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DIARIO DI BORDO
Ovvero, parziale resoconto di avvenimenti e progetti
della scuola primaria e secondaria di via Monte Velino

È tempo di regali…
Che piaccia o meno, Natale porta con sé anche l’abitudine, più o meno gravosa, a
seconda dei punti di vista, di cercare un dono per un numero variabile di persone, siano
esse parenti o amici.
Le scelte sono le più svariate: dipendono non solo dalle disponibilità di spesa, ma
anche da riflessioni etiche, soprattutto pensando a chi è in difficoltà e non ha proprio
modo di pensare ai regali di Natale.
Ecco che allora ci si orienta verso regali utili, equi e solidali oppure di poco prezzo, ma
quasi del tutto inutili, perché tanto basta il pensiero.
Ma, visto che il pensiero è importante, perché non immaginare di regalare, almeno a
noi stessi, un cesto non di prodotti tipici, bensì di parole sostanziose?
Nel mio cesto allora metterei la parola silenzio, per riappropriarsi della capacità di
sentire veramente quello che ci circonda, dando valore non a ciò che viene urlato o
detto subito e senza freni, ma a ciò che veramente è importante, magari arrivando a
spegnere per un giorno tutte le connessioni con il mondo intero…
Accompagnerei quindi il silenzio alla parola ascolto: non basta sentire, ma occorre
capire, partendo dall’idea che capire vuol dire prima di tutto cogliere il punto di vista
dell’altro e che, non sempre, questo coincide con il nostro.
Avvolgerei silenzio e ascolto con tanta pazienza, per rifuggire dalla frenesia che ci porta
a voler avere tutto e subito e a non pensare prima di parlare, scrivere o agire.
Aggiungerei poi una buona dose di umiltà, per smettere di crederci di essere sempre al
centro del mondo, o che gli umili e i miti (nel senso di buoni di cuore) siano dei perdenti
da evitare o, al massimo, da aiutare purché lontani da noi.
Infine, legherei tutto con il rispetto, per rifuggire dalle prevaricazioni, verso gli uomini e
l’ambiente, ma anche da pensieri o azioni più banali, che ci portano a urlare, a ritenere
che le regole valgano solo per gli altri, e a non compiere piccoli esercizi di stile, buon
senso ed educazione.
E voi, con quali parole vorreste riempire colmare il vostro cesto?
Buon Natale di cuore!

Milena Sozzi
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Carissimi Genitori,
eccoci anche quest’anno prossimi alle festività natalizie. Da poche settimane
Ingrossiamoci ha un nuovo direttivo, che per i prossimi due anni porterà avanti con
entusiasmo le iniziative dell’associazione.
L’elenco dei nuovi membri del consiglio direttivo, il verbale dell’assemblea annuale dei
soci e il bilancio 2015-2016 sono visibili, come sempre, sul sito dell’associazione.
Anche quest’anno verranno erogati i tradizionali fondi per solidarietà, innovazione
tecnologica e progetti. Ma ci sarà anche un altro fondo destinato all’acquisto di materiale
necessario per le classi.
Tutto questo, però, è possibile solo grazie al contributo dei genitori e alle raccolte fondi
che si svolgono soprattutto in occasione delle feste scolastiche.
Per portare avanti le proposte e le iniziative dell’associazione genitori (e sono tante!) non
basta un contributo economico, è importante anche sentire la vicinanza dei genitori e degli
insegnanti, per lavorare tutti insieme in vista di un obiettivo comune. Per far crescere un
bambino serve un’intera comunità! E ognuno di noi, nessuno escluso, a diverso titolo e
con il proprio ruolo, può sentirsi parte di questa comunità.
Buone feste a tutti e buon lavoro da InGROSSIamoci

