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InformAmici
news dall’Associazione Amici della Dante

Nuovo direttivo da
settembre 2014
I lavori dell’Associazione
ripartono alla grande anche
quest’anno con uno scambio di
poltrone: il nuovo Presidente
dell’Ass. Amici della Dante è
Valeria Caruso Redaelli.
Eleonora Aletti Gaglione,
nostra affezionata Presidente
durante i precedenti due
laboriosi anni, ricopre ora
l’incarico di Vice Presidente.
Il Tesoriere, per fortuna, è stato
riconfermato: chi riesce sempre
a far quadrare i conti è Carla
Paroli Angiolini. Il Segretario è
M. Paola Fortino Gussoni, già
conosciuta lo scorso anno
scolastico come
“Bibliomamma” e referente per
la Biblioteca.
All’interno dell’Associazione
occupano una posizione non
meno importante i consiglieri:
Arijana Badnjevic, Luana
Colombo Trovatelli, Daniela
Crespi Veronesi, Elena Ossola
Tremonti, Silvia Rinaldi Volpe.
Anche altri genitori si sono
messi a disposizione per le
varie iniziative che interessano
tutto il corso dell’anno
scolastico. Diciamo a tutti un
sincero grazie e auguriamo
quindi a queste infaticabili

Tanti progetti anche quest’anno
Per quest’anno scolastico l’Associazione è impegnata come
sempre su più fronti, continuando così nel suo scopo di
ampliamento degli obiettivi didattici, educativi e ricreativi
della scuola media Dante Alighieri di Varese, in preventivo
accordo con gli organi collegiali della scuola stessa. !
Poiché l’Associazione cammina a fianco della scuola, abbiamo
pensato a questo “giornalino” come mezzo di informazione
capillare, da spedire via mail, in modo che tutti, sia i soci sia
coloro che non lo sono, sappiano quanto sia importante la
nostra collaborazione e in modo da favorire un reale e
concreto coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica.
Dal prossimo numero sarà presente anche una Rubrica per
lasciare spazio ai vostri commenti e suggerimenti, che
possono pervenire al nostro indirizzo di posta elettronica:
amicidante@gmail.com!

signore Buon Inizio!
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Viaggio all’Estero

Lavori in Corso in
Biblioteca
Finalmente a Giugno 2014 è stato
acquistato BiblioWin 5, un
programma per biblioteche, grazie al

L’Associazione propone anche per l’a.a.
2014/15 la bella esperienza della vacanza
studio in Inghilterra: la meta sarà Leeds Metropolitan University, un
centro direttamente gestito dalla Helkin.
Il College accoglie ragazzi dagli 11 ai 17
anni. La data prevista è indicativamente la
prima metà di Luglio, a esami di terza
media conclusi..
RIUNIONE INFORMATIVA
giovedì 4 dicembre alle ore 19.00

cospicuo contributo
dell’Associazione, che permette una
gestione completamente
informatizzata e più agevole della
biblioteca dei nostri ragazzi.
Ci scusiamo quindi con i nostri
piccoli lettori e con gli insegnanti,
però il lavoro di ri-catalogazione è
stato veramente immane e non è
ancora terminato. Le porte della
Biblioteca si sono riaperte il 19
Novembre: i ragazzi potranno

in aula magna
Troverete a pag. 6 lo SPECIALE LEEDS.!

Lim, tv 40’’ e microscopio:
importanti acquisti dell’Associazione
L’Associazione ha deliberato un importo di
quasi 3000 € per l’acquisto e la donazione
di una Lim (la cui manutenzione sarà a
carico della Scuola), di una tv da 40 pollici
e di un microscopio per il nuovo
laboratorio di scienze.!

accedere non solo di persona ma
anche virtualmente alla nostra
collezione di libri. L’Opac li aspetta a
braccia aperte! Basterà un click dalla
homepage dell’Istituto.
OPAC è l'acronimo di On-line Public
Access Catalogue (Catalogo in rete
ad accesso pubblico) ed è il catalogo
informatizzato delle biblioteche. I
ragazzi potranno scegliere on-line i
libri (in futuro si potranno anche
prenotare) e avranno a disposizione
un piccolo abstract del testo che li
può aiutare nella decisione.

