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

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

Il contributo, versato a giugno per la Follereau e a ottobre per le altre 
scuole, era volontario, mentre era obbligatorio il versamento per l’assicu-
razione. I soldi raccolti sono stati utilizzati, come da indicazione del 
Consiglio di Istituto, solo per finanziare le attività di arricchimento dell’of-
ferta formativa. Non ne è consentito infatti l’uso per il pagamento ad es. 
delle ore di insegnanti supplenti e di sostegno o di altro personale.
L’intervento delle famiglie è diventato fondamentale in quanto, a causa 
della diminuzione dei finanziamenti statali e degli enti locali, il contributo 
è rimasta l’unica  forma di sostentamento di questi progetti.
Sul sito della scuola www.icnasi.it  è pubblicata la rendicontazione dei 
contributi nelle varie destinazioni.

Prospetto Contributo Volontario 

delle Famiglie

 
 

                               SCUOLE APERTE: 
        una iniziativa per far conoscere direttamente ai genitori  le nostre scuole      

CALENDARIO APPUNTAMENTI: 
 
 

                           
 
 

    MARTEDÍ  12 - GENNAIO  2016    ORE 14,35 / 16,35 
 
 
 

  “A. MANZONI”         MARTEDÍ  15 – DICEMBRE- 2015  ORE   16,45/18 
 “ITALO CALVINO”     MARTEDÍ  12 – GENNAIO-  2016  ORE   16,45/18 

 
 

 “ C.CHAPLIN “    MERCOLEDÍ   9  /16   DICEMBRE  2015   ORE:    14,30/15 ,30  
                                       GIOVEDÍ      7  GENNAIO     2016    ORE: 14,30/15 ,30 
 “ PINOCCHIO “ LUNEDÍ 14 / 21 DICEMBRE  2015  ORE: 10,30/11,30 E 14,30/15 ,30 

                        LUNEDÍ  11  GENNAIO  2016  ORE: 10,30/11,30  E   14,30/15 ,30 
                           

 
INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI FUTURE CLASSI PRIME 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   ( FOLLEREAU )        
                 LUNEDÍ 14 DICEMBRE  2015 ORE 17 
 

 SCUOLA PRIMARIA  (CALVINO – MANZONI ) 
                 MARTEDÍ 1° DICEMBRE 2015 ORE 17 
 

          PRESSO IL SALONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NASI VIA PANNUNZIO,11   

 

 
 

 

    Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 
Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 

E-mail: segreteria:  toic887003@istruzione.it 
Sito: www.icnasi.it 
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BUON COMPLEANNO IC NASI 
40° anni 

Il 2016 sarà un anno speciale perchè la scuola 
Calvino compirà 40 anni. 
Per questo motivo le iniziative significative che 
coinvolgeranno tutto il nostro istituto saranno 
dedicate a questo avvenimento. 

Concorso ESSELUNGA

Grazie ai buoni portati dai genitori e dagli insegnanti è stato possibile 
avere: 
- alla Calvino 1 amplificatore + microfono
- alla Manzoni 1 stampante + toner
- alla Follereau 1 stampante + toner
in più per la biblioteca una macchina fotografica e materiale di cancel-
leria per la Calvino.

GRAZIE A TUTTI!!



I.C. N ASI - M ANZONI
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Consueto spettacolo di Natale per gli alunni 
della Manzoni, il 21 dicembre presso il teatro 
delle Fonderie Limone che vedrà protagonisti i 
bambini della primaria.

Spettacolo natalizio  

Il giorno primo dicembre 2015 è stata messa in posa una 
nuova staccionata, nel verde giardino della scuola primaria 
Manzoni, grazie alla partecipazione al concorso L’ALBERO 
DELLA CREATTIVITA’  nell’anno scolastico 2014/2015.
L’Azienda Selfitalia S.r.l. su progetto Animando S.n.c. ha 
lanciato un concorso a premi in prodotti e/o servizi attinen-
ti al mondo bricolage-decorazione-giardinaggio per le clas-
si prime della scuola primaria  e i nostri alunni hanno lavo-
rato con molto impegno per assicurarsi con grande  soddi-
sfazione la vittoria del concorso.
Si è investito il premio nella messa in posa di una stacciona-
ta composta da sette elementi di legno per mettere in sicu-
rezza una parte dell’amato giardino dove gli alunni trascor-
rono con gioia i momenti più attesi della giornata scolasti-
ca.