www.ingrossiamoci.it

ingrossiamoci@gmail.com
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Ecco le novità:
Alle elementari…
•
Brevi frammenti dei progetti passati e futuri
•
I corsi in piscina si avvicinano!!! Nell’attesa facciamo tanto sport!
Da EXPOSPORT ai corsi di rugby!!!!!
•
È ripartito il progetto PEDIBUS
•
Continua l’esperienza di Orfeo Suoniamo Assieme
•
Progetto Book City
•
Focus sui mercatini di Natale
•
Grande Festa di Natale il 20/12/2016! Un sentito grazie a tutti i docenti, non docenti
e genitori che la stanno organizzando!
Alle medie…
•
Ricordando la festa di fine anno…
•
Tutti all’idroscalo!
•
È tempo di scelte per i ragazzi di terza media;
•
È ricominciata l’avventura dei consigli di zona (ora municipi) dei ragazzi e delle
ragazze. La scuola ha poi partecipato alla marcia UNICEF.
•
L’anno prossimo ci aspettano interessanti viaggi studio! Le classi di spagnolo
andranno a Salamanca e alle altre classi è stata offerta la possibilità di una
settimana s «Scuola in Montagna», dal 23 al 27 gennaio 2017 a Lizzola (BG).
Buona lettura!

Ricordi dello scorso anno…

Monte Velino, scuola
primaria

FESTA DELLA SCUOLA: 21 MAGGIO 2016

Il momento corale: il più emozionante e significativo
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RICORDANDO EXPO...
EXPOSPORT
Una mattina all’Arena Civica per stare insieme e provare diverse
discipline sportive
Un’occasione speciale per tutte le classi della scuola secondaria, per le
quarte e le quinte di via Monte Velino e per le terze, quarte e quinte
di via Colletta

Monte Velino, scuola
primaria

17 e 19 ottobre 2016
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Monte Velino, scuola
primaria

@ngolo digitale: realizzato un nuovo sito per il nostro istituto
interamente dedicato alle nuove tecnologie e al loro uso corretto e
consapevole, nella didattica, ma non solo! Il sito è stato realizzato
dall'ins. Paola Moras, animatore digitale di Istituto.
Scopritelo su: http://paolamschool.wix.com/angolodigitale
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Dal 22 al 30 ottobre abbiamo partecipato alla campagna:
# io leggo perché.
Grazie per tutti i libri donati alla scuola!
Per saperne di più, c’è un sito speciale, Io Leggo con Grossi,
creato apposta per aiutare le nostre biblioteche:
http://12345grossi.wixsite.com/ioleggocongrossi

Monte Velino, scuola
primaria

MUSICA RAGAZZI!
Continua il progetto Orfeo suoniamo insieme!
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Monte Velino, scuola
primaria

Grazie ai mercatini e alla sottoscrizione a premi sono stati
raccolti 740 euro!!!!
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Ricordi dell’anno scorso
FESTA DI FINE ANNO
SCUOLA MEDIA
”TITO LIVIO”!!

Monte Velino, scuola
secondaria

Metti un sabato a scuola…
con Dj, vendita torte, pesca,
sottoscrizione a premi e
mercatini!

14

Monte Velino, scuola
secondaria

È TEMPO DI
SCELTE ALLA
SCUOLA
MEDIA”TITO
LIVIO”!
E' arrivato il momento della prima
scelta importante per tutti i ragazzi
delle nostre terze, entro febbraio
dovranno infatti decidere una tappa
importante del loro futuro.
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Monte Velino, scuola
secondaria

