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Auguri a tutte le mamme della Scuola d'Infanzia

ICDANTENEWS

Buone Vacanze e un abbraccio !!!
Festeggiamo il 2
giugno attraverso gli
oggetti di casa

Un omaggio a bambini
e genitori dalle Maestre
dell'Infanzia Valle

L'abbraccio che unisce..
Insegnanti, educatori,
collaboratori e cuochi della
scuola Provenzal
abbracciano i loro bambini
che sono il cuore pulsante
della grande famiglia
chiamata scuola
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Un disegno per vincere la paura
Dopo aver letto la filastrocca di Roberto Piumini "Che cosè che in aria vola",
disegnare qualcosa che è invisibile e che fa paura ai bambini, potrebbe essere un modo per
esorcizzare ansie e timori che non sanno spiegare.
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Il nostro Istituto è Green
Oggi consegna attestato scuola green con menzione speciale per aver fatto fare analisi visiva
a scuola della possibilità di migliorare diminuendo la plastica e per la raccolta dell'olio esausto
fatto da Gaia. Grazie a tutti! S.infanzia Furini Sez. Gufetti Tigrotti
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Blog Provenzal un successo !
lunedì 8 giugno 2020
ARRIVEDERCI E GRAZIE!
Cari bimbi,
siamo arrivati alla fine di questo strano anno scolastico. Oggi
avremmo festeggiato con musica, pasticcini e giochi. Avremmo
fatto il conto alla rovescia, versato qualche lacrima e urlato di
gioia al suono della campanella. Sicuramente ci saremmo
abbracciati forte forte.
E invece ci siamo salutati, con una connessione traballante, su
una piattaforma online: zoom, quella che ricorda tanto lo zoo,
non solo nel nome. Vederci attraverso lo schermo ricorda tanto
le gabbie degli zoo, dove tutti gli animali sono rinchiusi... Un po'
come noi in questi ultimi mesi. Ma noi siamo ottimisti e siamo
certi che a settembre recupereremo tutto il tempo perso...
E speriamo che anche il blog possa crescere e continuare a
"volare" sempre più in alto. Lo abbiamo creato per trasmettere
un senso di vicinanza in un momento in cui eravamo costretti a
stare a distanza, per condividere i nostri pensieri, cercando di
ricreare virtualmente la nostra scuola. Siamo contente dei
risultati ottenuti anche se consapevoli di non aver coinvolto tutti i
bambini. Ma sapere di aver raggiunto e rallegrato anche un solo
bambino ci rende orgogliose e felici! E pronte ad organizzare
tante altre attività per il prossimo anno scolastico.
Per ora il blog va in vacanza... ma part-time! Verrà infatti creata
una pagina legata alle ATTIVITA' ESTIVE, dove troverete tutti i
lavori della maestra Lella da svolgere durante il periodo estivo e
verrà creata la pagina LA NOSTRA ESTATE, dove potremo
condividere foto, consigli, viaggi, esperienze delle nostre
vacanze.
Prima di salutarci dobbiamo ringraziare tutte le persone che
hanno creduto in questo progetto: noi "ragazze del blog", la cara
Lella, che ha contribuito con il suo talento artistico, i colleghi che
ci hanno supportato e soprattutto VOI, bambini e genitori, che
avete partecipato alla realizzazione della "Scuola che (non) c'è"!
Ora vi salutiamo stringendovi in un grande abbraccio virtuale. E
ricordate sempre di non smettere mai di sognare...
CHIARA, GRAZIELLA,
GAIA, ROBERTA
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3 D Primaria Dante...una
storia a distanza
Alunni e genitori unici
anche a distanza.
Questa storia fantastica è
stata inventata al telefono
chiamando di volta in volta
un compagno estratto a
caso.
Le insegnanti ringraziano i
loro alunni e i genitori,in
modo particolare la nostra
rappresentante di classe
signora CASTELLI ELISA
per la geniale idea e la
signora MICHELA
BONELLI per inserimento
audio.