Nuova staccionata alla Manzoni

Festa degli alpini
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La scuola ha aderito ad un bando ministeriale che prevedeva l’assegnazione all’I-
stituto di uno lettore in lingua inglese, che avrebbe “lavorato” nelle classi per 18 
ore alla settimana e doveva essere accolto in famiglia. 
L’organizzazione individuata per reperire giovani studenti madrelingua era la 
WEP, che ha sede a Torino dal 1995 e si occupa di scambi culturali. 
Il progetto ha avuto successo, a settembre è arrivata Alexa Ball che ha interagito 
con le classi della primaria e della secondaria ed ha integrato la didattica degli 
insegnanti con nuovi vocaboli ed espressioni direttamente dagli States. 
E’ ripartita a fine dicembre, per febbraio dovrebbe arrivare un nuovo teachers.

Progetto teachers assistant

I.C. N ASI -FOLLER EAU

Nel mese di febbraio sarà attivato presso la Follereau uno sportello d’ascolto 
gestito dalla dottoressa Orsini, psicologa e psicoterapeuta, cui potranno accedere 
i ragazzi e/o le famiglie interessate su appuntamento. Ad inizio anno verranno 
comunicate le modalità di accesso e le caratteristiche del servizio.

Sportello d’ascolto Follereau

A settembre è iniziata presso la scuola Follereau l’attività di 
studio assistito dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,30,   
gestito dalla Polisportiva Asc Piemonte, il progetto risponde 
alla necessità di molte famiglie di trovare un luogo sicuro in 
cui i figli possano svolgere i compiti e studiare con altri com-
pagni e con la supervisione di operatori qualificati. 
Le attività di accompagnamento alla mensa, dalle 13,30 alle 
14,30 completa l’orario e rientra a pieno titolo in quella fascia 
di spazio educativo che interagisce con i luoghi della forma-
zione istituzionale. 
Per la realizzazione di questo progetto si cerca di creare un 
clima vivo e creativo, nel quale si dia spazio all’apporto dei 
singoli curando contemporaneamente l’aderenza ai bisogni e 
agli interessi reali del gruppo di ragazzi. 
I nostri tutor affiancano e monitorano gli allievi nell’esecuzio-
ne di qualsiasi tipo di compito, dalla matematica all’italiano. 
Il ruolo di questi, si configura come presenza fiduciosa e sim-
patica, opportunamente vigilante e interessante, con spirito 
rivolto alla comprensione e alla partecipazione degli interessi 
ed aspettative dell’alunno.

Studio Assistito 

TANTO SPORT
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Per quest’anno sono previste due ini-
ziative entrambe condotte dalla dotto-
ressa Granieri:
•  il 19 gennaio uno sulle paure, che 

interesserà maggiormente i genitori 
della scuola materna e della primaria 
ma saranno comunque invitati a par-
tecipare tutti

•  a marzo un secondo incontro rivolto 
alle famiglie con adolescenti sul 
tema delle difficoltà di comunicazio-
ne

Tutte le iniziative saranno gratuite in 
quanto finanziate dal Centro di 
Documentazione cha ha sede nella 
scuola Calvino.
Gli incontri si svolgeranno presso il 
salone della Calvino e saranno pubbli-
cizzati via diario.

FORMAZIONE GENITORI 2016

I.C. N ASI 

Il Centro di documentazione per l’innovazione scolastica 
e l’handicap “Mario Tortello” 

in collaborazione con il Comitato Genitori dell’ I.C. NASI di Moncalieri

Organizzano un incontro su:

Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11 
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822  

19 GENNAIO 2016 
DALLE ORE 17 ALLE 19

c/o SALONE SCUOLA PRIMARIA “ITALO CALVINO” 

La paura è uno stadio naturale 
della crescita, in particolare tra i 
quattro e i sei anni, quando l’im-
maginazione diviene molto viva-
ce e, contemporaneamente, 
il bambino impara a pensare più 
in profondità.
Quando i bambini sono costante-
mente spaventati, il mondo può 
sembrare loro un luogo enorme 
e imprevedibile, minaccioso e 
pericoloso. 
Prima o poi, tutti i bambini han-
no bisogno di essere aiutati ad 
affrontare la loro paura e le loro 
preoccupazioni e cercano nel 
genitore una risposta adeguata 
e rassicurante, che affronti il pro-
blema e non lo banalizzi.
La dottoressa Granieri psicologa 
e psicoterapeuta, favorirà una ri-
fl essione tra adulti che consenta 
di riconoscere i segnali mandati 
dai propri fi gli e fornirà suggeri-
menti circa le modalità con cui 
intervenire.

