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Moncalieri COMITAT ’ INFORMA
Informazioni varie sulla vita della scuola, a cura del Comitato Genitori  

dell’Istituto Comprensivo “Nasi”, Moncalieri - giugno 2015

ANNO SCOLASTICO 2015/2016
L’anno scolastico inizierà il 14 settembre. 
Sul nuovo sito della scuola - www.icnasi.it - verrà pubblicato il calenda-
rio completo delle lezioni e delle festività.

DIARIO SCOLASTICO 
A settembre verrà fornito dalla scuola il diario scolastico sia per la 
scuola primaria che secondaria. Sarà compreso di copertina plastifi-
cata e verrà pagato dai genitori nel contributo che per la secondaria 
verseranno a giugno, mentre per la primaria ad inizio anno scolastico. 
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Istituto Comprensivo NASI – Moncalieri

CONCORSO DI POESIA II EDIZIONE

Anno Scolastico 2014 - 2015

Con occhi nuovi inventi mondi
  con le parole poi li racconti !

Scrivere poesie che abbiano come tematica “Il tempo”.
Ma che cos'è il Tempo? Quanti significati possiamo dare a questa parola?
Il tempo è la dimensione della nostra esistenza, è l'arco lungo cui scorre la nostra
vita, è il filo che percorre e unisce tutto ciò che c'è. Il tempo è quello che conosciamo
nella parentesi fra la nascita e la morte, ma è anche ciò che c'era prima,
che continuerà dopo. Il tempo, e la vita che si dipana lungo il tempo,
sono i più grandi misteri.
Il tempo non dà scampo: passa e noi con esso. Allora diventa timore e domanda,
oppure speranza che non tutto finisca, quando finirà il tempo che è concesso alla
nostra esistenza.
Il tempo è nostalgia, è rimpianto, è ricordo e allora diventa uno spazio nella nostra
mente: lo spazio dei ricordi, lo spazio del passato che s'allunga e rivive in noi
attraverso le emozioni, gli affetti, le esperienze che ci hanno resi ciò che siamo.
Il tempo è attesa, è desiderio, allora il presente dell'attesa e del desiderio si estende
dentro noi come tempo del futuro, un tempo aperto, un tempo amico, ancora da
plasmare, di cui ancora possiamo sentirci padroni, un tempo da riempire con le
nostre scelte.
Poi c'è il tempo dei ripensamenti, il tempo dei bilanci: può essere un tempo di
rassegnazione e scoramento o un tempo di nuova forza, di diversa consapevolezza, di
nuove scelte. C'è il tempo magnifico della natura, il tempo ciclico delle stagioni, che
ci ricorda come tutto cambi e tutto torni, in un gioco infinito.
C'è il tempo pressante e frenetico dell'orologio, degli impegni, delle scadenze, il
tempo della vita attiva.
C'è il tempo del riposo, dell'immaginazione, della riflessione, del sogno, è il tempo in
cui possiamo sperimentare la libertà dal tempo e possiamo immergerci nel nostro
mondo interiore.
C'è il tempo dell'infanzia, quando non vediamo l'ora che il tempo passi, per diventare
grandi. Il tempo delle promesse, quando da giovani il tempo ci pare illimitato.
C'è il tempo triste della vecchiaia, triste perché non possiamo più volgere lo sguardo
in avanti, se non con paura.
C'è il tempo che vola e quello che non passa mai, il tempo del piacere o quello della
noia. Il tempo terribile del lutto e della malattia e il tempo buono che ci guarisce e
lenisce il dolore.
C'è il tempo meteorologico: la pioggia, il vento, la nebbia, il sole, la neve, il
temporale. Anche questo tipo di tempo può trovare spazio in una poesia, come il
tempo delle stagioni e come l'avvicendarsi del giorno e della notte, perché ognuno di
questi elementi fa risalire dal nostro profondo emozioni e sensazioni, che forse
appartengono a quei primordi in cui eravamo un tutt'uno con la natura e con i suoi
fenomeni.

A. Balla
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1o classificato - classe 2aC - scuola Calvino

RAP DEL BUS 67
Tum, ciac, tum-tum, tum, ciac tum-tum ciac
Andiamo tutti insieme al museo della scuola
però il viaggio è lungo e il tempo qui non vola.
Oggi fa freddo e piove, il vetro è appannato,
così non vedo niente e sono un pò assonnato.

Tum, ciac, tum-tum, tum, ciac tum-tum ciac
Di star su questo bus non ne possiamo pius.
Di star su questo bus non ne possiamo pius.
Son 32 fermate. Mi scappa la pipì!
Posso mangiare i crackers? Quando arriviamo?
Non voglio sardinare, vorrei fuggire al mare,
il sole sulla pelle, le spiagge calde e belle.
Nuotiamo in mezzo al blu, sognamo ancor di più!

... è tempo di andare!

