
A novembre si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio di Istituto.

I.C. N ASI 

Moncalieri COMITAT ’ INFORMA

Il contributo, versato a giugno per la Follereau e a ottobre per le altre scuole, era volontario, mentre era obbligatorio il versamen-
to per l’assicurazione. I soldi raccolti sono stati utilizzati, come da indicazione del Consiglio di Istituto, solo per finanziare le attivi-
tà di arricchimento dell’offerta formativa. Non ne è consentito infatti l’uso per il pagamento ad es. delle ore di insegnanti supplen-
ti 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

Concorso ESSELUNGA

Grazie ai buoni portati dai genitori e dagli insegnanti è stato possibile avere: 
- smarth-tv 48” + stampante - Calvino
- 3 monitor + pennarelli - Follereau
- libri Battello a Vapore + Software Superrmappe - De Amicis
- Monitor - Chaplin
- libri Rodari - Pascoli
- Monitor + Software Superrmappe + pennarelli - Manzoni

GRAZIE A TUTTI!!

Informazioni varie sulla vita della scuola, a cura del Comitato Genitori  
dell’Istituto Comprensivo “Nasi”, Moncalieri - dicembre 2016

insegnanti:
Beltrando Silvia   
Bollattino Anna   
Bottino Anna Rosa  
Grimaudo Maria Antonietta               
Lunardini Chiara   
Musso Elena   
Sette Angela   
Zamboni Mirella 

collaboratore scolastico:  
Laganà Rosanna                

Monco Teresa

genitori:

Baio Patrizia 

Baravalle Stefano 

Corriere Fulvia 

Donetti Paola

Faustini Chiara

Lo Brano Monica  

Pasqua Marilena

Reano Roberto

Il Comitato Genitori si riunisce in media due volte all’anno, per qualsiasi infor-
mazione sulle attività rivolgersi a Paola Donetti 
(3396136730 - paola.donetti@gmail.com)

Nuovo Consiglio di Istituto
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Nuove Scuole IC Nasi

Il primo di settembre sono entrate a far parte dell’IC Nasi 
tre nuove scuole:
Scuola primaria Pascoli (Moriondo)
Scuola infanzia Dubiè (Moriondo)
Scuola Primaria De Amicis (Palera)

BENVENUTI A TUTTI!

A novembre si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio di Istituto.
I nuovi membri sono:



I.C. N ASI 

L’iniziativa dell’Associazione Italiana Editori prevedeva che dal 22 al 30 ottobre, presso la libreria Mondadori del Carrefour di via 
Vittime di Bologna e la libreria Arco Nuovo di via San Martino 18, si potessero acquistare libri per la biblioteca della scuola. In tutto 
sono stati regalati dalle famiglie una cinquantina di libri e le case editrici raddoppieranno il numero con l’invio di altri testi.

#Io leggo perché

Incontri sulle “Funzioni 
Esecutive” DSA

Pomeriggi extra alla Manzoni, 
De Amicis e Pascoli

Queste scuole sono a modulo, non hanno quindi la copertura dei 
pomeriggi con ore curriculari.
Alla Manzoni da molti anni l’associazione Saturnio gestisce i pome-
riggi non obbligatori con attività diverse: compiti, un corso di ingle-
se, un corso di judo. Gli iscritti sono circa una settantina.
La ASC Piemonte invece da settembre gestisce presso le scuole 
Pascoli e De Amicis (a modulo) a richiesta i pomeriggi non obbliga-
tori. 
Gli iscritti ai pomeriggi extra sono una decina e il tempo viene occu-
pato prevalentemente dallo svolgimento dei compiti.
Alla De Amicis invece gli iscritti sono una ventina e, su richiesta delle 
famiglie, oltre allo studio è  stato organizzato un corso di teatro.

Corsi di inglese

Presso la scuola Follereau è partito il corso di inglese 
gestito in orario extrascolastico dalla scuola di lingue 
Pegaso. Sono stati organizzati due gruppi, uno di livello 
base e uno più avanzato. Materia del corso non lo stu-
dio della grammatica ma la conversazione in lingua.
Questo corso non ha niente a che vedere con quello di 
preparazione al conseguimento del livello KET (Key 
English Test), gestito sempre alla Follereau ma dalla 
professoressa Balconi, per un gruppo di allievi da lei 
selezionato delle terze, che partirà invece nella secon-
da parte dell’anno scolastico.
Presso la Calvino invece partirà nel secondo quadri-
mestre la sperimentazione di un corso di conversazio-
ne in inglese per i ragazzi delle quinte, in orario extra-
scolastico, gestito da due risorse interne qualificate.

