
DIARIO DI BORDO 
Ovvero, parziale resoconto di avvenimenti e progetti 

della scuola primaria e secondaria di via Monte Velino 
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Cari genitori, 
E cari ragazzi, l’estate è cominciata! 
Difficile riproporvi nel dettaglio proprio tutto quello che 
si è svolto in questi primi sei mesi del 2015 nella nostra 
scuola di via Monte Velino… 
Cercheremo almeno di darvi un assaggio…e lasciare un 
ricordo. 
Grazie, come al solito, per la preziosa collaborazione a 
tutto il personale docente, non docente, a voi genitori e a 
tutti i nostri alunni! 
 
Buona estate! 
 
Daniela Di Martino 
Presidente del Consiglio di Istituto Tommaso Grossi 
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BUONE VACANZE DA INGROSSIAMOCI 
 Cari genitori, 

inGROSSIamoci si appresta a concludere il suo secondo anno di vita.  
Prima tappa fondamentale di quest’anno scolastico -che volge al termine- è stata l’elezione del nuovo direttivo che rimarrà in carica 
anche per tutto il prossimo 2015-2016. 11 genitori eletti durante l’assemblea annuale dei soci che con entusiasmo hanno accettato di 
portare avanti il coordinamento dell’associazione. 
 
InGROSSIamoci non è però solo il gruppo degli 11 membri del direttivo….inGROSSIamoci è l’insieme di tutti coloro che associandosi 
hanno condiviso gli scopi dell’associazione. Senza il supporto dei genitori – infatti - non potremmo andare molto lontano… 
 
Rinnoviamo pertanto il nostro GRAZIE a tutti coloro che si sono lasciati contagiare dallo spirito di inGROSSIamoci e hanno contribuito e 
partecipato -a diverso titolo- alle varie iniziative promosse dall’associazione  
Citiamo fra le tante il contributo economico erogato per tutti gli alunni partecipanti ad alcuni progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa che hanno coinvolto le cinque interclassi (teatro,  coro,  Lens..), la bella e coinvolgente biciclettata di primavera, le feste di 
Natale e fine anno, la redazione del giornalino scolastico, l’erogazione del fondo di solidarietà e di innovazione tecnologica, il lavoro di 
catalogazione dei libri della biblioteca,  le iniziative per una mobilità  sostenibile ( pedibus, bike to school),la lezione informativa di 
“manovre salvavita” e tanto e tanto altro ancora… 
 
Ad oggi l’associazione conta circa 130 soci e 70 iscritti alla pagina facebook…vogliamo almeno raddoppiare questi numeri per il 
prossimo anno!  
Numerose sono  infatti le idee “in cantiere”  volte principalmente a consolidare la “presenza” e la “conoscenza” di inGROSSIamoci 
all’interno dell’istituto. 
 
E’ inoltre già disponibile sul sito dell’associazione un sondaggio online al quale potranno partecipare tutti, ( soci e non soci) con il quale 
inGROSSIamoci vuole raccogliere dei riscontri sull’attività  dell’anno scolastico 2014-2015. E’ questo un modo molto utile per “tarare” gli 
obiettivi per il prossimo anno scolastico e migliorare. Partecipate numerosi! 
 
Godiamoci ora un periodo di riposo e di meritate vacanze per “ricaricare” le batterie… pronti per ri- partire alla “grande”  
 
Buone vacanze a tutti                                                                            www.ingrossiamoci.it 
                                                                                                                 www.facebook.com/groups/ingrossiamoci/ 
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EXPO è stata lo spunto o l’ispirazione per moltissimi 
progetti, alcuni anche premiati! 

