifiuti raccolti , al riconoscimento di

material i diversi e quindi differenziabil i , al possibi le riciclo: questo i l percorso

dei bambini nei laboratori.

La ricaduta nella quotidianità è evidente: nel le sezioni, l 'uti l izzo dei

contenitori dedicati è più semplice e ri levante.

Con i Collaboratori Scolastici , i piccol i pesano i rifiuti e acquisiscono la

consapevolezza dell 'enorme mole di plastica prodotta ogni giorno. Si decide

di mettere in atto buone pratiche quotidiane per ridurne il consumo: meno

bicchieri, meno merende con involucro di plastica.

È cominciata l 'avventura GREEN: migl ioreremo di giorno in giorno!

Cristina Bossolini
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L'infanzia Valle e i l progetto Green School
Quando ci siamo iscritte al progetto” Green school” eravamo un po’ titubanti…ci sono sempre
così tante cose da fare e da decidere! Anche se siamo scuola dell ’ infanzia lavoriamo con i
bambini a ritmo serrato, forse non abbiamo gli scrutini da fare, certo, ma il tempo è sempre
poco per riuscire a portare a termine tutto.
Poi poco per volta siamo state catturate dal progetto…ci sono venute tante idee ed i bambini
ci hanno seguito divertendosi un sacco a giocare con il materiale di riciclo imparando poco
per volta la raccolta differenziata che, credetemi, non è facile neppure per noi adulti .
Ecco in breve ciò che fino ad ora abbiamo realizzato: siamo una scuola in campagna e ciò ci
ha molto agevolato. Abbiamo infatti deciso un punto del nostro giardino per farci un bell ’orto.
Detto così sembra facile… ma vangare la terra non è proprio divertente.
E allora….abbiamo coinvolto i nonni ! ( ideona),
Nonno Roberto ha finito di vangare il nostro piccolo orto e l ’ha pure cintato con delle assi di
legno che un tempo erano le mensole di casa sua.
Nella terra abbiamo buttato del concime, la cenere del camino…e spesso buttiamo bucce e
scarti di ortaggi che la nostra cuoca dovrebbe buttare nell ’umido…ma che ci fornisce più che
volentieri
In salone abbiamo preparato un grande cartel lone gial lo dove, per ora, ci sono solo i disegni
dei vari contenitori per la spazzatura che indicano come fare la raccolta differenziata. Ma
presto ci saranno tutte le foto del nostro orto con tutta la verdura che nascerà ( almeno ci
proviamo!! ! ).
Stiamo inoltre monitorando il consumo dei bicchieri di plastica. Invece di consumarne uno
ogni volta che si va a bere, abbiamo pensato di comprare dei sotto-bicchieri (ognuno avrà il
nome o un simbolo). I bambini dunque useranno un solo bicchiere al giorno.
Sono tutti piccoli accorgimenti è vero…ma col tempo daranno senz’altro dei risultati .
Presto faremo anche un “green day”. Durante la festa ogni bambino riceverà il suo badge
personalizzato con scritto POLIZIOTTO/A DELL’ENERGIA… o come meglio dice la piccola
Giul ia: PULIZIOTTO (naturalmente mangeremo anche dei biscottini decorati con green icing).
A casa i bambini dovranno control lare che non si sprechi troppa acqua e luce inuti lmente e la
stessa cosa a turno, faranno anche a scuola.
Sempre per rimanere in tema, oggi, al la nostra piccola festa di Carnevale, invece dei vestiti di
spiderman e principessa, abbiamo confezionato delle “tuniche multicolori” usando le borse
della spesa con attaccati pezzi di plastica…di carta…lattine…alluminio…insomma
spazzatura!
La nostra stupefacente Valentina ( insegnante di motoria) che ci ha aiutato nei preparativi ,
aveva poi posizionato a terra dei cerchi con i vari colori dei bidoni per la differenziata.
Insomma.. . i l gioco era: metti la spazzatura nel posto giusto. . .a tempo di musica!
A Valle…ci divertiamo con poco! Questo ed altro per diventare una GREEN SCHOOL a tutti
gl i effetti .

Donatel la
Garavello
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1 00 anni e non sentirl i !