Scuole medie, la classifica delle migliori
Si può fare una classifica delle migliori scuole medie? Il quotidiano “Il Messaggero” l’ha fatta il 21/11/2016:
“…Tra le scuole medie di Milano (con orario settimanale 31-33 ore), la percentuale più alta di promossi in base all'orientamento
appartiene alla Monteverdi che raggiunge l'88,9% contro il 55,3% di coloro che hanno scelto da sé a cui seguono la scuola di via
Salerno con l'87,8%, la Verdi con 87% e la Franceschi con 83,6%. Al quinto e sesto posto ci sono le scuole di via Cipro con 81,6% e la
Carlo Porta con 79,7% ma la percentuale di quest'ultima scende al 51,4% se si considerano solo i ragazzi che non hanno seguito
l'orientamento.”
Legittima la domanda: e la “Tito Livio”?
Risposta: non è stata presa in considerazione, visto che ha un orario settimanale di 30 ore!
Però il dato della percentuale di alunni usciti da una scuola media, che dopo aver seguito il consiglio orientativo vengono promossi al
primo anno delle superiori è pubblico. Viene reso disponibile online sul sito “Scuola in chiaro”. Quindi ho subito cercato quale fosse la
percentuale di alunni per la Tito Livio.
Ebbene, l’89.5% degli alunni della nostra scuola media che hanno seguito il consiglio orientativo sono stati
promossi in prima superiore! Una percentuale di assoluto rispetto. Soprattutto se confrontata con due scuole della
nostra zona come la Cipro (percentuale pari all’81.6%) e alla Manara (percentuale pari al 72.4%).
Ovviamente non credo che si possa giudicare una scuola a partire da un unico numero. Sono molteplici i fattori che influiscono sulla
scelta: la presenza di un corpo docente valido (con personale di ruolo, che lavora in sintonia), la vicinanza (a casa oppure al luogo di
lavoro), il ritrovarsi tra compagni/amici/conoscenti (aiuta sì ad avere dei riferimenti, anche se crescendo, sicuramente cambieranno
compagnie ed amici del cuore), avere degli edifici accoglienti, oltre a palestre e laboratori attrezzati ed avere anche classi poco
numerose (che permettono ai docenti di seguire meglio gli alunni).
Ogni genitore ha molto a cuore questa scelta e riconosco che non è semplice dare una ricetta magica. Ma per esperienza personale, visto
che sono genitore di un’alunna in seconda media, posso dire di aver trovato nella scuola media Tito Livio tutte le caratteristiche elencate
sopra. La percentuale poi dell’89.5% di promossi in prima superiore è semmai un’ulteriore conferma della validità della scuola, anche
grazie alle sinergie di tutto il corpo docente e non docente!
Daniela Di Martino
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Monte Velino, scuola
secondaria

IMPARIAMO A NAVIGARE...
Mattina all’Idroscalo per le classi prime della secondaria «Tito Livio»
a.s.2016/2017
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Monte Velino, scuola
secondaria

E’ ripartita l’avventura dei Consigli di Municipio
dei Ragazzi e delle Ragazze CdMRR
Il Comune di Milano, con le Zone del Decentramento Cittadino (ora Municipi), in
attuazione del VI Piano Infanzia e Adolescenza, ex legge 285/1997, promuove il
progetto ConsigliaMI: “Milano, città anche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi
e delle ragazze”, per proseguire ed arricchire l’esperienza dei Consigli di Zona dei
Ragazzi e delle Ragazze (ora Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze CdMRR) avviata negli anni passati in tutta la città.
I CdMRR, attivi in tutti i 9 Municipi di Milano, sono costituiti da ragazzi e ragazze,
scelti e nominati dai loro compagni all’interno delle scuole primarie, secondarie
della città e nei Centri di Aggregazione Giovanile, che si fanno portavoce presso
l’Amministrazione Comunale e i Consigli di Municipio delle esigenze dei giovani.
Nei CdMRR i ragazzi e le ragazze milanesi vivono esperienze di cittadinanza
attiva: possono esprimere le loro idee e proposte per migliorare la vita e il
benessere dell’ambiente in cui vivono, in particolare la scuola e il quartiere; sono
ascoltati dagli adulti e coinvolti nei processi decisionali che li riguardano.
Il Comune di Milano, con un bando di selezione pubblico, ha individuato la
Cooperativa Sociale Onlus “Spaziopensiero” per realizzare il progetto "ConsigliaMI”
per un biennio.
Il progetto verrà sviluppato con la collaborazione delle Scuole partecipanti, dei
Consigli di Municipio, delle famiglie e dell’Amministrazione Comunale e permetterà
di consolidare e rendere stabile l’esperienza dei CdMRR attraverso la costruzione
di un modello partecipativo territoriale, flessibile, pensato con gli stessi ragazzi.
Il presupposto è che i ragazzi e le ragazze siano i cittadini del presente e non del
futuro, da ascoltare per far emergere la loro idea di “città a misura di bambini e
ragazzi” per apportare cambiamenti nei territori dove vivono, migliorando la vita di
tutti.
(dal sito web del Comune di Milano)
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18 novembre 2016:
Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia
Duemila bambini alla marcia
“Io come tu”

Monte Velino, scuola
secondaria

L'iniziativa è stata organizzata da Unicef e Arciragazzi ed è
promossa dal Comune di Milano per celebrare l’Anniversario
della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Anche quest'anno il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato
alla Marcia con lo striscione "Senza diritti si cresce storti".
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Buon Natale
e
Buon Anno!
ARRIVEDERCI AL
2017
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