Per chi non ha seguito tutta la storia, date un’occhiata al 
sito della scuola: 

http://www.icgrossimilano.it/expo.htm 
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GLI ALTRI SIAMO NOI 
Cari amici del I.C. Tommaso Grossi. 
Quest’anno durante il mese di febbraio la Mostra interattiva sui pregiudizi, la discriminazione e i capri 
espiatori GLI ALTRI SIAMO NOI, è stata ospitata dalla Scuola di via Monte Velino. Essa è stata visitata 
da più di 30 classi primarie e medie, una media di 600 alunni, più alcune famiglie durante il sabato di 
apertura.  
La mostra, per chi non la ha visitata, è un percorso interattivo, un labirinto dove i visitatori  devono 
dare la propria opinione su diversi argomenti, trovare soluzioni, risolvere questioni, confrontarsi con 
percezioni diverse… Alcuni giochi aiutano ad affrontare temi importanti quali: le generalizzazioni, il 
pregiudizio, la discriminazione, la differenza fra fatti ed opinioni, il capro espiatorio… Lo scopo della 
mostra era aprire domande, non tanto dare risposte… aiutare a riflettere. 
Per fare il percorso i visitatori, divisi a gruppi di 4 persone, ricevevano un “passaporto” dove 
potevano scrivere le proprie osservazioni, soluzioni, opinioni… In seguito, in classe, si sono 
confrontati su quanto visto, pensato, fatto durante il percorso. 
La mostra interattiva GLI ALTRI SIAMO NOI è nata 20 anni fa, è stata inventata in Belgio e Olanda, e 
tradotta e adattata al contesto italiano dalla Casa per la Pace Milano. Purtroppo, anche se sarebbe 
ora di rottamare questa mostra, sembra che l’argomento sia sempre più attuale, e il bisogno di 
strumenti efficaci per lavorare sui conflitti interculturali sempre più urgente. 
La Casa per la Pace Milano è stata felicissima di poter collaborare con la vostra scuola e spera ci siano 
altre occasioni per farlo in futuro. Aspettiamo una vostra visita presso la nostra sede in via Marco 
D’Agrate 1, nel nostro sito (www.casaperlapacemilano.it) oppure sulla nostra pagina facebook. 
 
Casa per la Pace Milano 
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GLI ALTRI SIAMO NOI: 
i commenti  
dei nostri ragazzi 

"Mi è piaciuto imparare cose 
difficili in un modo facile" 
Alice (5A) 
 
"Ho capito alcune cose che 
non sono scontate" Matteo (I 
Media) 
 
"Grazie di avermi aperto la 
mente. I miei genitori 
dovrebbero venire a vedere 
questa mostra!" Hasanta (II 
Media) 
 
"Avete avuto un'idea 
ottima!  Di solito siamo 
sempre solo spettatori, oggi 
mi sono sentito protagonista" 
Coren (III Media) 
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20/03/2015 
Eclissi parziale di sole. 
 
Molti i bambini curiosi di vedere il sole (ma 
con le giuste protezioni!) 
Col telescopio vinto dalla scuola (durante la 
scorsa edizione di «Siamo nati per 
camminare») circa 120 bambini hanno potuto 
vedere l’eclissi.  
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Lezioni aperte 
Si sono tenute nel mese di maggio le lezioni aperte per tutte 
le attività di nuoto e di musica che si svolgono a scuola in 
orario scolastico. 
Inoltre, ci fa piacere segnalare che in occasione della 
settimana della musica, il nucleo sperimentale che la scuola 
ospita («Orfeo suoniamo insieme»), di cui fanno parte 
bambini delle elementari e alcuni ragazzi delle medie, ha 
tenuto un concerto.  
 
Tutte le attività del nucleo sono consultabili on-line: 
 
http://www.sistemalombardia.eu/ 
http://www.sistemalombardia.eu/nuclei/nuclei-sperimentali 
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BASTIA-MILANO 
Forse l’esperienza più 
significativa è stato lo 
«scambio» tra Bastia e 
Milano. 
Alcuni ragazzi della nostra 
scuola media sono stati 
ospiti di loro coetanei in 
una scuola di Bastia 
(Corsica) e i ragazzi 
francesi sono poi stati 
ospiti da noi a Milano. 
 
Di seguito alcuni 
fotogrammi (tratti da 
un’intervista alla 
televisione corsa) e un 
articolo apparso sul 
giornalino di zona 
«Quattro» (giugno 2015). 
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SABATO 6/6/2015: FESTA SCUOLA PRIMARIA 

Date  un’occhiata  al  video  di  Maria  Maura  su  YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=1N_m5ugeEpA&feature=youtu.be 
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GRAZIE AI DOCENTI; NON-DOCENTI; GENITORI E A 
TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI!!! 
                         ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!!! 15 