BUON COMPLEANNO A GIANNI
RODARI

I l nostro Istituto ha scelto i l 23
Gennaio 2020 per dare inizio al la
celebrazione del centenario di
Gianni Rodari, i l grande maestro
della fantasia.
In questa giornata a lui dedicata,
noi docenti abbiamo cercato di far
conoscere ai nostri studenti , grandi
e piccini, uno dei principal i autori
del la letteratura ital iana per
ragazzi, colui che ha speso la sua
vita per abbattere ogni barriera che
limitasse la creatività.
Noi docenti abbiamo riflettuto sul le
seguenti parole di Rodari: " l 'uomo
è tale perché crea" e "la fantasia
non è solo roba da bambini, al
contrario, dovremmo accoglierla,
svi lupparla ed uti l izzarla per

conoscerci meglio e vivere bene";
queste frasi hanno spronato noi
insegnanti a far emergere il
bambino che c'è in noi dando via
l ibera al gioco della fantasia.
Insieme ai nostri ragazzi abbiamo
letto: fi lastrocche, poesie, fiabe,
interpretato aforismi e nonsense,
colorato disegni e preparato
cartel loni.
Nel le varie scuole sono stati al lestiti
spazi in cui mostrare i lavori già
svolti a cui si aggiungeranno nuove
creazioni nel corso dell 'anno
scolastico.
Questo è stato i l nostro modo per
ricordare il grande Rodari,
promotore della fantasia e della
creatività.
Auguri Maestro da tutti noi ! !

Elena Balduzzi

Gli alunni del plesso D.
Provenzal rappresentano
il Carnevale la festa più
pazza e variopinta
dell 'anno . . .

I l Carnevale che vorrei
al l 'Infanzia Valle



ICDANTENEWS

Tra Memoria e Continuità a San Vittore

La prof.Monica Mussini spiega agli alunni
come approcciarsi al le conoscenze che
approfondiremo e alle tecniche che
acquisiremo alla Scuola Secondaria.Ci
piace e, conoscere chi potrebbe accoglierci,
ci trasmette serenità; ci dà la carica giusta!

Anna Gravino

C'è un albero della Memoria, spento e spoglio, nel giardino
della scuola, che si è acceso di pensieri e riflessioni affidati
ad anonimi barattol i di vetro dai bambini del la 5^A, San
Vittore.

Noi. . .bambini di oggi che scrutiamo tra le pagine della
storia non molto remota per conoscere ciò che è stato ed
impedire che accada di nuovo. "I l Giorno della Memoria" in
5 A, S.Vittore.

PROGRAMMA EUROPEO

FRUTTA NELLE SCUOLE Scuole

Primarie

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.

Saranno distribuiti agl i alunni del le

scuole primarie prodotti

ortofrutticol i , tagl iati a fette o in

preparati "pronti al l 'uso", scelti

tenendo conto della stagionalità.
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I .C. Dante in festa per la Polizia Locale

All 'nterno della chiesa di San Rocco, si è svolta l ’annuale celebrazione del Santo Patrono
della Polizia Locale. (San Sebastiano)
Dopo la funzione rel igiosa parola al Comandante del Corpo.
“La Polizia Locale non svolge solo attività di control lo del territorio ma riguarda anche tutti gl i
aspetti del vivere civi le – ha detto Giuseppe Calcaterra -. Tutti gl i agenti ogni giorno si
prodigano per garantirci una città ordinata, in cui prevalga la civi le convivenza: anche se
questa attività sta divenendo sempre più diffici le a causa della mutata percezione della
i l legal ità da parte di una sempre più ampia fetta della cittadinanza.”
I l Comandante si è quindi rivolto ai tanti ragazzi del le scuole, spiegando che “la legalità va a
stretto braccetto con l’educazione: la si coltiva in famigl ia, a scuola, con i compagni, nel
gruppo”. E che la legalità “ci è stata donata. Sta a noi quindi accettarla e conservarla, oppure
ignorarla come spesso accade.”
“E ricordate ragazzi – ha concluso Calcaterra -, che il rispetto delle regole e della legalità è
presupposto della democrazia”.
La celebrazione è proseguita con il saluto dell ’assessore alla Sicurezza.
L’ intervento di Giuseppe Carbone si è caratterizzato per la difesa della “parità di trattamento”
del la Polizia Locale rispetto al le altre Forze dell ’Ordine.
“Gli agenti del la Polizia Locale ogni giorno si impegnano con serietà e dedizione alla
sicurezza del territorio, anche correndo di rischi – ha detto Carbone – . I l rischio è lo stesso,
qualsiasi divisa venga indossata: per questo è venuto i l momento di mettere fine all ’assurda
distinzione fra le forze di Polizia e la Polizia Locale. I pol iziotti local i non sono figl i di un Dio
minore – ha concluso Carbone: quando si rischia sul le strade si è tutti uguali . ”.
Dopo l’Assessore il Sindaco.
I l Comune ha sempre riservato ingenti risorse alla Polizia Locale e ha sempre agevolato
l ’attività svolta dal corpo – ha spiegato Carlo Barbieri -: fornendo loro materiale tecnologico,
un nuovo circuito di telecamere… che sarà ulteriormente implementato con altre 1 00
telecamere, nonché mettendo a disposizione nuovi mezzi fra cui due auto appena arrivate”.
I l Sindaco ha ricordato, fra l ’altro, la col laborazione della Polizia Locale con l’Asm “nei
control l i sul buon svolgimento della raccolta differenziata, arrivata al 70%”, e “l ’attività di
soccorso e di sostegno alla Protezione Civi le negli interventi per i l nubifragio del novembre
201 9”. Anche il Sindaco ha poi fatto appello al “rispetto della legalità da parte della
popolazione”, invitandola a “lavorare per i l suo perseguimento e mantenimento”.
La cerimonia si è conclusa con la benedizione da parte del vescovo delle nuove auto di
servizio, fra cui un’Alfa Giul ietta e una Jeep Renegade. Ma prima, al termine della cerimonia
in chiesa, si sono svolte le premiazioni agl i agenti meritevoli .