The best gadgets dell’Associazione
L’Associazione vende magliette e felpe di vari colori e misure
e comode sacche di tela per la ginnastica.
• magliette 10 € per i soci (per i non soci 15 €)
• felpe 20 € per i soci (per i non soci 25 €)
• sacche ginnastica 6 € per i soci (per i non soci 8 €)
Si possono prenotare al seguente indirizzo e-mail e ritirare
nella biblioteca della scuola:amicidante@gmail.com

Rimane la spinosa questione della
modalità di accesso reale alla
biblioteca: ai ragazzi si dà poca
libertà di movimento. Chiediamo agli
insegnanti maggiore flessibilità, in
modo da consentire anche a piccoli
gruppi di 3-4 ragazzi di recarsi in
biblioteca. Favoriamo la lettura!
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Tavolo di
semplificazione

Lim: questa
sconosciuta

L’intento è agevolare i rapporti con la Segreteria.

La Lim, per chi non lo sapesse,

Riteniamo sia opportuno che a questo Tavolo di Semplificazione
è uno strumento pensato per
partecipino oltre ai genitori anche gli insegnanti referenti di
integrarsi nella didattica
progetti che, spesso, vengono ritardati, limitati o bloccati
quotidiana. L.I.M. è l’acronimo di
da cavilli burocratici.
Lavagna Interattiva Multimediale,
:-)

che si collega ad un pc: l’imma gine
prodotta dal computer è proiettata su questa
superficie
di
grandi dimensioni. E’ infatti possibile arricchire le
lezioni tradizionali con immagini, filmati, presentazioni
multimediali. L’accesso ad Internet consente, inoltre, di fare
ricerche sul web in classe e soddisfare le domande e le curiosità
dei ragazzi. Lo schermo delle Lim è interattivo, funziona a tutti
gli eﬀetti come un grande touch screen: su di esso è possibile
scrivere e disegnare con le dita o con pennarelli elettronici,
scorrere schermate, ingrandire o rimpicciolire immagini. Molti
genitori si chiedono ancora perché non siano presenti in tutte le aule. Rispondiamo subito. La scuola
ha seguito validi criteri di assegnazione delle Lim alle classi: le dimensioni delle aule non sempre
permettono la presenza della lavagna interattiva, così come la mancanza di muri portanti che possano
reggere al loro non indiﬀerente peso. Fortunatamente la nuova generazione di Lim più leggera
permetterà di ampliare l’utenza in modo che tutti conoscano le sue enormi potenzialità.!

Corso di Affettività
La nostra Associazione, in accordo con tutte le
associazioni dell’Istituto Comprensivo Varese 5, ha intenzione di
proporre come “situazione pilota” una serie di incontri di
carattere psico-educativo rivolti alle classi quarte e quinte
elementari e alle tre classi delle Medie del nostro Istituto
Comprensivo. La nostra consigliera, Silvia Rinaldi Volpe, è la
referente per questo progetto e coinvolgerà una serie di esperti
dell'area specifica al fine di organizzare incontri sia con i ragazzi
sia con i genitori. Lo scorso maggio, grazie all’Associazione
genitori, abbiamo avuto l’opportunità di ospitare il noto dott. Alberto Pellai, che si occupa di
prevenzione in età evolutiva e conduce corsi di formazione per genitori e docenti. In modo semplice e
brillante durante le due serate ha fatto riflettere noi adulti sul mondo dei “nativi digitali” (così sono
definiti i nostri ragazzi). I suoi incontri alla Dante erano rivolti in particolari modo “all’educare
all’aﬀettività" e ai “rischi del web”, argomenti direttamente connessi (permetteteci il gioco di parole).
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Questa iniziativa ha un preciso fine: coinvolgere studenti e famiglie, a secondo delle fasce d'età dei
ragazzi, in un percorso costruito ad hoc per fornire gli strumenti “aﬀettivi, emotivi e comunicativi,
nonché informativi” che possono diventare bagaglio utile e prezioso nella crescita relazionale e
individuale di ognuno.!

Fatevi belli: pronti per le foto di classe
La nostra consigliera Silvia Rinaldi Volpe passerà
dopo le vacanze natalizie per le consuete foto di
classe. Chiediamo quest’anno però la piena
collaborazione dei Rappresentanti per la
raccolta dei soldi, che risulta essere sempre
problematica. Il costo della foto è di 5 euro, di
cui
uno sarà devoluto all’Associazione. !