... le paure

Mercatini di Natale

Quanto raccolto verrà utilizzato per finanziare progetti all’interno della biblioteca, tra i quali il concorso di poesia.

 
Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11  
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822  

In collaborazione 
con il Centro di documentazione 
per l’innovazione scolastica e 
l’handicap “Mario Tortello”

Organizza il seminario

Facciamo il punto su...
ADHD: disturbo di attenzione  

e iperattività

Sabato 9 gennaio 2016  
ore 8,30 – 12,30

Liceo “E. Majorana” - Via A. Negri 14 - Moncalieri

A dieci anni dalle prime iniziative di formazione 
sull’ADHD, che hanno visto la presenza di un gran 
numero di docenti, educatori e genitori, è necessario 
rivedere le nostre conoscenze alla luce dei recenti 
studi che aprono nuove prospettive diagnostiche e 
soprattutto  riabilitative.

Durante l’incontro verranno presentati e approfonditi  
i seguenti aspetti:
• cosa si intende per attenzione, 
•  quanto e come è coinvolta nei processi  

di apprendimento, 
• quando si può parlare di disturbi attentivi,
• come si può intervenire per sostenerla e allenarla

Sarà presente la dott.ssa Ombretta Veneziani 
psicologa e psicoterapeuta esperta in tale ambito.

PROGRAMMA:
Ore 8,10   Registrazione dei partecipanti
Ore 8,30    Inizio lavori e introduzione a cura del prof. Giovanni 

Lettieri Dirigente Scolastico dell’I.C. NASI Moncalieri.
Ore 8,40   Relazione della dottoressa Ombretta Veneziani 
Ore 10,30 intervallo
Ore 10,50 Ripresa dei lavori 
Ore 12,00 Spazio per gli interventi dei  partecipanti 
Ore 12,30 Chiusura lavori.

Il seminario è rivolto ai docenti dei diversi di scuola, 
agli educatori e ai genitori.
Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 
18 dicembre 2015 
all’indirizzo e-mail: documentazione.handicap@tin.it 
(modulo scaricabile dal sito www.icnasi.it nell’area NEWS)

Se qualcuno volesse ancora iscri-
versi al convegno organizzato dal 
Centro di Documentazione può 
ancora farlo.
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Il giorno 16 ottobre 2015 si e’ tenuta alla Scuola Materna Pinocchio, la 
festa di inizio d’anno con la castagnata, con la presenza degli Alpini. Ha 
presieduto alla festa il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lettieri, il quale 
si e’ presentato alle famiglie augurandoci un felice anno scolastico. I bam-
bini hanno donato al Dirigente una tela con l’immagine disegnata di 
Pinocchio, preparata da loro. Inoltre dopo aver cantato tutti insieme una 
canzoncina, i bambini di 4 e di 5 anni hanno donato ai nuovi bambini, di 
3 anni, come buon auspicio di inizio d’anno, delle bandierine di carta. Su 
ogni bandierina c’era un messaggio. 
Finita la distribuzione delle bandierine si e’ aperta la castagnata, gli Alpini 
hanno arrostito per noi le castagne e le hanno distribuite a tutte le fami-
glie.

Pinocchio

I ragazzi del coro Calvino, sempre sotto la guida del maestro Massimo Mosso, si sono esibiti la mattina del 21 dicembre di fronte alle 
classi per augurare a tutti i loro compagni un Buon Natale e un sereno anno nuovo. 

Coro Calvino

Auguri di Buon Natale
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Chiunque, in possesso di tessera Decathlon, può associarsi al Club 
“Comitato Nasi sport” ed aiutarci ad accumulare punti e buoni omaggio da 
utilizzare per acquisti per le nostre scuole. Per maggiori informazioni rivol-
gersi al box informazioni del negozio. 
Ricordiamo che l’adesione al club va rinnovata annualmente e che non 
comporta per il singolo alcuno svantaggio, in quanto si continuano ad 
accumulare anche i punti personali.