El isabetta Migl iorini
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Foppolo 2020

Centoquattro alunni del l ’ Istituto Comprensivo (trenta della Scuola Primaria e settantaquattro
della Scuola Secondaria suddivisi tra le classi prime e seconde) hanno trascorso una
splendida settimana in montagna, al l ’ insegna del divertimento e del bel tempo, nel la ridente
località di Foppolo, in provincia di Bergamo. Partiti domenica scorsa, insieme a 1 0 docenti
accompagnatori, i ragazzi sono rientrati , molto a malincuore, venerdì 1 7 gennaio. Questa
“settimana sulla neve” è stata prevalentemente improntata al l ’apprendimento e al
perfezionamento delle abil ità scii istiche di base, anche se a integrare questo aspetto non sono
mancate svariate attività di lavoro e animazione. Questi gl i elementi sal ienti che hanno riempito
le giornate degli alunni: dal le 9 al le 1 2 e dalle 1 4 al le 1 6, i ragazzi, suddivisi in gruppi in base
all ’esperienza dimostrata nella discipl ina dello sci (principianti , intermedi, avanzati), hanno
effettuato quotidianamente, con i rispettivi maestri e in col laborazione con i docenti, adeguate
lezioni. Fra le 1 6,30 e le 1 8 alla pratica è seguita la teoria, nel la veste di contributi tenuti dai
maestri di sci e dal le guide sul comportamento da tenere sul le piste da sci, l ’uso corretto
dell ’attrezzatura, la bellezza della montagna, senza trascurare le norme principal i per
frequentarla in sicurezza. Durante i dopo cena sono proseguite le attività teorico-pratiche
dedicate ai ragazzi, ma non sono mancati momenti ludici: lezioni sui pericol i del la montagna e
Primo Soccorso. Una serata è stata dedicata al la discipl ina del bob e una al pattinaggio su
ghiaccio; per finire in bellezza giovedì sera, dopo una spettacolare fiaccolata, uscita di gruppo
in discoteca.
Venerdì mattina gara di sci con premiazione finale.

I docenti accompagnatori
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Concerto di Natale Indirizzo Musicale

I nostri Concerti e lo Sport

L'1 1 dicembre i nostri
campioni hanno
partecipato al la
Campestre Provinciale.
Cadetti e Cadette si
presenteranno a Varese
per la fase regionale.
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Fai in Musica

Musica e Solidarietà

I l FAI Giovani Oltrepò Pavese chiude gli appuntamenti del
201 9 con un concerto strumentale eseguito dai giovani
componenti del l ’Orchestra dell ’ Istituto Comprensivo di Via
Dante al Teatro dei Barnabiti di Voghera domenica 1
dicembre alle ore 1 5.30.
I l programma musicale proposto ha coperto diversi generi:
accanto ad alcuni brani che anticipano il cl ima natal izio, sono
state eseguite musiche classiche da Tchaikowsky fino a
grandi autori contemporanei (Elton John, Leonard Cohen,
Lady Gaga e Bradley Cooper, vincitori del l ’Oscar 201 9 per la
migl ior canzone originale).
La nostra prestigiosa Orchestra, diretta dal maestro Antonio
Buccino e composta da quaranta strumentisti , ha già
partecipato a numerosi eventi e concerti ; nel 201 8 alla terza
edizione del Concorso Nazionale “Scuole in Musica” a
Verona hanno ottenuto i l secondo posto fra 5000
partecipanti.
L’occasione ha avuto i l dupl ice scopo di promuovere la
conoscenza di questa giovane realtà musicale
estremamente qualificata e di ampliare l ’attività del FAI sul
territorio.
L’evento ha avuto lo scopo di
promuovere l 'iscrizione al FAI .