1o classificato - classe 2aC

3o classificato - Di Cicco Mattia  classe 5a C

1o classificato insegnanti- 
Laura Maccagno

E’ arrivato il momento di saluta-
re e andare in pensione per la 
Dirigente Carla Eandi e per la 
maestra Tiziana Fasano.
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La campagna di promozione alla lettura dell’associazione 
“Bravo chi legge” ha coinvolto anche quest’anno i ragazzi di 
Moncalieri in laboratori di lettura, dai 5 ai 13 anni e in un tor-
neo di lettura per gli studenti dalla 3° primaria alla 3° media.
Il 15 maggio 2015, nella Sala Consigliare del Comune di 
Moncalieri, si è svolta la fase finale del Torneo di Lettura “A 
che libro giochiamo”. Ad ogni classe partecipante sono stati 
donati dall’associazione i libri oggetto di concorso.
A conclusione della manifestazione si è svolta alla cascina 
Vallere una grande festa per grandi e piccini.

TORNEO DI LETTURA 
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Leggo per un amico



E dopo aver fatto 850 segnalibri per il concorso di poesia ... nei giorni 3, 4 
e 5 giugno le mamme sono state all’opera nella biblioteca che ha sede alla 
Calvino, per una pulizia approfondita dei libri che tutto l’anno sono passati 
per le mani di bambini e ragazzi.

PULIZIA LIBRI DELLA BIBLIOTECA                                 

Sono stati raccolti 825 euro dai bambini e genitori dell’IC 
Nasi per l’emegenza in Nepal, a causa del terribile terremo-
to, sono stati devoluti a due associazioni: Medici senza fron-
tiere e Save the children. Grazie a tutte le famiglie.

RACCOLTA CIBO
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FORMAZIONE GENITORI

Anche quest’anno grazie al contributo di tutti i 
bambini delle scuole Calvino e Manzoni, sono 
stati raccolti 104 kg di generi alimentari che 
andranno al Banco Alimentare.

I bambini del piedibus 
augurano a tutti 

BUONE VACANZE! 
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MINIGUIDA
PER I GENITORI
obiettivo PREVENZIONE
Sapresti individuare in tuo fi glio una diffi coltà di apprendimento?
Sapresti riconoscere quali sono i segnali cui prestare attenzione?

Poiché un intervento precoce permette di attivare un ITER RIABILITATIVO
 volto a MIGLIORARE la resa scolastica di tuo fi glio, troverai qui elencati una serie 

di INDICATORI a cui prestare attenzione:
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I ragazzi delle quinte elementari, nell’ambito di una cooperazione educati-
va nord-sud, hanno partecipato a una staffetta di Scrittura e di Legalità. 
L’iniziativa è stata curata da BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo).
Gli autori coinvolti sono stati: Andrea Valente, Guido Quarzo e Angela 
Nanetti, che hanno dato l’incipit ai ragazzi per la stesura di tre volumi,
I ragazzi della 5°A dal 26 al 30 maggio sono stati ospitati alle isole Tremiti 
per la premiazione.
Al primo piano della scuola Calvino è stato allestito un punto BIMED, un 
punto di lettura a disposizione dei ragazzi.

BIMED
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Lunedì 8 giugno - ore 17.30 alla Biblioteca 
Arduino i ragazzi della 5°A ci racconteranno la 
loro esperienza con un “Diario di viaggio: ambien-
te e regole”.



Al teatro Matteotti il coro della Scuola Primaria Calvino ha tenuto un con-
certo conclusivo delle attività dell’anno scolastico con la direzione del 
maestro Massimo Mosso. Grande emozione per i piccoli di seconda ele-
mentare e qualche lacrima per i grandi di quinta che lasciano il coro.
Per loro un attestato di pazienza per i 4 anni passati a cantare. 
Grazie maestro Massimo!!

CORO CALVINO al Matteotti
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La raccolta punti quest’anno ha dato meno risultati degli 
scorsi anni, perché non eravamo stati avvisati di un cambia-
mento del regolamento, che adesso prevede che l’associa-
zione della propria tessera personale al club (Comitato Nasi 
sport) ha solo validità annuale, decadendo poi automatica-
mente. 
Ricordiamoci di rinnovarla!! 
L’adesione non comporta per il singolo alcuno svantaggio, in 
quanto si continuano ad 
accumulare anche i punti 
personali. 

INIZIATIVA DECATHLON
AIUTACI A SOSTENERE 
LA CASA DI ACCOGLIENZA 
“LA MADONNINA” 
DI CANDIOLO (via Pio V° 
n.30 - Tel. 011 96.22.419). 
Diamo una mano ai parenti 
dei malati di cancro ricove-
rati in ospedale e ai malati 
senza posto letto che non possono sostenere le 
spese del soggiorno in albergo.
“AIUTACI RACCOGLIENDO I TAPPI - 
Abbiamo debiti da pagare, attrezzature da comprare...

