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Mesi di settembre e ottobre 2018
SPORT EXHIBITION
Il 21 settembre le classi seconde hanno
partecipato alla ventesima edizione di “Sport
Exhibition”, la grande manifestazione di
promozione dello sport ideata dal Coni
provinciale. Scherma e tiro con l’arco, golf,
pesca sportiva e taekwondo sono solo alcune
delle discipline che i ragazzi hanno sperimentato
con entusiasmo negli spazi esterni ed interni del
PalaRavizza di Pavia. Alla grande curiosità di
scoprire attività ginniche poco praticate si è
accompagnato anche il piacere di mostrare ai compagni di classe la propria abilità in
quelle più classiche come calcio, basket e danza.
CORRIPAVIA
Domenica 30 settembre, mentre gli adulti disputavano la “Corripavia Half Marathon” i
nostri studenti, scarpe da runner ai piedi, si sono distinti
ancora una volta nel Trofeo “Minicorripavia Scuole”,
giunto alla sua nona edizione. Quest’anno, con 25 alunni
iscritti, abbiamo ottenuto la terza posizione, premiata
con un buono libri da 50 euro, offerto dalla Libreria Clu,
e con una carta regalo della Decathlon da 60 euro. Va
senz’altro menzionata anche la partecipazione di dodici
genitori a questa bella manifestazione sportiva.

SANTA MESSA
DI INIZIO ANNO
«Scegliere di guardare il mondo
attraverso una finestra, anziché
concentrarsi su se stessi come se
si fissasse uno specchio». Questo
l'augurio che Don Davide Rustioni
ha rivolto ai ragazzi durante la S.
Messa di inizio anno che si è tenuta
nella Chiesa dei Santi Primo e
Feliciano il 4 ottobre, Festa di San
Francesco. Proprio ispirandosi al
messaggio e alla predicazione del patrono d'Italia, il sacerdote ha invitato gli studenti
a diventare protagonisti di una personale rivoluzione interiore verso il bene.
USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA “ELILU” DI CASTELNUOVO SCRIVIA
La prima uscita delle classi I A e I B si è svolta presso
la fattoria didattica "Elilu" di Castelnuovo Scrivia.
Dopo aver visitato la struttura, gli alunni hanno
familiarizzato con gli animali appartenenti ad antiche
razze autoctone che vi sono allevati. Il maltempo ha
reso impossibile svolgere l'attività di orienteering
originariamente prevista, così i ragazzi sono stati
coinvolti in un gioco didattico a gruppi che li ha portati
a ripercorrere tutte le fasi della filiera produttiva
alimentare. Il pranzo a base di alimenti a chilometro
zero è stato graditissimo. Nel pomeriggio invece le
classi hanno partecipato ad un laboratorio scientifico
sui “Colori del Sole”.
PROGETTO ORIENTAMENTO
Il 15 ottobre per le classi terze è cominciata l’ultima fase del progetto orientamento
prevista dal PTOF: un ciclo di incontri dedicati alla presentazione dell’offerta
formativa delle scuole secondarie di Pavia. Il primo istituto ospitato nella nostra sede
è stato il liceo scientifico Taramelli. A seguire si sono svolti altri incontri con i licei
Volta e Cairoli e sono già calendarizzati quelli con Olivelli, Foscolo, Cardano, Bordoni e
Cossa.
ASSEMBLEE DI CLASSE
Nei pomeriggi del 23, 24 e 25 ottobre si sono tenute le Assemblee di classe per
l’elezione dei rappresentanti dei genitori. Durante queste riunioni, che hanno
registrato una buona adesione, oltre alle finalità educative e alle attività didattiche

integrative delle singole classi, sono state presentate anche tutte le novità
dell’offerta formativa ed è stata consegnata alle famiglie una copia del regolamento
scolastico.
CORSA CAMPESTRE DELLE SCUOLE CATTOLICHE
Il 26 ottobre il parco della Vernavola è stato il consueto scenario per la ventunesima
edizione della corsa campestre delle scuole cattoliche pavesi (Maddalena di Canossa,
Maria Ausiliatrice e San Giorgio), organizzata, tra gli altri, dal Prof. Peter Froggett.
L’edizione di quest’anno, a cui hanno partecipato
oltre 400 studenti, ha visto ottimi piazzamenti
per i nostri alunni, che si sono aggiudicati 8
medaglie su 12. Un successo in gran parte rosa. Le
cadette (studentesse di seconda e terza media)
Francesca Comerci, Giada Cocca e Maria Laura
Foresti hanno conquistato, rispettivamente,
primo, secondo e terzo posto. Nella categoria
ragazze (prima media) Martina Boggiani e Matilde Munaretto sono state la prima e la
terza classifica. La velocista Laura Morandotti ha corso, fuori gara, con i Cadetti
(studenti di seconda e terza media), classificandosi prima. Sul podio per quest’ultima
categoria si registrano il secondo e terzo posto di Andrea Cerri e Tommaso Cella.
Grandi l’entusiasmo e il fair play di tutti i partecipanti, che sono stati premiati con una
merenda.

CORSI EXTRASCOLASTICI POMERIDIANI
Il 1 ottobre hanno preso il via anche i corsi extrascolastici pomeridiani.
Sul fronte dell’INGLESE la grande novità di quest’anno è rappresentata dalla
presenza del docente madrelingua canadese Dave Sorrisi, che tiene ben TRE CORSI:


Il CORSO DI INGLESE PER LE CLASSI PRIME. Le lezioni, spesso impostate
in forma ludica, hanno lo scopo di migliorare le abilità di speaking e writing,
nonché di consolidare le conoscenze grammaticali già acquisite dai ragazzi
durante le lezioni curricolari del mattino. Una parte di ogni singola lezione è
dedicata anche allo svolgimento dei compiti.



I CORSI IN PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE KET E
PET, rivolti rispettivamente agli alunni delle CLASSI SECONDE E TERZE. Il
docente guida gli alunni al raggiungimento dei livelli linguistici corrispondenti al
quadro comune europeo di riferimento, puntando sul potenziamento delle abilità
di speaking e writing e sul consolidamento delle conoscenze grammaticali.

Altra novità dell’anno scolastico 2018/2019 è il CORSO DI TEATRO, tenuto dal Prof.
Simone De Vita. Il corso, che si articolerà in tredici incontri, mira ad approfondire i
seguenti aspetti: gestione dello spazio scenico, espressione corporea, senso corale,
improvvisazione, voce e ritmo. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi in esercizi ludici che
consentano loro di arricchire il proprio bagaglio interiore sia sul palco che nella vita.
A grande richiesta il 18 ottobre è partito anche CORSO DI INFORMATICA. Le
lezioni del maestro Luca Tridari hanno lo scopo di avvicinare i ragazzi al coding e
avviarli al pensiero computazionale, cioè la capacità di risolvere problemi – anche
complessi – applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per
arrivare alla soluzione.
L’amatissimo GRUPPO SPORTIVO quest’anno è tenuto dal Prof. Peter Froggett. Ad
oggi la rosa di discipline proposte al nutrito numero di partecipanti ha compreso
basket, corsa campestre e rugby.
I DOCENTI E LA PRESIDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

