Buone

Notizie

Mensile di informazione per le famiglie
della Sms Don Milani – Colombo

Cari genitori,
da questo mese verrà pubblicata mensilmente sul sito
"Don Milani - Colombo" una newsletter che ha lo scopo
di tenervi informati su ciò che accade a scuola e
ricordarvi gli appuntamenti a cui partecipare.
L'iniziativa nasce da "Scuola Comunità", un organismo
che prevede la collaborazione di insegnanti e genitori
per coprogettare iniziative, discutere di problemi e
trovare soluzioni.
"Scuola Comunità" nasce dall'idea che le persone che
condividono gli stessi valori tenderanno più facilmente a
cooperare, in funzione del raggiungimento di uno scopo
comune; all'interno del sistema scolastico è provato che
il coinvolgimento dei genitori nell'educazione dei figli
aumenta sensibilmente il loro rendimento scolastico; in
sintesi si dà quindi ai genitori di poter discutere
liberamente dei problemi e delle iniziative della scuola
nell'ambito di riunioni periodiche (circa tre nel corso
dell'anno) e nella possibilità di interloquire direttamente
con le figure strumentali preposte alla comunicazione
con le famiglie (prof.ssa Agostini per il Colombo,
prof.ssa Villani per la Don Milani).
Scuola Comunità non è un organo gestionale come il
Consiglio d'Istituto ma consultivo ed è formato per la
parte genitori dai rappresentanti di classe eletti; il
progetto si unisce a "Democrazia d'Istituto" che prevede
invece la partecipazione democratica degli alunni
attraverso riunioni periodiche (circa quattro l'anno) che
vedono interagire gli alunni eletti rappresentanti di
classe.

Modello didattico Don Milani
Già fatto

In cantiere

E’ iniziato il nuovo anno scolastico e
le classi Prime sono state accolte
dagli alunni più grandi. Hanno
compiuto la prima uscita ai Parchi di
Nervi per un’attività chiamata
“Regole”,
nata
per
scoprire
attraverso il gioco l’importanza
delle norme che regolano la vita di
comunità.
Alcune classi Seconde e Terze
hanno
festeggiato
lunedì
26
settembre in piazza de Ferrari
l’apertura dei Global Games 2011,
iniziativa promossa dal Centro
Paralimpico Italiano.
Le
Terze
hanno
incominciato
l’attività “Cineforum” che prevederà
al termine quattro serate in cui gli
alunni analizzeranno e gestiranno la
discussione successiva alla visione
di un film.

Anche quest'anno la Provincia aiuterà
i ragazzi a districarsi fra le numerose
offerte relative alla scelta della scuola
superiore, per cui giorno 11 ottobre
loro incaricati verranno a scuola per
descrivere ai ragazzi (e ai docenti) i
vari percorsi con i seguenti orari: 3 A
e 3 B ore 9, 3 C e 3 D ore 11.
Classi Seconde si recheranno a
Cavassolo
per
il
Laboratorio
Espressivo intorno a metà ottobre.

Appuntamenti per le famiglie
Consigli di classe con elezioni dei rappresentanti:
Consigli di Classe ed elezioni dei rappresentanti dei genitori
19 ottobre: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B
26 ottobre: 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D

Dicono di noi

Modello didattico Colombo
Già fatto

In cantiere

Settembre: il progetto Accoglienza ha
visto come protagonisti i nuovi ragazzi
di prima:abbiamo ascoltato le famiglie
raccontarci i propri figli, abbiamo
avviato la formazione dei docenti su
quest'aspetto, abbiamo accolto i nuovi
arrivati a scuola.

Anche quest'anno la Provincia aiuterà i
ragazzi a districarsi fra le numerose
offerte relative alla scelta della scuola
superiore, per cui giorno 12 ottobre
loro incaricati verranno a scuola per
descrivere ai ragazzi (e ai docenti) i vari
percorsi

Sono partiti in tutte le classi i test
d'ingresso di italiano e matematica

15-25 Ottobre la mostra “Pueblos
Hermanos” dei vetrai di Altare sbarca a
scuola, corredata dai commenti poetici
dei ragazzi ( 3g) A ricordare il terzo
premio
nazionale al Festival dei
Girovaghi di Compiano

La prof Temperini Callina ha partecipato
dal 5 all'8 Settembre ad un seminario in
lingua francese tenuto a Parigi dal
Consiglio d'Europa in collaborazione con
il Mémorial de la Shoah di Parigi, dal
titolo"STORIA DELLA SHOAH E DEI
GENOCIDI DEL XX SECOLO"nell'ambito
di
un progetto chiamato
TRASMISSIONE DELLA MEMORIA
DELL'OLOCAUSTO E PREVENZIONE DEI
CRIMINI CONTRO L'UMANITA': UN
APPROCCIO TRASVERSALE".
Nella nostra scuola sicuramente avrà
una "ricaduta" positiva sia per le
"informazioni" ai prefessori di storia,
sia, ovviamente, per il CLIL cioè
l'apprendimento di altre discipline in
lingua straniera (in questo caso: storia
in francese).

Tutte le classi aprteciperanno
laboratori del Festival della scienza
( 21 Ottobre-3 Novembre)

ai

Il 19 Ottobre ( 3g-2g-3f) ascolteranno
testimonianze della Shoah da Gilberto
Salmoni, reduce da Buchenwald, e da
Federica
De
Angelis
fotografa
professionista. Le classi parteciperanno
al Concorso “ I giovani ricordano la
Shoah”

Appuntamenti per le famiglie
Consigli di classe con elezioni dei rappresentanti dei genitori:
19 Ottobre: corso h
20 Ottobre: corso f e corso g
Finalmente sono stati nominati dal Provveditorato i docenti di Lettere e Arte che
mancavano all’organico della scuola. Un grazie particolare va rivolto alle insegnanti
che spesso tenevano lezioni in aula con trenta alunni a causa dello smistamento delle
classi dovuto alla mancanza di questi due docenti!
Grazie anche alle famiglie per aver compreso la situazione.

Modello didattico Colombo
Dicono di noi
Articoli di stampa e servizio video sul festival nazionale dei girovaghi di Compiano
http://www.youtube.com/watch?v=95qcOoiXfGo
http://www.gazzettadiparma.it/primapagina/dettaglio/2/98002/Emigrazioni_Il_valor
e_dei_popoli%3A_tre_vincitori_al_festival_dei_girovaghi.index.html
Il Modello didattico Colombo si è classificato terzo con il video
“Magia del vetro” ( ex 3g-3g-3h)
Sul prossimo numero notizie sul premio
Notizie passate...che fa piacere ricordare
Il giorno 14 Maggio 2011 si è svolta la finale del Rally matematico presso il
Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, torneo che ha visto la
partecipazione di moltissime scuole primarie e secondarie della città. Le nostre classi
1F,2F,3H che hanno superato con maggior punteggio le due prove interne di
classificazione vi hanno partecipato e si sono così classificate:
1F 2° classificata sezione 6
2F 2° classificata sezione 7
3H 1° classificata ex equo sezione 8
Complimenti ragazzi, avete fatto onore alla scuola!!