Nei mesi di novembre e dicembre si sono svolti due 
incontri per genitori sul tema delle Funzioni Esecutive 
nei bambini e ragazzi che evidenzino difficoltà di 
apprendimento o DSA. Hanno partecipato agli incon-
tri Luisella Ramello (referente di istituto), Negro e De 
Giorgi (logopediste ASL TO5), Boccaccio (consulen-
te specializzata in DSA) e Cristina Grindatto (refe-
rente per i genitori del gruppo di ascolto BES dell’i-
stituto).

SPORTELLO GENITORI DSA  
E’ stato attivato presso la Calvino uno sportello di 
ascolto per genitori di bambini in corso di diagnosi o 
già diagnosticati DSA della scuola primaria, gestito 
da Ramello e Boccaccio. Lo sportello sarà attivo i 
lunedì a partire dal 13 dicembre in orario 10.30-12.30 
presso la scuola Calvino. I genitori interessati posso-
no richiedere un appuntamento al numero 0116811822 
o tramite mail all’indirizzo documentazione.handi-
cap@tin.it 

GRUPPO DI ASCOLTO BES 
E’ sempre attivo per tutte le famiglie dell’Istituto il 
gruppo di ascolto BES, con referenti i genitori 
Cristina Grindatto e Monica Nappo, creato come 
“luogo” di sostegno e confronto tra genitori su pro-
cedure ed esperienze di riconoscimento ed accetta-
zione di un genitore con un figlio che evidenzia diffi-
coltà di apprendimento e per cui si ipotizzi un per-

Il Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello” 
e la Scuola Polo per la disabilità organizzano un incontro sui:

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

Quando si giunge alla certificazione di DSA sorgono 
dubbi e domande circa il cosa fare e il come farlo, sia a 
scuola che a casa, per consentire all’alunno di svolge-
re il suo percorso scolastico. Tra i vari interventi attuabili, 
sin dalla scuola primaria, diventa fondamentale Il po-
tenziamento delle funzioni esecutive, in quanto queste 
funzioni sottendono ad ogni forma di apprendimento e 
all’acquisizione di abilità/automatismi necessari per lo 
studio delle materie scolastiche. Contemporaneamen-
te si deve ricorrere a strategie e a metodologie condi-
vise tra docenti e genitori per facilitare l’apprendimen-
to delle varie discipline. Nell’incontro di formazione/
informazione  proposto si favorirà una riflessione su tali 
argomenti allo scopo di creare un punto di contatto 
tra scuola e famiglia, affinché ciascuno possa facilitare 
il raggiungimento delle competenze necessarie nella 
vita, durante e dopo la scuola. 

Disturbi Specifici 

di Apprendimento:

strategie e metodologie  

di intervento a scuola 

e a casa. Alunni scuola  

secondaria di primo grado

Scuola Polo
per l’Inclusione

CTI - Centro Territoriale Inclusione

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI I  PROFESSORI  
E I  GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Interverranno all’incontro 
Elisabetta Negro, logopedista dell’ASL TO5
Kavitha Boccaccio, counselor esperto in percorsi di abilitazione
Luisella Ramello, docente referente alunni BES IC Nasi 
Monica Fogli e Cristina Grindatto, genitori GIOVEDÌ  

24 NOVEMBRE 2016 

C/O SCUOLA CALVINO 

DALLE ORE 16,45  

ALLE 18,45

Il Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello” 
e la Scuola Polo per la disabilità organizzano un incontro sui:

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

Quando si osserva in un alunno o nel proprio figlio una 
difficoltà di apprendimento, prima di giungere alla 
definizione della certificazione di DSA è importante 
effettuare un percorso di abilitazione delle funzioni 
“deficitarie o non sufficientemente allenate” che in-
teresseranno ogni forma di apprendimento e l’acqui-
sizione di abilità/automatismi necessari per lo studio 
negli anni successivi.
Nell’incontro di formazione/informazione proposto si fa-
vorirà una riflessione circa l’importanza dell’abilitazione 
precoce delle funzioni esecutive (attenzione, memoria 
e problem solving) con l’obiettivo di condividere stra-
tegie e modalità di lavoro sia in ambiente scolastico 
che familiare. Verranno presentati attività e giochi spe-
rimentati da un genitore di un alunno con DSA.

