
   

   

1 SETTEMBRE 2015: al via nuovo anno scolastico 

Gli insegnanti iniziano con un corso di formazione  

La scuola si racconta 

I.C.S. “PAOLO III” CANINO Novembre 2015 Anno V Numero 1 

 Docente coordinatore   

della redazione  

 Funzione strumentale  

 Fontana Rita  

 Il 22 e 23 Novembre u.s.  

 Si sono svolte le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio 

di Istituto per il triennio 

2015/2018.   L’elenco dei 

candidati eletti è disponibi-

le nel sito della scuola . 

 

Voglio esprimere un senti-

to ringraziamento al Consi-

glio uscente per la collabo-

razione  e senso di respon-

sabilità sempre dimostrati  

in un confronto sereno e 

partecipativo alle decisione 

di competenza del Consi-

glio stesso.  

Esprimo  , ai nuovi membri  

di tutte le componenti 

( genitori, docenti e perso-

nale ATA) un sentito   rin-

graziamento per la loro  

dichiarata disponibilità .  

 

 Inoltre un ringraziamento 

ai componenti della com-

missione elettorale e dei 

seggi elettorali , in partico-

lare alla Sig.ra Mazzetti 

Sara presidente del seggio 

n.1 di  Canino 
 

 

 Il Dirigente scolastico  

 Prof.ssa Maria Rosaria Troise 

 

 

 Un corso di formazione  per riflettere su cause ed espressioni del disagio in età evo-

lutiva individuando le strategie funzionali per la prevenzione e la cura. La nostra 

scuola  si muove nello scenario europeo per realizzare la propria funzione pubblica 

favorendo “...il successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione al 

sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio. Questo comporta 

saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diver-

se situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza 

si trasformi in disuguaglianza  (dalle Indicazioni Nazionali). La legge 8 Ottobre, 

2010, n. 170, riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento e assegna alla scuola il 

compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più idonee 

affinchè gli studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. Oggetto di 

studio sono stati i due provvedimenti dedicati agli alunni con Bisogni Educativi Spe-

ciali (BES), introdotti recentemente nella scuola dal MIUR: 

la Direttiva 27/12/2012 dedicata alle modalità di intervento che i docenti dovrebbero 

attuare per promuovere l’inclusione degli alunni con BES. e la CM n. 8 06/03/2013  

che definisce le modalità operative per alunni con bisogni educativi speciali. Il rela-

tore del corso è stato il Prof. Ugo Longo dell'ISTITUTO DI  RICERCA ACCADE-

MICA , SOCIALE E EDUCATIVA IRASE e collaboratore del CTS provinciale 

Il Dirigente incontra  i genitori dei bambini e dei ragazzi che 

entreranno  per la prima volta a far parte delle classi dei tre ordini 

scolastici 
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    La classe 2^B , felice di a-

ver ritrovato i compagni e le 

insegnanti, augura a  tutti  

un sereno  

anno scolastico                                                                          
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La Dirigente,Maria Rosaria Troise e il Sindaco Mauro Pucci, insieme alle insegnanti danno il benvenuto 

ai bambini. L’emozione è grande , il clima è frizzante! I genitori cercano di rendere il momento indi-

menticabile scattando foto-ricordo. I collaboratori scolastici  hanno suonato la campanella d’ingresso 

alle ore 8,15 e la scuola ora accoglie i suoi 

protagonisti principali.  Tanti pensieri attra-

versano la mente degli educatori... diamo vo-

ce ad alcuni .. Gli studenti saranno posti 

“...al centro dell’azione educativa in tutti i 

suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.”  

La nostra scuola  deve formare cittadini ita-

liani che siano nello stesso tempo cittadini 

dell’Europa e del mondo. Anche i bambini 

parlano ed esternano alcuni dei loro ingenui 

pensieri. Quando si esce? Chi mi viene a 

prendere?Quando c’è la ricreazione?  Ri-

chiamano così l’attenzione ai loro diritti: af-

fetto, cura, gioco …. 

