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2 ottobre Festa nazionale dei nonni
Si ricorda che, come ogni anno, il 2 ottobre ricorre la “Festa Nazionale dei Nonni”, istituita con
la legge n. 1 59 del 31 luglio 2005 con lo scopo di "celebrare l'importanza del ruolo svolto dai
nonni all'interno delle famiglie e della società in generale". Tale ricorrenza vuole promuovere il
rispetto verso le generazioni che ci hanno preceduto ed evidenziarne l'influenza positiva nel
processo di crescita dei giovani studenti. In vista di tale giornata i docenti, nell’ambito
dell’autonomia didattica ed organizzativa, sono invitati ad effettuare un approfondimento sulle
“tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società”,
anche in collaborazione con le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, secondo
quanto prevede la citata Legge. La “Festa nazionale dei nonni” quindi, deve rappresentare uno
spunto di riflessione e occasione di incontro intergenerazionale nelle classi, per promuovere
dibattiti e approfondimenti che prevedano, ove possibile e nel rispetto di tutte le vigenti misure
di sicurezza, la partecipazione dei nonni, quali portatori di memoria, di esperienza di diversi
percorsi di vita che possano aiutare gli studenti nel loro cammino educativo e di crescita, con
uno sguardo più consapevole verso il futuro.

Programma "Latte nelle scuole"
Programma "Latte nelle Scuole". - Gara comunitaria per la fornitura e la distribuzione di prodotti
lattiero caseari agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani. – Latteria Soresina Il nostro Istituto è stato scelto per la fornitura di prodotti lattiero caseari. I prodotti, il latte e i suoi
derivati, saranno consumati a scuola o consumati a casa, nello stesso giorno della consegna. La
distribuzione è organizzata per il mese di settembre. CONSUMO A CASA/SCUOLA Yogurt
1 25x2 senza lattosio alla frutta CONSUMO A CASA /SCUOLA Yogurt 1 25g - Da latte biologico
fresco pastorizzato Intero - naturale con pezzi di frutta fresca - CONSUMO A CASA - Formaggio
DOP Grana Padano 1 2 mesi - a pasta dura - Origine regionale - 200g (7.1 4eq) CONSUMO A
CASA - Topolino - Formaggio Provolone - Pasta semidura - Maturazione media - Origine nelle
regioni del Lotto - CONSUMO A CASA - Latte MILANO Fresco intero pastorizzato di alta qualità Origine nelle regioni del Lotto - 0.5L (3.33eq)
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Settimana della Gentilezza

INIZIATIVE PER LA
SCUOLA 2021 -2022
Il nostro Istituto ha aderito,
come ogni anno, alle
iniziative promosse dai
centri di distribuzione
territoriali:
“COOP PER LA SCUOLA”
e “AMICI DI SCUOLA”
ESSELUNGA
Le famiglie possono far
pervenire a scuola i bollini
e i punti che riceveranno
al momento della spesa e
contribuire così a queste
iniziative, che
consentiranno di ricevere
gratuitamente attrezzature
informatiche e materiale
didattico.
Inoltre ha aderito alla
proposta di AMAZON “UN
CLIK PER LA SCUOLA”
Un Click per la Scuola è
un’iniziativa promossa da
Amazon.it
a beneficio delle istituzioni
scolastiche, che permette
di utilizzare il credito
virtuale donato da
Amazon su catalogo
di oltre 1 .000 prodotti
venduti e spediti da
Amazon.
Si ringrazia per la
collaborazione.
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Halloween e le vitamine!!!
Scuola dell'Infanzia Dante. Trick or Treat! Ad Halloween le Vitamine fanno paura!...

Giornata dell'Alimentazione!!!

GIORNATA NAZIONALE
DEI DIRITTI DEI BAMBINI
20 NOVEMBRE
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L'IC Dante e l'Anno Dantesco
Gli alunni della Scuola Primaria dell’IC Dante per i 700 anni
della morte del Sommo Poeta, hanno collaborato con alcune
classi della Scuola Secondaria . Ne è nato un sito.
Ecco i link:
https://scuolaprovenzal.blogspot.com/2021 /09/dante-chi-lhavisto.html
“Dante: Chi l’ha visto?” si riferisce sia alla ricerca del poeta,
sulla falsa riga di un noto programma televisivo, sia al fatto che
nel panorama scolastico si registra una marginalizzazione
dell’opera dantesca, in particolare nella scuola primaria e
secondaria di primo grado. L’intento di questo percorso è stato
quello di porre le basi per una conoscenza di Dante già tra gli
alunni più piccoli, in modo da accendere in loro la curiosità nei
confronti del fondatore della lingua italiana e di avvicinarli alla
letteratura in generale, elemento stimolatore della creatività e
del pensiero critico che porta i bambini a porsi delle domande
e ad immaginare.

