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OPEN DAY
Lezioni aperte e “risottata” in compagnia. La formula scelta per il secondo open day
dell’anno, che si è tenuto sabato 1 dicembre, ha permesso ai futuri alunni e ai loro
genitori di saggiare in prima persona il clima educativo e didattico che si respira nella
nostra scuola. Insegnanti e alunni hanno presentato esperimenti scientifici e progetti
informatici, realizzati nei primi mesi dell’anno, e hanno accolto i visitatori nelle aule in
cui si tenevano conversazioni in lingua, laboratori di storia e percorsi interdisciplinari
di letteratura, arte e geografia. Al momento del pranzo, tutti si sono accomodati in
mensa a chiacchierare di fronte al più tipico dei piatti pavesi: il risotto.
RUGBY
Il 5 dicembre si è tenuta al Cus la fase di ammissione al campionato di rugby. Abbiamo
partecipato con tre squadre: la prima
mista, formata da ragazzi e ragazze
di prima, la seconda femminile
(categoria cadette) e la terza
maschile (categoria cadetti).
Tutte e tre le formazioni hanno
espresso un bel gioco e si sono
qualificate per la fase successiva.

GIOCHI MATEMATICI
30 quesiti di logica e 75 minuti di
tempo per risolverli. In occasione
della fase d’istituto preliminare ai
giochi Kangourou, i nostri alunni hanno dimostrato che, quando la matematica diventa
un gioco, sono pronti a raccogliere la sfida con entusiasmo e determinazione. Questa
prima selezione ha coinvolto tutti gli studenti: le classi prime e seconde hanno
gareggiato insieme, le terze, invece, in un’altra categoria. I primi classificati
affronteranno la fase successiva che si terrà il 21 marzo prossimo.

CAMPESTRE FASE PROVINCIALE
Un piccolo gruppo di runners l’11 dicembre ha partecipato alla
fase provinciale della corsa campestre alla “Canottieri Ticino”
di Pavia.
Laura Morandotti di III A si è classificata prima e si è
qualificata per la fase finale che si terrà il 13 marzo a Monza.
Tutti gli atleti hanno gareggiato con il massimo impegno,

dimostrando un buon
senso di
appartenenza.

PROGETTO “UN DISEGNO CONTRO IL CYBERBULLISMO”
Nel mondo virtuale della rete è possibile imbattersi in pericoli estremamente reali,
tra i quali spicca il Cyberbullismo. Per approfondire la
conoscenza di un fenomeno quanto mai insidioso, i
ragazzi delle classi terze, il 20 dicembre, hanno
assistito ad una lezione tenuta dal Dottor Carlo
Marinoni, nell’ambito del progetto “Un disegno contro il
Cyberbullismo”, patrocinato dal Dipartimento di Scienze
del
Sistema
nervoso
e
del
Comportamento
dell’Università di Pavia e dall’ASST provinciale. Dopo una
breve introduzione sulla differenza tra il bullismo e la
sua variante virtuale, gli studenti sono stati coinvolti in
un dibattito in cui venivano chiamati a commentare noti casi di bullismo oppure forme
d’arte dedicate a questo fenomeno, come l’ormai famosissimo monologo dell’attrice
Paola Cortellesi. Al termine dell’incontro sono state presentate le regole del concorso
di disegno.
USCITA DIDATTICA ALLA PINACOTECA DI BRERA E AL TEATRO ALLA
SCALA
Le classi seconde, il 20 dicembre, hanno vissuto una giornata milanese all’insegna
dell’arte. La mattinata è stata dedicata alla visita della Pinacoteca di Brera: il tour si è

concentrato sull’evoluzione delle tecniche e dei
soggetti pittorici nel periodo che va dal Basso
Medioevo al Rinascimento, con qualche sguardo in
avanti all’epoca Barocca. Nel pomeriggio, invece,
protagonista assoluto è stato il Teatro alla Scala.
Le guide hanno illustrato ai ragazzi la storia
architettonica del tempio italiano dell’opera, poi li
hanno accompagnati a prendere posto sui palchi.
Qui, con grandissima emozione, i nostri alunni
hanno assistito per alcuni minuti alle prove
generali del Concerto di Natale. L’uscita didattica si è conclusa con la visita al museo
del teatro dove sono conservati libretti, costumi e oggetti di scena.
SANTA MESSA DI NATALE IN DUOMO
Per preparare i cuori al Santo Natale, il 21 dicembre il Vescovo Corrado Sanguineti ha
invitato tutti gli alunni e i docenti delle scuole cattoliche di Pavia alla tradizionale
Messa in Duomo. I canti dei ragazzi hanno accompagnato la celebrazione eucaristica,
che ha chiuso in un clima di serenità i primi mesi dell’anno scolastico.