Scuola Primaria Classe 1^A 



Nuovi ingressi alla Scuola dell’Infanzia: ecco le sezioni di Canino 
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I ragazzi della prima media: un po’ di confusione i primi giorni per 

organizzarsi nello studio … ma ora vanno al massimo ! 

I ragazzi della classe 1^ B con l’insegnante di  SCIENZE  Baiocco Anna Rita 

I ragazzi della classe 1^ A  con l’insegnante di ARTE  Lorella Ruvoletto 
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Novità per le Prime Medie 

L’ANTOLOGIA : “LA STORIA DELLA VITA” 
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Sabato 17 ottobre. Aula magna dell’Istituto “Paolo III”.  I professori Bruno Del Papa e Laura Benotti 

hanno presentato il quinto fascicolo della raccolta annuale “Cave Canem”. Questo volumetto racchiude 

tutte le canzoni de “La storia della vita” e un percorso letterario di proposte per le classi. I ragazzi delle  

seconde medie hanno raccontato l’esperienza entusiasmante dell’anno precedente. La professoressa Be-

notti ha letto alcuni brani trasmettendo la sua emozione al pubblico presente.   I genitori  hanno apprez-

zato la scelta di questo volume  che viene adottato come antologia per le prime medie. Tutti i ragazzi 

hanno cantato in coro alcune canzoni  del volume, accompagnati dal gruppo “Risiko” . 



Novità per gli alunni delle terze medie: “Il Latino tra noi” 

Noi ragazzi del-
le classi terze 
parteciperemo al 
c o n c o r s o 
“Latino, antico 
amico”: dovre-
mo interpretare 
un testo in lati-
no, cercando di 
tradurlo in italia-
no. Questa gara 
i n  l a t i n o -
certamen avrà 
luogo a Tarqui-
nia, al liceo clas-
sico. Noi parti-
remo anche un 
po’ avvantaggia-
ti, poiché con la 
p ro fesso res sa 
Ruiu abbiamo 

intrapreso un progetto di Latino, in cui sin dalla seconda media, abbiamo composto un glossario, dove 
abbiamo riportato tutte le parole latine ancora in uso, con i rispettivi significati. Siamo sicuri che questa 
sarà un’esperienza molto costruttiva, soprattutto per chi prenderà un indirizzo superiore come il liceo 
classico o scientifico. Noi saremo tra questi … speriamo che vada tutto bene! Alessio Manetti 3^A 

 

Ancora un anno e  via … 

  La scuola è da poco iniziata e già sono cominciate le prime verifiche e interrogazioni. Tutti temono di 

prendere delle insufficienze. Dalle prime lezioni si respira un’aria di tensione per gli esami di fine an-

no, anche perché i professori ci ricordano sempre che se vogliamo arrivare preparati dobbiamo impe-

gnarci fin dall’inizio. Quest’anno i nostri genitori possono vedere i nostri voti sul registro elettronico, 

collegandosi sul sito dell’istituto, e noi ragazzi abbiamo ancora più paura, perché non possiamo più 

nasconderci dietro scuse e sotterfugi. Speriamo che gli esami vadano bene  a tutti, ma soprattutto che le 

amicizie formate finora si mantengano solide anche in seguito. Martina Marchi e Serena Paoletti  

 

Siamo in terza media! 

Anche quest’anno scolastico è iniziato … è incredibile come già due anni siano passati così in fretta … 

quest’anno sarà diverso perché avremo gli esami. Un po’ mi terrorizza l’idea di prepararmi su tutto il 

programma, meglio che mi impegni  al massimo! E’ una sfida che non vedo l’ora di affrontare, dopo 

tolto il peso spero di avere una bella soddisfazione. Vorrei trasmettere un messaggio a tutti quelli che 

da poco avete iniziato o inizierete le medie: impegnatevi sempre al meglio, perché alla fine tutto lo stu-

dio e il vostro lavoro saranno ricompensati. Fidatevi!Alberto Cordella  

 

Un nuovo anno 

Terza media: classe temuta da tutti per i suoi famigerati esami di fine anno. 

