Questa newsletter mensile ha l’obiettivo di
comunicare le principali caratteristiche, attività e
novità della Scuola, ma anche di offrire occasioni
e opportunità per tutte e tutti.
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CONOSCIAMO MEGLIO LA SCUOLA
Focus sullo Spazio Psico-Pedagogico
Lo Spazio Psico-Pedagogico è un servizio offerto
gratuitamente a tutte le componenti della scuola:
alunni, genitori, docenti.
È finalizzato al supporto del raggiungimento degli
obiettivi didattico - educativi, del benessere e del
pieno sviluppo delle potenzialità dell’alunno.
La presenza di questo spazio offre l’opportunità di
affrontare e risolvere problematiche inerenti alla
crescita, all’insuccesso scolastico e alle difficoltà
relazionali tra pari.

Lo spazio psico-pedagogico non è un luogo di
diagnosi o di cura, ma si caratterizza come uno
strumento utile ad individuare i problemi e le
possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti
e le famiglie in un’area psicopedagogica di
intervento.
Maggiori informazioni sul nostro sito web.

Corsi intensivi di allineamento
per studenti non italofoni
La Scuola Italo Calvino ha attivato un servizio
specificamente rivolto a tutti gli allievi (in
particolare della Primaria) che intendano iscriversi
ma abbiano un livello di italiano che non
consentirebbe un efficace inserimento nel gruppo
classe.
I corsi intensivi, realizzati da insegnanti di italiano
che si confrontano costantemente con i docenti
della classe di riferimento, si stanno rivelando
efficaci e siamo fiduciosi che potranno diventare
uno strumento fondamentale nell’ottica di una
accoglienza consapevole.

INFORMAZIONI / ISCRIZIONI

L'iniziativa si inserisce in una prospettiva più ampia
tesa a valorizzare l’individuo nella sua interezza e a
stimolarne una crescita tanto cognitiva quanto
emotiva, nell’ottica non solo di educare gli adulti di
domani ma anche, e soprattutto, di preparare
individui autonomi che sappiano relazionarsi con
gli altri in modo consapevole.
La collaborazione con le famiglie è molto
importante per riconoscere i momenti in cui il
bambino/ragazzo abbia bisogno di essere seguito
con maggiore attenzione su aspetti specifici legati
all’età e al contesto che sta vivendo, in modo da
poter affrontare il percorso di studi nel modo più
sereno possibile.

Per conoscere meglio la Scuola potete
consultare il sito web (https://schoolitalia.ru/ )
e i canali digitali (Instagram, Facebook, YouTube),
scrivere a info@schoolitalia.ru
o chiamare i numeri:
+7 499-131-87-00 e +7 985-189-31-54.
Per i corsi Pinocchio e i corsi intensivi di
allineamento: info@schoolitalia.ru.
Per i corsi per adulti: corsi-ital@schoolitalia.ru e
numero dedicato +7 925-633-11-80,
Instagram, Facebook.
Per le certificazioni PLIDA: plida@schoolitalia.ru.

Dalla Scuola dell'Infanzia al Liceo Linguistico
quadriennale, passando per i corsi di italiano, una
formazione di qualità che segue il modello pedagogico
e l’atmosfera di una Scuola in Italia. I titoli rilasciati
sono equivalenti a quelli delle scuole statali italiane.
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INIZIATIVE E CONFERENZE
Partecipazione e ottimi risultati all’ “Annual
Picture-Book Contest”
Allieve e allievi di 1° e 2° Media hanno partecipato
ad un interessante concorso, organizzato dalla
Biblioteca di Letteratura Straniera di Mosca
(https://deti.libfl.ru/ru/news/konkurs-knizhkakartinka-na-inostrannom-yazyke). Il tema di
quest’anno era “I vicini”. I partecipanti dovevano
realizzare un libro illustrato, inventando storia e
disegni. Il testo doveva essere in una lingua
straniera rispetto alla lingua madre dei
partecipanti: una vera e propria sfida per i nostri
alunni! Tutti gli elaborati hanno dimostrato tanta
creatività e un impegno lodevole.

Inoltre, durante la cerimonia di sintesi dei risultati e
di premiazione dei vincitori, che ha avuto luogo il
29 novembre alle 16.00 nell’Aula Magna della
Biblioteca di Letteratura Straniera, hanno ricevuto il
Gran Premio della Giuria tre nostri studenti di Prima
Media: Alexandra Goloviznina, Sofia Zacchetti e
Thomas Rorato!
I risultati del concorso saranno pubblicati sulle
pagine della Children’s Hall di Facebook e
Vkontakte della Biblioteca di Letteratura Straniera.