Disturbi Specifici 

di Apprendimento:

strategie e metodologie  

di intervento a scuola 

e a casa.

Alunni scuola primaria

Scuola Polo
per l’Inclusione

CTI - Centro Territoriale Inclusione

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI GLI INSEGNANTI 
E I  GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Interverranno all’incontro 
Elisabetta Negro, logopedista dell’ASL TO5
Kavitha Boccaccio, counselor esperto in percorsi di abilitazione
Luisella Ramello, docente referente alunni BES IC Nasi 
Monica Fogli e Cristina Grindatto, genitori GIOVEDÌ  

1 DICEMBRE 2016 
C/O SCUOLA CALVINO 

DALLE ORE 16,45  

ALLE 18,45

corso diagnostico. Chiunque lo desi-
deri può rivolgersi direttamente a 
Cristina (3807820753 o all’indirizzo 
mail cristinagrindatto75@libero.it) e a 
Monica (3343445383 o all’indirizzo 
mail monicafogli.71@gmail.com)
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Quest’anno il tema conduttore sarà “L’aggressività”. 
Verranno organizzati due incontri: uno in cui si par-
lerà in generale del tema, più indicato per i genitori 
di bambini della primaria, e un secondo incentrato 
sul bullismo, tema di maggiore interesse per le 
famiglie della secondaria. 
Si ricorda che l’accesso agli incontri è comunque 
libero per tutti i genitori dell’Istituto e gratuito, in 
quanto completamente finanziato dal Centro di 
Documentazione. 

Verranno comunicate in seguito le date 
degli incontri.

FORMAZIONE GENITORI 2017

I.C. N ASI 

Mercatini di Natale

Il 6 e 7 dicembre si è svolto l’annuale mercatino di Natale dell’IC Nasi. 
Sono stati messi in vendita oggetti e dolci preparati dalle famiglie. Ottima è stata la partecipazione e anche il tempo è stato dalla 
nostra parte. In tutto sono stati raccolti 590 euro, che saranno anche quest’anno utilizzati per sostenere la Biblioteca del 
Meloracconti e acquistare i libri che verranno dati in premio tutti i bambini e ragazzi vincitori del concorso di poesia che si svol-
gerà in primavera e che coinvolgerà tutte le scuole dell’IC Nasi.
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Concorso di Poesia 2017
Il concorso coinvolgerà tutte le scuole dell’IC Nasi nella seconda parte 
dell’anno scolastico, con componimenti di gruppo per i più piccoli e indi-
viduali per i più grandi. 

Il tema sarà l’AMICIZIA.



L’Istituto Comprensivo Nasi ospita anche quest’anno una Teacher Assistant ame-
ricana tramite l’organizzazione WEP. 
Amber Petruccelli è arrivata in Italia alla fine di settembre e resterà con noi fino al 
16  dicembre; è ospitata presso una famiglia della scuola che l’ha accolta come se 
fosse una figlia.  Amber, che è  di origine italiana, sta lavorando come lettrice in 
tutte le classi della scuola media Follereau e nelle quinte della scuola primaria 
Calvino. La giovane statunitense si è subito ambientata a Moncalieri e ha voluto 
far venire in Italia anche i suoi genitori che sono stati con lei una settimana e 
hanno decisamente apprezzato le bellezze delle nostre città, lo shopping e il cibo.
I ragazzi della scuola sono entusiasti della sua presenza perché Amber è dolce 
ma allo stesso tempo si  fa rispettare, ma soprattutto perché sono consapevoli 
dell’opportunita’ che la scuola sta offrendo loro.
Grazie Amber !

Progetto teachers assistant

I.C. N ASI -FOLLER EAU

E’ ripartito a dicembre lo “sportello di ascolto” alla Follereau, gestito 
dalla dottoressa Orsini. 
Il progetto lo scorso anno ha riscosso notevole successo, soprattutto 
da parte dei ragazzi. 
Considerato che la scuola può affrontare solo una spesa pari a 1000 
euro per il progetto (corrispondenti a circa 20 ore di sportello), i 
genitori hanno organizzato una raccolta fondi da destinare al suo 
ampliamento: durante i due pomeriggi di colloqui del 30 novembre 
e del 5 dicembre è stato organizzato un punto ristoro, con caffè e 
dolci fatti dalle famiglie. 