Ballo di Fine Anno per le classi terze
Per il 2015 si pensa di ripetere la bella esperienza del
Ballo di Fine Anno, solo per le classi terze della scuola;
per evitare sovrapposizioni di impegni la data è già stata
fissata:
VENERDÌ 5 GIUGNO 2015.

!
!
La Biblioteca in cifre
Grazie all’Associazione, al suo contributo agli acquisiti e ai doni degli studenti, la
Biblioteca nel suo secondo anno di vita ha aumentato notevolmente il volume di libri
che ammontano a più di 3000 e, grazie ai genitori che si rendono disponibili, può
rimanere aperta ogni giorno dalle 9 alle 12.
La Biblioteca è molto orgogliosa dei reparti Fantasy e Avventura che attirano tanto i
giovani lettori e si sono arricchiti negli ultimi mesi. Arduo rimane indirizzare la
maggior parte di loro verso i Classici della Lettertura, che noi adulti abbiamo amato
tanto, mentre anche l’Horror e i Gialli sono più popolari che mai in questo momento.
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LIBRIamoCI in elaborazione

!

L’amatissimo concorso
“LIBRIamoCI”, che
accompagna con vari
appuntamenti tutto l’anno
scolastico dei nostri figli, è alla
sua ottava edizione. Per chi
ancora non lo sapesse, con le
attività del progetto si intende
motivare gli alunni alla lettura,
alla scrittura creativa, alla

elaborazione grafica,
all’espressività e si vuole
favorire lo scambio di
esperienze.
Non è ancora stato scelto un
tema per il concorso di
quest’anno scolastico e
l’allestimento è ancora in fieri:
tante entusiasmanti idee ma è
necessario reclutare per le

!
!

varie fase del progetto genitori
disponibili.

Lanciamo un appello ad
amanti della lettura,
appassionati scrittori,
redattori di mestiere,
pittori per diletto…
amicidante@gmail.com

!

Rubrica - Libertà, regole e trasgressioni
a. Colloqui: in coda senza stress
Il Dirigente Roberto Fassi ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di
regolamentare le file dei genitori ai colloqui con i docenti: all’ingresso delle aule
preposte (al piano terra e al 1° piano) si potrà segnare il proprio turno su appositi
fogli. Diamo uno “Stop ai furbi”.
! !

!

REGOLAMENTO

Il primo genitore che arriva nella mattina del colloquio con l’insegnante, prenderà un
foglietto (a disposizione sul banco davanti all’aula di ricevimento ) e scriverà il nome dell’insegnante
seguito dal proprio come primo della lista; i genitori che arriveranno successivamente scriveranno il
proprio nome a seguire. Ha comunque la precedenza chi abbia fissato un appuntamento con il
docente, che scriverà comunque il proprio nome e accanto l’orario dell’appuntamento.!

b. Accesso in via Morselli
Chiediamo a tutti i genitori di rispettare il divieto di accesso in via Morselli
al momento dell’entrata e dell’uscita da scuola, per evitare spiacevoli incidenti ai
nostri ragazzi, anche e soprattutto nei giorni di pioggia. Si era pensato di
chiudere la strada negli orari critici, purtroppo manca un accordo tra le scuole
della zona.!
InformAmici
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Speciale

Leeds!

!

Riunione Informativa!
Giovedi 4 Dicembre alle ore 19.00!
In Aula Magna
tenuta dallo staﬀ dell’agenzia Helkin

!

Lettera del Presidente
(nonché mamma di una ragazza che è stata a Bath nel 2014)

!

