
Buone  Notizie
Mensile di informazione per le famiglie 

della Sms Don Milani – Colombo

Cari genitori,
finalmente ci siamo. L'anno scolastico che è cominciato ha visto la nascita del nuovo Istituto 
Omnicomprensivo, che si compone del nostro plesso e della sede in via Bellucci con la scuola 
primaria, la secondaria di primo grado e il Liceo Scientifico. All'interno di una realtà così 
complessa la collaborazione ed il confronto con le famiglie dei nostri alunni diviene sempre più 
necessario.
La creazione di un Comitato Genitori unico arricchisce il dialogo e lo scambio. Da queste pagine 
verranno sottolineate le iniziative dedicate alle famiglie. Queste brevi righe sono redatte dalla 
Professoressa Agostini che da quest'anno seguirà l'area delle famiglie, cercando di facilitare la 
comunicazione ed il dialogo tra docenti e famiglie dell'Istituto. Un compito difficile e complesso, un 
ruolo nuovo che spero si avvarrà anche dei vostri preziosi suggerimenti.
Per quanto riguarda il modello Colombo quest'anno vorremmo potenziare le iniziative intorno al 
libro letto e scambiato, con uno spazio di book crossing permanente e un momento di scambio di 
libri durante l'anno. Abbiamo poi in cantiere un progetto che riguarda tutte le classi 
sull'educazione alla legalità ed il contrasto alla mentalità mafiosa che prevede la vostra 
collaborazione per registrare un romanzo sulla mafia ed arricchire così il circuito delle biblioteche 
cittadine con questo audiolibro. Vorremmo che questa fosse un'iniziativa per tutte le famiglie 
dell'istituto e non soltanto per il nostro modello didattico. Le riunioni istituzionali ed i colloqui 
individuali accompagneranno il percorso dei vostri figli durante l'anno scolastico.
Ricorderemo le iniziative e le scadenze tramite questo foglio e un volantino che dovrebbe
esservi già pervenuto con tutti i dettagli.
I giorni 13 e 15 Novembre ci saranno i prossimi Consigli di classe aperti a tutte le famiglie, Il 19 
Dicembre la Campestre di Natale per tutto il plesso.
Per quanto riguarda il modello ‘Don Milani’, quest’anno una commissione formata da un gruppo 
di insegnanti sta lavorando su un progetto di incontri fra scuola e famiglie, di cui vi informeremo 
a breve.
Nel corso dell’anno scolastico ci saranno numerose occasioni, di diverso tipo:
- le riunioni istituzionali, nelle quali si parlerà dell’andamento didattico ed educativo delle
classi;
- i colloqui individuali per informazioni sull’apprendimento dei singoli ragazzi;
- interventi proposti da esperti, relativi a tematiche di conoscenza del territorio dove è ubicata la 
scuola o dedicati a discutere insieme di problematiche che toccano la crescita e la formazione dei 
nostri ragazzi;
- pomeriggi nel corso dei quali gli insegnanti vi faranno partecipi di alcune proposte didattiche,
come i laboratori, particolarmente significative per il modello di scuola ‘Don Milani’;
- attività di incontro fra la scuola e la comunità, nelle quali i ragazzi saranno i protagonisti. A 
questo proposito, possiamo anticipare alcuni eventi già calendarizzati: il tè con le prime il 3 
Dicembre, in occasione dell’esposizione degli elaborati realizzati nell’attività all’Accademia; la 
campestre di Natale, il 19 dicembre.
Invieremo nelle prossime settimane un opuscolo che conterrà tutte le informazioni relative agli 
eventi previsti…e anche altro.
Nella Newsletter vi ricorderemo periodicamente gli appuntamenti.
Stiamo pensando ad una pagina interattiva per farvi partecipi delle nostre attività a
scuola...Appena sarà pronta vi daremo indicazioni su come andarla a consultare.

La commissione scuola comunità Don Milani e la Prof Maria Agostini



Appuntamenti con le famiglie
P e r  t u t t o  l'I s t i t u t o

Venerdì 16 Novembre presso ABCD Orientamenti alla Fiera del Mare spazio
MIUR dalle 9,30 alle 11,30 presentazione delle attività didattiche promosse
dalle scuole cittadine che hanno partecipato al progetto coordinato dalla Prof
Terminiello del Modello Don Milani “Abitare un luogo: la Commenda di Prè”
Tutte le famiglie sono invitate a partecipare

Giovedì 6 Dicembre ore 16,45 a scuola( pelsso Don Milani-Colombo)
Per l'iniziativa Voci in prestito registriamo il libro “E vallo a spiegare a
Nino”di Anselmo Roveda. Tutti gli adulti sono invitati a partecipare.Si può
anche registrare e donare la propria voce da casa

Mercoledì 19 Dicembre dalle 9 alle 12 presso i giardini Tito Rosina
Campestre di Natale dei ragazzi Le famiglie sono invitate a partecipare.

D o n  Mi l a n i   C o l o m b o
Lunedì 26 Novembre ore 16,45 Consigli di classe di Novembre
incontro con le famiglie ( aperti a tutte le famiglie)
degli alunni delle classi V Mercoledì 13
della scuola primaria 2g ore 15,10 3h ore 15,40

3g ore 16,10 2h ore 16,40
Lunedì 3 Dicembre ore16,45 1g ore 17,10 1h ore 17,40
Un the con le famiglie dei ragazzi
delle classi prime per vedere insieme Venerdì 15
gli elaborati dei ragazzi all'Accademia 1e ore15,10 1f ore 15,40

3f ore 16,40 2f ore 17,40

Giovedì 29 Novembre ore 16,45
incontro con le famiglie
degli alunni delle classi V
della scuola primaria

Sabato 15 Dicembre ore 10
Open Day del Modello Colombo

e per scambiarci gli auguri di Natale
Concerto di Natale delle classi
del Modello Colombo
( i dettagli a breve)



  