In tutto sono stati raccolti 370 euro, che verranno destinati intera-
mente al progetto. 

La dottoressa Orsini ha caldamente ringraziato 
per il sostegno dimostrato dalle famiglie.

Sportello d’ascolto

Presso la scuola Follereau sono ripartiti i pomeriggi di studio 
assistito, gestiti dalla ASC Piemonte; l’orario è dalle 14,35 alle 
16,35 dal lunedì al venerdì. 
Nello specifico, i ragazzi vengono assistiti attivamente nello 
svolgimento dei compiti scritti e dello studio, vengono stimo-
lati a lavorare in gruppo, vengono simulate interrogazioni per 
aiutare i ragazzi a capire se sono preparati o meno. 
Le iscrizioni sono aperte anche ad anno iniziato.
La responsabile dell’associazione si è data disponibile anche a 
valutare casi di spostamento concordato di giorno (in caso di 
genitori turnisti) e di iscrizione ad una sola ora per il venerdì 
per i ragazzi che partecipano anche alla pallacanestro (in 
modo da arrivare al completamento di orario pomeridiano).
Per chi fosse interessato è possibile anche iscrivere i propri 
figli all’assistenza mensa, con orario 13,35-14,35 (il pasto è al 
sacco). Questo servizio è disponibile anche per chi non è 
iscritto allo studio assistito ma frequenta altre iniziative pome-
ridiane a scuola (es. pallacanestro e corsi di inglese)

Studio Assistito 
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Domenica 18 dicembre alle ore 21 presso le Fonderie Limone 
si è svolto lo spettacolo teatrale IL GRANDE VIAGGIO. Un 
progetto di Itaca Teatro e Fondazione Dravelli ideazione e 
regia Gianni Bisacca, musiche di Gian Giacomo Parigini. 

La professoressa Boano ha coinvolto le classi 2D e 3A in un 
laboratorio condotto da Gianni Bisacca che ha portato a 
questa serata di progetto teatrale partecipato. Con le testi-
monianze di alcuni “viaggiatori” speciali, un antropologo, un 
ragazzo che ha viaggiato per sette mesi per arrivare in Italia 
dalla Somalia, un volontario di Medici Senza Frontiere.

Il progetto teatrale “Il Grande Viaggio” segue la metafora del 
teatro come viaggio che, disseminato di rischi, prova dopo 
prova, mette in gioco le migliori strategie di ogniuno per non 
arrivare al fallimento.

L’obiettivoe far sentire partecipanti e spettatori parte di 
questo tentativo collettivo.

Spettacolo teatrale - Follereau

Con la partecipazione di 
Scuola Media Follereau, Moncalieri
Liceo Majorana, Moncalieri
Centro Immigrati di Rivalta, Torino
Arci Servizio Civile Torino
Compagnia Anni Verdi, Moncalieri
Associazione Con MOI

CORO di Natale

Il 23 dicembre alle ore 11 i bambini del coro della 
Calvino hanno augurato Buon Natale e Buon Anno a 
compagni e insegnanti, la novità di quest’anno è che il 
coro ha un nuovo direttore il maestro Alessandro Cora.
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I.C. N ASI - M ANZONI
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Consueto spettacolo di Natale per gli alunni della Manzoni, il 20 
dicembre presso il teatro delle Fonderie Limone che vedrà protagoni-
sti i bambini della primaria.

Spettacolo natalizio  

Teatro in inglese

Castagnata con gli alpini

Incontro con l’autore

Incontro con l’autore: Sofia Gallo

Laboratorio teatrale in inglese per le classi terze, 
quarte e quinte.