Antonio Buccino

Sabato 1 4 dicembre alle
ore 1 5,30 presso la sede
della BNL di via Emil ia, gl i
alunni del l 'Indirizzo
Musicale si sono esibiti per
Telethon.
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Creativi e Solidal i . . . i l progetto
Ha recentemente preso vita i l
progetto che ha la final ità di
sensibi l izzare gl i alunni a valori
qual i la sol idarietà e i l recupero e
riciclo di material i e di condurl i ,
inoltre, a maturare una manualità
fine, stimolando la creatività in un
ambiente di col laborazione ed
inclusione.
Mediante attività manuali e pratiche
quali bricolage, decoupage,
creazioni al l 'uncinetto e a maglia,
sono stati e verranno prodotti
oggetti che saranno poi donati ai
Mercatini Solidal i del l 'A.P.S.A.
(Associazione Pane di Sant’Antonio
della Comunità dei frati francescani

di Voghera).
I l progetto, rivolto a tutti gl i alunni
del la secondaria, in orario
pomeridiano extracurricolare, a
partire da mercoledi ̀ 1 5 Gennaio
fino alla fine dell ’anno scolastico,
sarà articolato in tre moduli da 9 ore
ciascuno, in tre diversi giorni del la
settimana per non escludere dalla
eventuale partecipazione gli alunni
del le classi con rientri pomeridiani.
I l primo modulo si è svolto tutti i
mercoledi ̀ dal le ore 1 4.1 5 al le
1 5.45, presso la Succursale di via
Dante 1 6.

Proff. Bonghi, Fondacci, Oliveri.

Volontariato a scuola

I docenti del l 'IC Dante
imparano a praticare il
massaggio cardiaco e ad
usare il defibri l latore
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L'Istituto Comprensivo di via Dante
ha aderito con tutti i suoi plessi
(Scuola dell 'Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado) al
progetto "Green School: rete
lombarda per lo sviluppo
sostenibi le", cofinanziato
dall 'Agenzia I tal iana per la
Cooperazione allo Sviluppo.
L'iniziativa mira a promuovere la
conoscenza dei temi ambiental i e la
diffusione di buone pratiche
ecologiche in ambiente scolastico. I
protagonisti attivi saranno
naturalmente gl i alunni, che si
occuperanno di portare avanti
azioni volte al la tutela
del l 'ambiente, diverse a seconda
dell 'ordine di scuola.
Per i l momento è in corso la fase di
monitoraggio, ma a breve sarà
avviata la fase azione. I plessi di
Scuola dell 'Infanzia coinvolgeranno
gli alunni del l 'ultimo anno, per i
qual i saranno organizzate attività
laboratorial i mirate. Dall 'esperienza
mutl isensoriale dei rifiuti raccolti , al
riconoscimento di material i diversi e
quindi differenziabil i , al possibi le
riciclo: questo i l percorso dei
bambini nei laboratori. Con l 'aiuto
dei col laboratori scolastici ,
peseranno i rifiuti per acquisire
consapevolezza dell 'enorme mole
di plastica prodotta ogni giorno.

Della raccolta differenziata si
occuperanno anche gli alunni del la
Scuola Primaria, insieme all 'uso
sostenibi le di acqua ed energia
elettrica: ciscuna classe nominerà a
turno un "Control lore della Luce" e
un "Control lore dell 'acqua", che si
preoccuperanno di invitare i
compagni ad un uso corretto delle
risorse. A fungere da classi-pi lota
saranno la 4A e 4C Dante che,
superata la fase di monitoraggio,
informeranno i compagni riguardo
alle iniziative da svolgere. Non solo:
è stato realizzato anche un
Carnevale Green, con costumi
al l 'insegna del riciclo!
Gli studenti del la scuola Secondaria
di primo grado, infine, aiuteranno i
più giovani nel la lotta al lo spreco
energetico: oltre a nominare i loro
"Control lori del la Luce",
real izzeranno simpatici promemoria
da applicare agli interruttori, con
protagoniste le specie in via
d'estinzione. Un'occasione per
riflettere sul l 'importanza della
biodioversità, dunque, oltre che
sull 'ecosostenibi l ità.
Insomma, l 'avventura Green è
iniziata: tutti insieme ci proponiamo
di migl iorare giorno per giorno!

Gaia Eleonora Semino

Spazio Ecologia

A Green School per una scuola eco-attiva

SABATO 7 DICEMBRE DALLE

9 ALLE 11 SI E' SVOLTO IL

CAMPUS ORIENTAMENTO

PRESSO LA SCUOLA

SECONDARIA