Acrostico festa della mamma Provenzal
Gli alunni della Scuola Primaria Provenzal hanno preparato
degli acrostici per la festa della mamma
Graziella Zaccaria
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Festa delle api

Insieme è bello anche su meet

Insieme è bello…anche su meet!!
Mercoledi 1 3 maggio giornata speciale per la classe 4°A Dante: gli alunni si sono trovati per
salutarsi e fare quattro chiacchiere insieme.
Tante piccole finestre si sono aperte con volti sorridenti ed emozionati.
Si è discusso su quello che si fa durante il giorno: sembrano organizzati.
Spiegano che il lavoro scolastico lo gestiscono da soli…autonomamente dividono i compiti
scritti dall’orale e cosi via! Vabbè qualcuno fa tribulare i genitori…ma è tutto sotto controllo!
Le maestre attonite ascoltano cosa raccontano e ancora più sbalordite osservano come questi
tre mesi di difficoltà i loro alunni ne escano più forti di prima.
Ragazzi siete i nostri eroi!
Le maestre

Lettera aperta della Commissione Didattica
La nostra Commissione, dedicata alla Didattica Innovativa, si occupa di didattica
laboratoriale, digitale e di cittadinanza.
In seguito all'emergenza affrontata, abbiamo pensato di condividere le nostre riflessioni
sull'esperienza della didattica a distanza in una lettera aperta ai colleghi e alle famiglie.
Voi genitori siete diventati indispensabili mediatori: senza il vostro supporto e la vostra
collaborazione non sarebbe stato possibile mantenere alcun contatto casa-scuola. Avete
avuto un ruolo fondamentale anche nel trasmettere ai vostri figli il vero significato della DAD,
che è ben altro rispetto alla mera trasmissione di contenuti, prevede una costruzione del
sapere ragionata, guidata e collaborativa, inimmaginabile senza il vostro aiuto.
Un ringraziamento speciale va ai nostri alunni che, con grande impegno, dedizione
e positività, hanno continuato a fare il loro dovere senza pretese, dimostrando tenacia e
resilienza, donando a tutti noi una grande lezione di vita!
Ci auguriamo di poterci rivedere presto, cresciuti e migliorati, tratra le mura del nostro Istituto,
perché ci manca la Scuola, quella vera, quella in presenza! (testo completo sul sito)
La Commissione Didattica
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Legalità

Lotta alla criminalità via meet
In occasione del ricordo della strage di Capaci, gli
alunni dei III G condividono le immagini dell'evento.
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Concorsi

Complimenti flautisti !

Ottima performance dell’Istituto Comprensivo Dante di
Voghera ad un recente Concorso musicale a cui ha
partecipato la Classe di Flauto Traverso dei professori
Ricciardi e Zuccolo (con gli alunni delle classi 3 e 2 E 1 del
Dante).
In un concorso con oltre 4.500 partecipanti due alunni
hanno raggiunto ottimi risultati. Si tratta di Luca Domanin
che vinto 1 ° premio (1 00/1 00) e una borsa di studio; e
Matteo del Percio, arrivato 2° con 90/1 00.
Aver avuto i nostri alunni selezionati e premiati è motivo di
orgoglio e vanto di un lavoro a distanza serio e puntuale e
soprattutto in team: riflesso di un fare attivo, vivace e
programmato. Grazie alla scuola per averci iscritto inviando
il video realizzato da un alunno di II media Loris Accordino,
che si è classificato al 2° posto con un punteggio di
90/1 00 .”
Cinzia Ricciardi

Arrivederci ragazzi !
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Grazie ai Colleghi della
Scuola Secondaria che sono
prossimi alla pensione.Proff.
Sorce.Ghislieri, Tambara.
Baldi. Merlini.!

Eventi

Premiazione Poster Pace
Nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo, si è tenuta da parte
del Presidente del Lions Marco Zanini la premiazione degli
studenti delle classi terze che hanno partecipato al concorso
“Un Poster per la Pace”2020, che è stato sponsorizzato dal
Lions club Voghera Host. Il titolo su cui gli alunni hanno
espresso le loro capacità grafiche è stato: “Il cammino della
Pace”.
Dieci disegni sono stati scelti tra i 1 22 elaborati eseguiti dagli
studenti che hanno dimostrato originalità e molta sensibilità
nell’esprimere graficamente il tema del concorso.
Il primo premio è stato assegnato a Kaur Manpreet, due
secondi premi a Palermo Lucrezia e Domanin Luca. Due terzi
premi a Bagnoli Clea e Toderenchuck Katia.
Diplomi di partecipazione per Villani Filippo, Gueye Ramata,
Torlasco Kinga, Schifano Aurora e Algeri Giulia. Oltre al
presidente Marco Zanini ha partecipato alla premiazione
Loredana Tosolini, referente del Service ed il Dirigente
Scolastico Marco Barbisotti.
Flavio Cova
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Spazio Genitori

Lettera aperta ai miei alunni

Piano scuola 2020-2021
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti
1 . Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i
genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e
della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e
uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti
il viso e la mascherina.
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