I.C. N ASI - CALVINO
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Nei giorni 12,13,14 ottobre 2016 le classi 4A, 4B, 4C sono andate in gita a PRACATINAT (TO), 1738 m., situata in val Chisone, 
comune di Fenestrelle. 
Durante lo stage “La montagna come laboratorio di sostenibilità” sono state proposte numerose attività quali:
Giochi di percezione (ad esempio L’albero ritrovato durante il quale i bambini bendati veniva condotti da un compagno verso 
un albero e usando i cinque sensi, ritornati nel luogo del ritrovo, dovevano riconoscerlo)
Ricerca e raccolta di segni dei viventi nel bosco come il cardo, le bacche...
Visita alla borgata alpina di Puy
Cantastorie: in gruppo hanno dovuto immaginare scrivendo e rappresentandola la storia della vita di un uomo, di una donna, 
di un bambino a Puy, della costruzione del paravalanghe di Pequerelle e della festa di sant’Anna.
Catena alimentare: attraverso un gioco di ruolo i bambini hanno dovuto rappresentare i diversi animali che fanno parte dell’ha-
bitat montano e ne costituiscono la catena alimentare comprendendo l’importanza del mantenimento dell’equilibrio faunistico
Allestimento mostra/museo con i segni dei viventi raccolti durante le escursioni.

Pracatinat
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FESTA ACCOGLIENZA

Nel mese di Ottobre, come di consuetudine, presso la scuola Pinocchio, 
alla presenza di genitori e nonni, è stata organizzata la festa dell’acco-
glienza.
Un momento di festa per tutte e cinque le sezioni dove i bambini già 
frequentanti attraverso canti e delle frasi hanno dato il benvenuto ai 
bambini nuovi arrivati.
A conclusione della festa tutti bambini e le famiglie, hanno degustato 
delle caldarroste preparate dai nostri amici alpini.

Pinocchio

Auguri di Buon Natale

MERCATINO VENDITA TOPINAMBUR E MERCATINO OCCASIONE 
DEL NATALE 

Nel mese di Novembre le insegnanti della scuola Pinocchio hanno 
organizzato un mercatino di solidarietà con la vendita dei topinambur, 
raccolti dagli stessi bambini nel giardino della scuola, con annesse 
ricette per cucinare al meglio questi tuberi autunnali.
In occasione del Natale invece sono stati allestiti dei banchetti dove 
stati venduti gustose torte  e biscotti, preparati a casa dalle mamme e 
i bambini.
Le famiglie sono state molto generose e parte del ricavato andrà a 
finanziare l’associazione “ carità senza frontiere”, punto di riferimento 
per le persone in difficoltà che abitano sul territorio.

SPETTACOLO DI 
NATALE AL TEATRO 
MATTEOTTI,
20 DICEMBRE,
SCUOLA INFANZIA 
PINOCCHIO
“DALLE TASCHE 
DEL CUORE”
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Dubié
Lo scorso 6 dicembre al termine dell’orario scolastico si è tenuta nel 
cortile della Scuola
dell’Infanzia “Dubiè” una vendita di torte e biscotti allo scopo di 
raccogliere fondi.
La partecipazione all’iniziativa è stata numerosa ed attiva. Non solo 
i genitori ed alcuni nonni si sono prodigati nel creare torte e biscot-
ti degni di una pasticceria sia per la bontà che per l’estetica, ma gli 
stessi si sono anche dimostrati generosi nell’acquistarli.
Tanti sono stati gli ex alunni, alcuni oramai ragazzi, che con le loro 
famiglie sono intervenuti alla manifestazione a dimostrazione 
dell’affetto e della riconoscenza che continuano a nutrire verso le 
insegnanti.
Le maestre, commosse, hanno ringraziato tutti quanti scrivendo un 
biglietto che è stato affisso all’interno della scuola. Mai avrebbero 
potuto pensare che nel giro di nemmeno un paio d’ore venissero 
raccolti 800 Euro.
Parte del ricavato è stato devoluto ad alcune scuole che hanno 
subito danni durante la recente alluvione che ha colpito la nostra 
città. La restante parte verrà utilizzata per ampliare la Biblioteca
del Dubiè “Amici di Enrico” e per l’acquisto di altro materiale didat-
tico.

Charlie Chaplin e I. Calvino x NORCIA
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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 rico-
verati 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

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

Anche quet’anno si è svolto presso la scuola Calvino il banco dei Piccoli Louh. 
Sono stati raccolti 900 euro: 650 sono già stati consegnati al rappresentante dell’associazione, mentre 250 saranno utilizzati per 
finanziare gite dei bambini in difficoltà economiche. 

Progetti Di Solidarieta’

Il progetto biblioteca ha un ruolo centrale nella 
vita dell’Istituto e di tutti i suoi studenti, che, setti-
manalmente o mensilmente, vi accedono per pren-
dere 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 rega-
lare alla scuola 
può rivolgersi al 
proprio rappre-
sentante di clas-
se.

Manutenzione Libri
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