Gli alunni di 1 ^B e di 1 ^D
della scuola Primaria
“Dante” partecipano alla
lettura del Kamishibai,
nella biblioteca dell'Istituto
Che divertimento!

Grazia Zaccaria

Scuola Primaria e adolescenza
In occasione della “Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza” i bambini delle classi 2^B e 2^D della Primaria
"Dante" approfondiscono la conoscenza dei loro diritti in rima...
Giuseppe Nasti
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Briciole di Cultura

“Giornata Nazionale dell’Albero” 21 novembre
“Giornata Nazionale dell’Albero” 21 novembre 2021 Il Comune di Voghera, nell’ambito di una
continua opera di programmazione e promozione di progetti presso le scuole cittadine, anche
quest’anno aderisce all’iniziativa “Giornata Nazionale dell’Albero,” organizzata dall’Assessorato
all’Ambiente. L’amministrazione comunale nelle persone del Sindaco, dell’Assessore
all’Ambiente ed Ecologia, dell’Assessore all’Istruzione ritengono che questa giornata possa
essere celebrata attraverso la realizzazione di proposte, elaborati e progetti di ricerca sul tema
ambientale, rappresentando così nella giornata dedicata, un compendio di idee e osservazioni
sia per il nostro territorio che per l’ambiente in generale. Il nostro Istituto ha aderito al progetto e
nei giardini delle scuole saranno messe a dimora nuove piante.
Le Maestre
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Giornata contro la violenza sulle donne
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne - 25 novembre 2021 .
Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza
istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la
risoluzione n. 54/1 34 del 1 7 dicembre 1 999. In questa data
l’Onu invita tutti gli Stati a organizzare attività volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza
contro le donne, soprattutto in ambito scolastico ed educativo.
Secondo l’articolo 1 della “Dichiarazione sull’eliminazione della
violenza contro le donne”, emanata dall’Assemblea Generale
con la risoluzione n.48/1 04 del 20 dicembre 1 993, la violenza
contro le donne è “ogni atto di violenza fondata sul genere che
abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come
risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o
psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga
nella vita pubblica o privata”. Nel 2011 il Consiglio d’Europa ha
inoltre adottato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica. L’articolo 1 4 della Convenzione riconosce
alla scuola un ruolo centrale nella prevenzione di questi
fenomeni. La scuola italiana è costantemente impegnata nella
promozione e nella realizzazione di attività volte al
superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di
violenza e di discriminazione, con l’intento di co-educare le
nuove generazioni alla cultura del rispetto, ricercando la
promozione della personalità umana di ciascuno. I docenti
sono invitati a sensibilizzare gli alunni sul tema, nelle modalità
che ritengono più opportune, nel rispetto dell’età dei propri
alunni. Angela Sozio
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La Scuola contro la
violenza sulle donne. Il
nostro Istituto presente
all'Auditorium Baratta.