UN TAPPO AL GIORNO . . . 
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Informagiovani Tel. 011-64.22.38 
email: informagiovani@comune.moncalieri.to.it 

  

La Fondazione C.R.T. 
L’Ente Parco Po e Collina Torinese 
Le Guide del Parco -  Cascina Le Vallere 
L’Ufficio 5  USR  Piemonte  
Video e multimedia - Torino  
 
Le Associazioni Scientifiche: 
A.I.F 
A.N.I.S.N. 
D.D.SCI 
G.R.D.S.- UNITO 
BAOBAB 
AVIMES 
 
I Dirigenti Scolastici , i Docenti e gli Studenti delle 32 
classi degli Istituti Comprensivi del Territorio coinvolti 
nel progetto La Quinta Giornata delle Scienze 2015 
I.C. Nasi 
I.C. Moncalieri -  Moriondo 
I.C. S. Maria  
I.C. Centro Storico        
I.C.  Trofarello 
I.C.La Loggia 
I.C.  Vinovo  
IIS E. Majorana 
L.S. A. Monti 
ITIS Pininfarina       
IIS B.Vittone 
 
 

 

Si ringraziano 

P E R  I N F O R M A Z I O N I  E  I S C R I Z I O N I   
 A L L A  F O R M A Z I O N E  

Ore 9.00 – 13.00 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

in collaborazione con 

Cascina “Le Vallere”  

Ore 16.30 - 18.30 
FORMAZIONE DOCENTI 

in collaborazione con 

Le guide del Parco  

Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

10 APRILE 2015 

I.S.S. PRESIDIO TORINO—CINTURA            
Istituti scolastici aderenti alla rete               

Piemonte CompetenzISS 

Con il patrocinio 
della Città di Moncalieri. 

LA QUINTA LA QUINTA LA QUINTA GIORNATAGIORNATAGIORNATA
DELLE SCIENZEDELLE SCIENZEDELLE SCIENZE

ITIS PININFARINA 

4a GIORNATA DELLE SCIENZE

Nella mattina del 10 aprile la Cascina Le Vallere ha ospitato stu-
denti che sono stati coinvolti in una vera e propria “fiera della 
scienza”, con l’allestimento di stand dedicati alle dimostrazioni di 
esperimenti scientifici: sul magnetismo, l’acqua, la fotosintesi, il 
terreno, le trasformazioni, l’energia e l’astronomia, digestione in 
vitro e  coloranti alimentari; dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di secondo grado.

I bambini sono stati impegnati in laboratori tenuti dai tutor delle 
scuole superiori che li hanno guidati alla scoperta delle domande 
più curiose: perché il pane gonfia? Come avviene la fotosintesi? 
Quali sono le proprietà dell’acqua?

“E’ indispensabile trasmettere agli studenti la curiosità e l’interesse 
del piccolo scienziato, e attraverso il gioco, porsi delle domande, 
formulare delle ipotesi, per comprendere i cambiamenti e le tra-
sformazioni della realtà che ci circonda”, commenta l’insegnante 
Angela Cane, Tutor ISS (Insegnare Scienze Sperimentali).

Planetario

Le due classi terze A/B della Scuola Calvino,  
sono stati vincitori di un secondo premio del 
concorso”Insegnare la scienza” dedicato a 
Galileo Galilei promosso del “Comitato Amici di 
Maria Piera” del Planetario astronomico di Pino. 
La premiazione è avvenuta lunedì 25 maggio 
2015 presso il Comune di Pecetto. 
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Le classi 5 delle sezioni B e C sono andate in gita a Vallecrosia nei giorni 11-12-13 maggio accompagnati dalle maestre Paola, 
Rosanna, Francesca, Veronica e Nadia. I bambini hanno svolto attività di biologia marina, botanica al museo Bicknell e artistico sul 
percorso di Monet. Ma la parte più bella è stata sicuramente la battaglia con i cuscini fatta la sera nelle camerate. 
Grazie maestre per la bellissima esperienza.

Gita a Vallecrosia 

7



I.C. N ASI

8

Maestro Francesco e i l 

nuovo sito della scuola

Saluti a tutti !!

Saluto dei bimbi classi quinte

Il Comitato genitori saluta tutte le famiglie dell’I.C. Nasi ed augura 
buone vacanze. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alle 
attività che abbiamo proposto, ed anche quelli che non hanno avuto
la possibilità di farlo ma ci hanno comunque appoggiato. 
A tutti gli altri, che dire? 

Che vi aspettiamo a settembre!

Super Claudia

“QUESTI 5 ANNI PASSATI INSIEME AI MIEI AMICI 
RESTERANNO SEMPRE NEL MIO CUORE IN UNO 

SPAZIO RISERVATO A LORO”
SIMONE 5B


