
Buone  Notizie
Mensile di informazione per le famiglie 

della Sms Don Milani – Colombo

Cari genitori,

Siamo arrivati al secondo mese di scuola. 
Una volta concluse le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori, si  
riuniranno  le  assemblee  di  Scuola  Comunità  che  sono  così  previste:  
Giovedì 10 novembre, 
22 marzo e 24 maggio 2012 
per il modello didattico Colombo; 

Lunedì 7 novembre, 
19 marzo e 14 maggio
per il modello didattico Don Milani. 

I rappresentanti verranno convocati con una lettera, ma ricordiamo che è  
benvenuto qualsiasi  genitore che voglia discutere dei  problemi e delle  
novità della scuola.
Parliamo di  Scuola Comunità  in  quanto riteniamo che ci  renda tali  lo  
svolgimento  continuativo  di  un’attività  comune,  quella  di  occuparci  
dell’educazione dei ragazzi,  figli  e alunni.  I genitori,  negli  anni,  hanno  
dimostrato l’importanza di partecipare attivamente, facendosi coinvolgere  
in iniziative sociali quali i progetti di volontariato e la partecipazione ad  
attività co- progettate. 

Recentemente, alcune madri volenterose hanno tagliato  
e cucito la stoffa ignifuga per le tende di alcune aule,  
tende che saranno montate al  più presto; inoltre,  un  
altro genitore ha pulito a fondo la palestra. Ringraziamo 
tutti loro sentitamente. 



Modello didattico Don Milani

Già fatto
Ottobre:
Le  classi Prime il 14 ottobre hanno 
partecipato a un incontro sulla 
sicurezza con la responsabile Toniutti in 
cui è stato illustrato il Piano di 
Sicurezza; la partecipazione è stata 
vivace e costruttiva.
Hanno iniziato il percorso del 
Laboratorio Tecnico Scientifico 
scoprendo, attraverso il percorso di via 
Pertinace, come orientarsi e come 
ridurre in scala.
Nell’ambito del progetto “Accoglienza” 
hanno sperimentato un tunnel in 
palestra e hanno espresso le proprie 
paure, producendo testi e immagini 
interessanti. Avranno modo di 
sperimentare l’espressione corporea, 
avendo raddoppiato gli incontri di 
teatralità per questo trimestre.
Le Seconde stanno elaborando con il 
Laboratorio Espressivo il tema delle 
percezioni e per questo si sono recate o 
stanno per recarsi al percorso 
dell’antico acquedotto di Cavassolo.
Il 13 Ottobre è stata organizzata per le 
Terze al cinema Sivori una proiezione di 
“Terraferma” di E. Crialese. In questo 
trimestre inoltre stanno lavorando per 
preparare il Cineforum serale, in cui 
ciascuna classe presenterà e 
commenterà un film.
Il 27 ottobre hanno incontrato Gilberto 
Salmoni, sopravvissuto ai campi di 
concentramento, che ha raccontato 
loro la propria esperienza. 

In cantiere
Novembre:
Il 18 Novembre le classi seconde 
assisteranno a uno spettacolo serale al Carlo 
Felice ”Il Campanello”di G. Doninzetti, 
“Gianni Schicchi” di G. Puccini.
L'8 novembre al Sivori ci sarà la proiezione di 
“One water”, uno stimolo/punto di partenza 
per una riflessione sul problema dell'acqua in 
Africa, (per avere notizie del film vedere 
questo articolo dell'eco di Torino)

Alcuni alunni di Terza stanno poi seguendo 
un percorso di orientamento organizzato a 
scuola dalla Provincia, che ha previsto il 
lavoro di alcuni gruppi il venerdì. 
Tutte le classi terze visiteranno poi 
“Orientamenti salone regionale della 
conoscenza dei talenti e delle opportunità” 
che si terrà alla Fiera dal 16 al 18 novembre.

Appuntamenti per le famiglie
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Consigli di Classe 
16 Novembre: 2 A, 2 B, 2 C, 2 D,1C e1 D
23 Novembre: 3 A, 3 B, 1 A, 1 B, 3 C e 3 D
Scuola Comunità Don Milani: Lunedì 7 novembre ore 16,30

http://www.ecoditorino.org/film--one-water--il-rapporto-tra-uomo-e-acqua-questa-sera-a-torino.htm


Modello didattico Colombo

Già fatto
Ottobre:
Il 19 Ottobre le classi 2g,3g,3f,3h hanno 
ascoltato la testimonianza dell'Ing Salmoni 
ed hanno visto le foto della fotografa 
Federica De Angelis sul tema della Shoah

Dal 15 al 25 Ottobre la mostra Didascalie 
poetiche della mostra Pueblos Hermanos ha 
campeggiato sulle scale principali della 
scuola ricevendo lodi e complimenti da 
parte delle famiglie che l'hanno vista

Nelle classi prime e nelle classi seconde  è 
stato attivato un laboratorio sul latte, la 
sua importanza dal punto di vista 
nutrizionale e le possibilità di riciclo degli 
imballaggi tenuto dall'associazione.....