Sportello psicologico per alunni e genitori
Si comunica che riprendono le attività del Servizio Psicologico
rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado “Plana” e
alle loro famiglie. Lo sportello offre un servizio di orientamento e
sostegno psicologico per gli adolescenti, i genitori e gli
insegnanti che ne sentono il bisogno. Lo sportello è rivolto
altresì a offrire sostegno ad alunni e genitori in merito a
questioni e problematiche inerenti il nuovo Coronavirus. Il
Servizio per gli studenti sarà attivato presso i locali della Scuola
appena si riceveranno tutte le adesioni. I colloqui avranno luogo
su richiesta dell’alunno autorizzato dai genitori. E’ possibile
usufruire dei colloqui anche in videoconferenza (attraverso
piattaforma Skype, Facetime, Zoom). Per quanto riguarda il
monitoraggio delle attività, conformemente a quanto previsto
dalla normativa sulla privacy, sarà cura del referente del servizio
restituire al Dirigente scolastico le problematiche e i bisogni
emersi nel corso delle attività; il responsabile del servizio,
inoltre, si rende disponile ad un colloquio con i genitori degli
studenti che hanno avuto accesso al servizio, qualora ne
facciano richiesta, nel rispetto della privacy del giovane ed in
accordo con lui. Lo psicologo effettuerà alcuni incontri nelle
classi laddove i Consigli di Classe rilevino la presenza di
problematiche di gruppo (es. bullismo, uso poco responsabile
dei media) e a scopo orientativo: di questi interventi i genitori
saranno informati preventivamente. Per poter usufruire del
Servizio psicologico è necessario che l'alunno minore sia
autorizzato da entrambi i genitori o dal tutore legale e ha validità
per l'intero anno scolastico; essa non costituisce una
prenotazione al servizio, ma la condizione per poterne usufruire,
qualora se ne sentisse la necessità.
LA CLASSE 3 G CON IL SINDACO E IL VICE SINDACO
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...E il caporalmaggiore Luca
Barisonzi ha risposto. Luca,
ex alunno della scuola
Provenzal, è stato nostro
ospite mercoledì 1 0
novembre e ci ha raccontato
la sua storia..

I nostri Eventi

Punti di Luce

Weekend all'insegna dell'esplorazione e della natura ai
Setteborghi per le classi 2B e 2D della Scuola Secondaria
con il progetto "L.A.R.A. in veranda" della Fondazione
Adolescere
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IOLEGGOPERCHE' 20 28 NOVEMBRE 2021
#ioleggoperchè 2021 – 20 28 novembre 2021
È partita l’iniziativa
#ioleggoperchè
che ha come obiettivo la
creazione e lo sviluppo
delle biblioteche
scolastiche.
Da sabato 20 novembre a
domenica 28 novembre
2021 , si svolgerà la
campagna #ioleggoperché
2021 organizzata
dall'Associazione Italiana
Editori.
Recandosi presso:
La Libreria Ubik, in via
Emilia n. 1 02;
la Libreria Ticinum, in via
Bidone n. 20;
a Libreria del Centro,
Piazza Duomo n. 51 ;
si potrà acquistare un libro
da donare alla scuola,
indicando il plesso a cui si
vuol far pervenire la propria
donazione.
Al termine della raccolta, gli
Editori contribuiranno a far
crescere la dotazione
libraria delle biblioteche
scolastiche con un numero
di libri pari alla donazione
nazionale complessiva,
suddividendoli secondo
disponibilità tra tutte le
Scuole iscritte.

Musica

Manifestazione 4 novembre
MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE
2021
Il 4 novembre si celebra la
Giornata dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate.
Come ogni anno è stata deposta
una corona d’alloro anche presso
la lapide presente nell’atrio centrale
del nostro Istituto.
PROGRAMMA
Ore 8.00 Una delegazione con
partenza dall’ ingresso della
Caserma di Cavalleria, via
Gramsci, 1 depone le corone
commemorative presso:
Monumento ai Caduti di Nassiriya –
Classe Scuola Pascoli ore 8
Lapide di Piazza Meardi – Classe
Scuola Pascoli ore 8.1 0
Lapide Scuola Elementare Dante Classe Scuola Dante ore 8.20
Lapide Tempio Sacrario della
Cavalleria Scuola Leonardo Da
Vinci ore 8.35
Lapide alla Stazione Ferroviaria
istituto Calvi ore 08.45
Lapide a Franco Quarleri ore
08.55
Lapide presso la scuola di Oriolo
Scuola Elementare Oriolo ore
09.05
Lapide presso la scuola di
Torremenapace Scuola Materna
Lapidi presso scuola De Amicis –
Classe De Amicis ore 09.30
Lapide di Corso XXVII Marzo –
Classe Agraria Gallini ore 09.40
Lapide di Medassino – Scuola
Materna Medassino ore 09.50
GLI ALUNNI DELL'INDIRIZZO
MUSICALE SUONERANNO
L'INNO DI MAMELI AL TERMINE
DELLA CELEBRAZIONE IN
CHIESA
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Lezioni a cielo aperto
"Violoncello in blue jeans"
"Il mandolino" "Dante
all'oper"

L'