Cari genitori, come ogni

rapporto utenti bagni 3-1.

centro direttamente gestito

anno, ho partecipato al

La cosa non ci ha

da Helkin, con una mensa di

convegno che la Helkin

assolutamente penalizzato

tutto rispetto e con

organizza per far conoscere

poiché i nostri studenti

appartamenti di 10-12

le diverse strutture agli

comunque non

camere singole con bagno

organizzatori delle vacanze

condividevano i servizi con

privato ed una zona living

studio. Anche se

estranei al gruppo.

comune.

l’esperienza BATH2014 è

Essendo madre di una

Ovviamente la scelta è stata

stata positiva sia per i

ragazza che è stata lo scorso

fatta considerando costo e

ragazzi che per gli

anno a Bath e che andrà il

beneficio e la Helkin,

accompagnatori, come

prossimo nella meta

comparata con altre agenzie

referente del progetto ho

prescelta, mi sono

prese in considerazione,

comunque voluto

concentrata nel migliorare

risulta la più vantaggiosa. Di

raccogliere le critiche

queste criticità. Ho deciso di

seguito alcuni dettagli

costruttive per migliorare

basarmi sull’esperienza dei

riguardo la destinazione, ma

l’offerta 2015. I ragazzi

leaders che hanno

per saperne di più potrete

hanno criticato la mensa

accompagnato i ragazzi lo

venire alla riunione

(ma ahimè non siamo in

scorso anno nelle diverse

informativa che si terrà

Italia!) e la sistemazione dei

strutture, chiedendo

giovedì 4 Dicembre alle 19

bagni: essendo una

consigli: la mia scelta è

in aula magna.

Boarding school, pur

senza dubbio caduta

Vi aspetto!

bellissima, vi era un

sull’università di Leeds,

Valeria Caruso Redaelli

!
!
!

InformAmici

6

N.1

Dicembre 2014

Viaggio estivo in Inghilterra
La struttura è completa, immersa nel verde, con
servizi di ottimo livello; belli e funzionali anche
tutti gli impianti sportivi. Sono incluse quattro
escursioni dell’intera giornata verso località quali
York, Liverpool Manchester, Scarborough.

I motivi che ci hanno indotti a
riconfermare la Helkin:
• La quota di iscrizione è di 80 € (con altre
Dopo Stafford nel 2012, Bristol nel 2013 e Bath
nel 2014 quest’anno l’Associazione organizza e
propone la vacanza estiva a Leeds nella prima
metà di luglio 2015 (a esami di terza media
conclusi). La referente del progetto e Presidente

agenzie è più alta, da 100 a 140 € circa).
• Le tasse aeroportuali sono incluse (con altre
agenzie no, solo su Londra sono 140 €).
• Le assicurazioni annullamento per malattia e

dell’Associazione genitori, Valeria Caruso

mancata promozione sono incluse (mentre con

Redaelli, è disponibile per qualsiasi

altre agenzie sono escluse e OBBLIGATORIE,

informazione e per darvi i dettagli del viaggio e

per cui alle quote vanno aggiunti da 100 € a

le modalità di iscrizione.

160 € a seconda dell’agenzia).

cell. 3396398928 carevale22@gmail.com

• Grazie a un accordo con Helkin, al
raggiungimento di un numero minimo di

La Leeds Metropolitan University (centro della

iscrizioni l’Associazione eroga una Borsa di

Helkin) è un College che ospita ragazzi dagli 11

studio a uno studente della scuola meritevole

ai 17 anni. L’ Headingley Campus è situato a 5 km

segnalato dagli insegnanti .

dal centro di Leeds, ottimamente collegato grazie

Con grande orgoglio abbiamo potuto mandare

ad un regolare servizio di bus di linea e a circa 15

nelle precedenti edizioni due ragazzi gratis in

minuti a piedi dal cuore dell’omonimo quartiere.

viaggio .

!
Cercasi studente per Borsa di studio
Come ogni anno, raggiunto un minimo di iscritti, la Helkin regala
un viaggio per uno studente della scuola all’Associazione Amici
della Dante a fronte dell’aiuto volontario nell’organizzazione del
viaggio studio. La borsa sarà erogata dalla Associazione ad uno
studente di classe seconda o terza segnalato dagli insegnanti di
lingua inglese e dai ai coordinatori delle classi, durante il Consiglio
di classe che chiude il primo quadrimestre (il modulo di raccolta dati sarà creato e consegnato dal’
Associazione ai coordinatori entro la data del consiglio).
!
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Angolo della solidarietà
!

!
!
!
L’Associazione Amici della Dante vi dà appuntamento al prossimo numero!!
Se avete suggerimenti o proposte non esitate a contattarci: amicidante@gmail.com
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