Tutte le classi si sono recate al festival 
della scienza : Classi prime il 24, classi 
seconde il 27 e classi terze il 28 Ottobre

Gli alunni delle classi terze coinvolti nel 
progetto hanno partecipato ai laboratori 
sull'orientamento i giorni 14, 21 e 28 
Ottobre

Il 25 Ottobre ha preso il via il corso di 
formazione per i docenti del Modello 
Colombo “La cura della dimensione 
relazionale nel rapporto insegnanti genitori” 
Il corso proseguirà nel mese di Novembre e 
Dicembre 2011

In cantiere
Novembre:
Il MeM provini per studenti:
Nell'ambito della nascente sezione del MeM 
all'interno del 
Museo del Mare tra le storie dei nuovi italiani 
vi sarà una sezione dedicata alla scuola.Due 
studenti della 3g video registreranno la loro 
esperienza di nuovi italiani il 2 e il 3 Novembre 
ed entreranno a far parte di quessta sezione 
del Museo

Giovedì 24 novembre, presso la Galleria di Arte 
Moderna di Nervi  le classi
terze parteciperanno  ad un'attività di 
interesse multidisciplinare strutturata in due 
momenti complementari: la visita alla mostra 
"ItaliaUnita:capolavori dell'ottocento a 
Genova" e la visione di un breve
spettacolo teatrale con dialoghi e letture 
tratte dal "Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa (realizzato dalla compagnia 
Lunariateatro). Un interessante connubio fra 
arte, storia, letteratura ospitata in una 
cornice architettonica di grande suggestione, 
che speriamo possa coinvolgere i ragazzi 
sotto vari punti di vista in occasione del 
centocinquantenario
dell'Unità d'Italia.

 Tutte le classi terze visiteranno poi 
“Orientamenti salone regionale della 
conoscenza dei talenti e delle opportunità” 
che si terrà alla Fiera dal 16 al 18 novembre.

 Il 15 Novembre i ragazzi per " Invito all'opera" 
assisteranno a uno spettacolo serale al Carlo 
Felice ”Il Campanello”di G. Doninzetti, “Gianni 
Schicchi” di G. Puccini.



Modello didattico Colombo

Dicono di noi

La Prof Agostini si recherà a Roma presso la Fonderia delle arti per partecipare alla 
creazione di un trailer di tre minuti tratto dal video “Magie del vetro” e dal video 
girato, con la collaborazione dei ragazzi di terza g e terza h sulla mostra appena 
ospitata a scuola. La creazione del trailer è il nostro premio per il terzo posto 
nazionale al Festival dei girovaghi
 
Sul numero del 1 Novembre di “Scuola e Didattica” rivista dedicata alla scuola 
secondaria di primo grado dell'editrice La Scuola uscirà un articolo dal titolo 

“ Storia e storie: il laboratorio delle fonti” 
dedicato alla didattica di storia per le nostre classi ed al piccolo labortorio sull'uso delle 
fonti storiche che è presente nel modello didattico Colombo dal 2007

Appuntamenti per le famiglie
La partecipazione delle famiglie ai consigli di classe del mese di Ottobre è stata, come 
sempre, attiva, collaborativa e massiccia...Grazie per l'attenzione e la cura che 
dedicate ai rapporti con la scuola!!!
Purtroppo non tutti i docenti del Modello Colombo sono stati nominati...la situazione 
sta migliorando con le ultime chiamate..Certi della vostra comprensione continuiamo 
a lavorare sereni

Il 10 Novembre, alle ore 16,30 ci sarà il primo incontro di scuola comunità con i 
genitori rappresentanti del Modello Colombo 

Il Book Crossing di Natale si avvcina...
...e cerca volontari tra i lettori

 Partecipare è semplice: basta portare libri da scambiare. Il 21 Dicembre i libri 
verranno ritirati, timbrati e, ad ogni libro portato, corrisponderà un biglietto che da 
diritto a prendere un nuovo libro in prestito. Un'idea tutto sommato semplice per far 
circolare le storie...
 Cerchiamo volontari disposti a venire mezz'ora prima dello scambio (alle 15) per 
sistemarsi dietro i banchi a registrare  i libri in arrivo e a favorire lo scambio. 
 Non occorrono competenze libresche...solo un pò di tempo da dedicarci a vicenda...