INIZIATIVA DECATHLON

Continua presso le scuole Calvino, Manzoni e Chaplin la raccolta di tappi di plastica 
da dare alla CASA DI ACCOGLIENZA “LA MADONNINA” DI CANDIOLO (via Pio V° 
n.30 - Tel. 011 96.22.419), che si occupa di aiutare i parenti dei malati di cancro 
ricoverati in ospedale e i malati senza posto letto che non possono sostenere le 
spese del soggiorno in albergo.

UN TAPPO AL GIORNO . . . 

Insegnanti Volontari all’IC Nasi

Per qualsiasi informazione sulle attività del Comitato Genitori rivolgersi a Paola Donetti 
(3396136730 - paola.donetti@gmail.com)

Un grazie speciale a tutti coloro che, anche in questo anno scolastico,  
stanno utilizzando parte del loro tempo libero per fare volontariato 
all’interno della scuola. La loro presenza silenziosa ma costante garan-
tisce la sopravvivenza di alcuni progetti che, per mancanza di fondi, 
rischierebbero seriamente di venire abbandonati.

Anche quet’anno si è svolto 
presso la scuola Calvino il 
banco dei Piccoli Louh. 
Sono stati raccolti 1250 euro: 
900 sono già stati consegnati 
al rappresentante dell’associa-
zione, mentre 350 saranno uti-
lizzati per finanziare progetti 
di solidarietà interni. 

Progetti Di Solidarieta’

Anche quest’anno ti aspettiamo alla LOTTERIA per
finanziare le attività dei nostri piccoli

AMICI di Foumban.

Dal lunedì 14 al venerdì 18 dicembre presso l’atrio
della scuola CALVINO

costo di un biglietto 1€

Orto scolastico Piccoli Louh di Foumban Camerun

Gemellato con: Scuola Italo Calvino, Moncalieri, Piemonte
A Foumban, a tre chilometri dal mercato più vicino, sorge un orto di proprietà della scuola locale. Gli alunni sono circa
200, (di età compresa tra gli 8 e i 10 anni) sono coinvolti nelle attività dell'orto sotto la guida di due insegnanti. Durante
il corso dell'anno scolastico (da inizio settembre a fine giugno), gli allievi si occupano di piantare i semi, curare i fiori,
pulire, zappare, sarchiare, potare, concimare, e molto altro ancora.

Nell'orto si usano esclusivamente fertilizzanti biologici: gli studenti raccolgono il guano dei polli e altre materie
organiche e, dopo qualche mese, due volte l’anno trasportano tutto nell'orto. Le sementi vengono comprate o scambiate
al villaggio, mentre per l'irrigazione è usata l'acqua piovana. Nell'orto crescono limoni, mandarini, pompelmi, ciliegie,
avocadi, manghi, macadamie, safoutier (Dacryodes edulis, un albero oleifero), alberi della famiglia delle Bombacaceae,
neuphrier, e non solo. Tra gli alberi sono presenti abeti, pini, banani, palme, acacie, podocarpus (una conifera),
eucalipto, tek e meli. Tra i fiori, invece, si possono trovare ibischi, rose, bouganville, dalie e frangipani (cioè, arbusti
conosciuti anche con il nome di fiori dei templi). Le attività manuali legate all'orto sono fondamentali per insegnare agli
studenti il rispetto e l'amore per l'ambiente.
http://www.fondazioneslowfood.com/it/orti-in-africa-slow-food/orto-scolastico-piccoli-louh-di-foumban/

GRAZIE E BUON NATALE !
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Il progetto biblioteca ha un ruolo centrale nella 
vita dell’Istituto e di tutti i suoi studenti, che, set-
timanalmente o mensilmente, vi accedono per 
prendere in prestito libri.
Continua l’attività di alcuni genitori (finalmente 
anche un papà!) di “manutenzione” dei libri, con 
piccoli interventi di restauro e di rifoderatura dei 
testi più malandati o di quelli appena acquistati. Si 
ricorda anche che il progetto biblioteca è sostenu-
to solo più dai fondi raccolti tramite i contributi 
delle famiglie. Chi fosse interessato a dare una 
mano o ha libri per ragazzi in buono stato da 
regalare alla 
scuola può rivol-
gersi al proprio 
rappresentante 
di classe.

Manutenzione Libri