Conferenza “Futuro Remoto”
Il 24 Novembre tutti gli studenti del Liceo hanno
partecipato in diretta streaming alla conferenza
“Diplomazia scientifica e cooperazione ItaliaFederazione Russa – ricerca e progetti di frontiera”
L’evento trasmesso in diretta dal Festival della
Scienza, promosso in particolare dall’Addetto
Scientifico dell’Ambasciata d’Italia, Prof. Enrico
Brugnoli, ha consentito a allieve e allievi di
conoscere lo stato dell’arte di ricerca e progetti
nell’ambito di Smart Technologies per monitoraggio
dell’ambiente, agricoltura di precisione, biosfera,
ambiente e problematiche del clima.

Concorso interno rivolto alla Scuola Secondaria
di Primo Grado:
“Se alzi un muro pensa a cosa lasci fuori”
Allieve e allievi hanno realizzato un disegno
ispirandosi alla frase di Italo Calvino: “Se alzi un
muro pensa a cosa lasci fuori” tratta dal suo celebre
romanzo “Il Barone Rampante”.
Vista la qualità e originalità delle proposte, non è
stato facile da parte della giuria composta dal
Preside, dai coordinatori Didattici e dalla
professoressa di Arte e Immagine, scegliere due
elaborati!
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Al termine di una lunga valutazione i vincitori sono
risultati: Richard Tenardi, di Prima Media, e Anna
Sagitova, di Terza Media, che hanno consegnato
personalmente i loro disegni incorniciati all’
Ambasciatore e al Console Generale.
Una menzione speciale è stata attribuita ad
Alexandra Goloviznina di Prima Media la quale,
ispirandosi a una foto di Italo Calvino, lo ha ritratto
a matita. Il suo elaborato è stato inserito sul retro
delle cornici.

Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne
Il 25 novembre si è celebrata la Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne. Per sensibilizzare anche i nostri/e
studenti/esse sul tema si svolgeranno, nelle prime
due settimane di dicembre, delle attività ad hoc per
Primaria, Secondaria di Primo Grado e Secondaria di
secondo Grado. Tali attività saranno coordinate dai
Maestri, dai Professori e dalla consulente psicopedagogica della Scuola.
“Un signor tramezzino”
Nel quadro delle iniziative del Programma PRIA per
la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo,
Sabato 3 Novembre si è tenuto presso l’Aula mensa

della scuola una lezione interattiva di cucina,
lingua e cultura italiana per i più piccoli:
“Un signor Tramezzino”.
Lo chef Ivan Rorato, insieme a un insegnante di
italiano, ha raccontato e mostrato ai bambini del
corso Pinocchio, la preparazione di tramezzini nelle
tre ricette più tipiche della tradizione italiana e in
particolare veneziana.

Questa è stata anche l'occasione per conoscere la
storia di questo alimento semplice ma iconico,
capire l'origine del suo nome, esplorare il lessico
italiano collegato.

Dalla Scuola dell'Infanzia al Liceo Linguistico
quadriennale, passando per i corsi di italiano, una
formazione di qualità che segue il modello pedagogico
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EVENTI UFFICIALI
Visita dell’Ambasciatore d’Italia Giorgio Starace
e della consorte Matelda Benedetti
Venerdì 19 Novembre 2021 la Scuola ha ricevuto la
visita dell’Ambasciatore di Italia Giorgio Starace e
della consorte Matelda Benedetti.
Dopo un colloquio con la Direzione, alla presenza
del Console Generale Luca Spiniello e del
Presidente dell’Ente Gestore Giorgio Callegari,
l’Ambasciatore ha visitato le classi e incontrato gli
allievi della Scuola Primaria, rispondendo alle loro
domande e curiosità.

L’evento si è poi spostato nell’Auditorium, dove il
Console Generale Luca Spiniello ha rivolto un
saluto di benvenuto.
Dopo l’esecuzione degli inni nazionali italiano e
russo, eseguiti dal vivo da un coro di allievi delle
scuole medie, l’Ambasciatore ha rivolto un saluto a
tutte le componenti della Scuola.
Nel suo discorso l’Ambasciatore Starace ha
sottolineato l’importanza all’educazione e la
funzione fondamentale del corpo docente, dato che
gli allievi sono la base della nostra società.
L’Ambasciatore ha ribadito l’appoggio di
Ambasciata e Consolato Generale a “questa
splendida scuola di cui siamo orgogliosi”.

La visita si è conclusa con la consegna da parte dei
vincitori del Concorso delle loro opere artistiche e con
un omaggio alla Ambasciatrice.