Spazio Orientamento

Campus Orientamento Scuola Secnondaria
Guardando Oltre Campus Orientamento 27 novembre 2021
Campus Orientamento 27 novembre 2021 scuole di Pavia e
Stresa. Gli istituti comprensivi di Voghera (IC Pertini, IC di via
Dante) e di Rivanazzano Terme hanno organizzato sabato 27
novembre 2021 dalle ore 8:50 alle ore 1 2:00 un ulteriore
campus online per l’orientamento alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado, rivolto a tutti gli studenti
frequentanti le classi terze e alle loro famiglie, in cui si sono
presentate alcune scuole secondarie di secondo grado di Pavia
e Stresa. Il campus si è svolto online: le famiglie partecipanti al
campus hanno avuto accesso attraverso una diretta in videoconferenza sulle piattaforme Meet e Facebook, con il seguente
programma: Ore 8.50-9.00 Apertura del campus a cura dei
Dirigenti degli IC Ore 9.00-9.30 Liceo Cairoli - Liceo scienze
umane opzione economico sociale - Liceo musicale e coreutico
Ore 9.30-1 0.00 IPSIA Cremona - Istituto tecnico logistico - Arti
ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico) Ore 1 0.001 0.30 IIS Volta - Liceo artistico Ore 1 0.30-11 .00 IIS Maggia Istituto alberghiero Ore 11 .00-11 .30 IIS Cossa - Indirizzo
enogastronomico Ore 11 .30-1 2.00 IIS Baracca - Istituto tecnico
aeronautico Ore 1 2.00 Chiusura lavori Durante l’evento ogni
scuola ha avuto l’occasione di presentare la propria offerta
formativa e di rispondere alle domande, poste in chat sulle
pagine di Meet e Facebook. Link Meet:
https://meet.google.com/mhm-pxue-jgn Pagina Facebook:
Campus Orientamento Ambito 31
https://www.facebook.com/campus.orientamento.ambito31
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Mercoledì 1 0 novembre
2021 si è tenuta la corsa
campestre d’istituto.

Spazio Orientamento

Iniziative Orientamento classi terze
Il sito orientamento (che trovate sul sito della nostra scuola:
vedi immagine) viene aggiornato costantemente con le
informazioni che riceviamo dalle scuole, al momento sono state
inserite le date degli open day di quest'anno e alcune
informazioni sulle offerte formative
Link del sito: https://sites.google.com/d/1 bAdxWD_byGSxxX5DTGiPusZqvrauwsm/p/1 KrCu8R9eb9ucgqLsyJO9UXVLBvQ9OIL/edit
unnamed.png
- come lo scorso anno, è stato organizzato per il 27 Novembre
2021 dalle 9.00 circa alle 1 8.00 circa, un Campus online per la
presentazione da parte delle scuole del territorio. Inoltre,
quest'anno, abbiamo aggiunto una ulteriore data, il 27
Novembre 2021 , solo mattina, in cui si è tenuto un campus
versione scuole "extra territorio", volto alla presentazione di
alcune scuole che offrono possibilità non presenti a Voghera.
Campus Orientamento classi terze 20 novembre 2021
Il Campus Orientamento è un'occasione per sentire e vedere in
un solo giorno più scuole collegandosi al link di meet indicato o
alla pagina facebook dedicata, nella fascia oraria appropriata.
Gli interventi sono stati comunque registrati e rimarranno
disponibili sulla pagina facebook per essere rivisti.
Durante l’evento ogni scuola ha avuto l’occasione di presentare
la propria offerta formativa e di rispondere alle domande, poste
in chat sulle pagine di Meet e Facebook. Link ai cui collegarsi
tramite Meet: https://meet.google.com/myc nvgh wmo Pagina
Facebook: Campus Orientamento Ambito 31 CIRCOLARE N.
231 _21 -22
https://www.facebook.com/campus.orientamento.ambito31

GIOCHI MATEMATICI
Il giorno 1 6 novembre
2021 si sono svolti in quasi
tutte le classi dell’Istituto i
Giochi Matematici
organizzati dall’Università
Bocconi di Milano. Gli
alunni iscritti sono stati
1 80, per informazioni ed
esercitazioni il riferimento
al sito è il seguente
https://giochimatematici.uni
bocconi.it/ . Gli orari di
svolgimento (90 minuti)
sono variati da classe a
classe, tenuto conto
dell'orario dei docenti di
matematica. Una volta
consegnate le prove
cartacee , le stesse sono
state consegnate in
segreteria per poi inviarle
all'Università per la
correzione. La graduatoria
e i premi saranno
comunicati
successivamente.
Elena Zanaria
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