Voi vi chiederete perché io ne stia parlando!? Beh sono qui per sfatare tutte le leggende sulle difficoltà 

di quest’anno. Ragazzi! I professori non vi mangiano vivi se  rispondete male ad una domanda e certa-

mente non vi mettono tre per esservi scordati di una sciocchezza. Per passare “indenni” quest’anno il 

trucco è sempre quello: studiate con costanza e senza lasciarvi prendere dal panico delle interrogazioni. 
Simone Paradisi  

 

In aula con la professoressa di Lettere Santina Ruiu 
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7 Ottobre: la sicurezza a scuola e la 1^ prova di evacuazione  

Le sezioni della scuola dell’Infanzia di Canino e le classi della Scuola primaria, nel punto di raccolta: il 

parcheggio su Piazzale Menghini.  Nel corso dell’esercitazione ,  tutto il personale e gli allievi hanno 

eseguito esattamente le indicazioni presenti nel Piano di emergenza. 
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Il signor Sassara Alfonso, appartenente al personale di Segreteria,  Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza (R,L.S) ,  prende atto degli esiti della prova, i quali saranno poi trasmessi al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e protezione. I docenti hanno illustrato ai ragazzi le modalità di evacuazione, 

ricordando nel contempo agli stessi, il percorso e il punto di raccolta del plesso. 

Noi eravamo in classe, tutti impegnati ad ascoltare la professoressa d’Inglese, quando ad un tratto ab-

biamo sentito suonare l’allarme…  

Ceccarelli Samuele  

 

Il 7 ottobre scorso abbiamo effettuato una prova d’evacuazione. Verso le 9.40 abbiamo sentito i suoni 

dell’allarme che ci segnalavano l’allerta , poi il suono continuo dell’evacuazione: dovevamo uscire in 

fretta seguendo le vie di fuga e raggiungere il punto di raccolta, cioè il giardino. Anche se sapevamo 

che era una simulazione, abbiamo avvertito una certa paura. Quando ci hanno detto di rientrare in clas-

se non ne avevamo voglia: volevamo “perdere l’ora”.  

Cristina Cristini III A 

 

La prova ci aiuta a rendere la scuola un posto sicuro e se mai dovesse accadere qualcosa di pericoloso 

ci rende in grado di affrontare le situazioni con coraggio e preparazione.  

Cinzia Micalizzi  

La prova si è svolta per tutte le classi dei tre ordini appartenenti all’Istituto “Paolo III”, secondo quanto 

stabilito nel piano di emergenza e non ci sono stati inconvenienti.  

I ragazzi della Scuola Media raccontano l’ora della prova 

I.C.S. Paolo III 
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A SCUOLA I LINGUAGGI DELL’ARTE MODERNA ( a cura della prof.ssa Lorella Ruvoletto ) 

La scuola si racconta 
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I QUADRI POLIMATEREICI 

L’arte polimaterica, nella versione astratta e informale è un mezzo di espressione artistica che amplifi-

ca  le possibilità espressive “ arricchendo la tavolozza con elementi extrapittorici”. Il futurista  Enrico 

Prampolini pone le basi teoriche e pratiche dell’arte polimaterica. 



. 
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Il primo giorno in aula ci sono i ge-

nitori. E’ un momento importante 

l’ingresso alla Scuola Primaria e  ci 

sono anche tanti papà .  

Le classi prime al lavoro 

  
 

LA PATENTE EUROPEA 
 

 Alcuni docenti della scuola primaria e secondaria di I grado hanno conseguito, al termine del prece-
dente anno scolastico  presso il nostro istituto sede accredita per tale certificazione ,la certificazione 
ECDL- patente europea informatica ; insieme a loro hanno conseguito la certificazione  persone adulte 
e studenti della scuola  superiore che  hanno così acquisito crediti formativi per l’esame di stato  
  
A gennaio , con apposito avviso sul sito della scuola ,  saranno aperte le iscrizioni per  il terzo corso per 
adulti e studenti delle scuole superiori  

Flashback… riavvolgiamo il nastro della storia della scuola... 

Laboratorio: sperimentare  

con i  sensi Classe 1^ A 

Le classi 1^ A e 1^ B alla scoperta dell’alfabeto 


