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INIZIATIVE E CONFERENZE  

 

Gemellaggio con una scuola elementare  
Nel mese di dicembre ha preso avvio il Progetto di 

Gemellaggio tra la classe Quarta della nostra 

scuola Primaria e la classe Quarta della scuola 

Primaria di Ostia d’Ombrone in Provincia di 

Grosseto, grazie all’iniziativa della maestra Nicla De 

Palma, coadiuvata da colleghe e colleghi della 

classe. I bambini si sono, per il momento, presentati 

vicendevolmente scambiandosi due video e 

inviando via posta due grosse buste colme di 

letterine, autoritratti disegnati, riflessioni e 

pensierini su come si vivono le festività natalizie in 

Italia e in Russia. A gennaio è previsto un incontro 

virtuale su Google Meet e nel corso dell’anno le 

due classi si scambieranno altre immagini, video, 

informazioni e … amicizia! 

 

 
 

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. Sensibilizzati riguardo al tema 

durante le ore di Arte e Immagine allieve e allievi 

di Seconda e Terza Media hanno realizzato, 

singolarmente, un manifesto del tipo “pubblicità-

progresso”. I disegni saranno esposti a gennaio in 

Auditorium e quello giudicato più efficace da una 

giuria interna riceverà un simbolico 

premio/riconoscimento. 

 

Annual Picture-Book della Biblioteca di 

Letteratura Straniera di Mosca 
I risultati del Contest organizzato dalla Biblioteca di 

Letteratura Straniera di Mosca 

al quale hanno partecipato, lo scorso ottobre 

vincendo il Gran Premio della Giuria, tre dei nostri 

studenti di Prima Media si possono visionare al link: 

https://deti.libfl.ru/ru/sosedi-2021 

 

INFORMAZIONI / ISCRIZIONI  

 

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. 

https://schoolitalia.ru/
https://www.instagram.com/italo_calvino_moscow/
https://it-it.facebook.com/italocalvinomosca/
https://www.youtube.com/c/ScuolaItaloCalvino
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:corsi-ital@schoolitalia.ru
https://www.instagram.com/corsiitalocalvino_mosca/
https://it-it.facebook.com/CorsiItaloCalvino/
mailto: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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Giornata in inglese 
Il 7 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00, si è svolta una 

nuova edizione dell’English Day, già proposto nel 

2019, organizzato dalle insegnanti di inglese. 

Hanno partecipato all’iniziativa tutte le classi del 

Liceo e la classe Terza della Scuola Secondaria di 

Primo Grado. Studentesse e studenti hanno avuto 

l’opportunità di interagire con madrelingua di tre 

diversi paesi anglofoni: Inghilterra, Stati Uniti e 

Sudafrica. Ogni ospite ha presentato alcuni aspetti 

rilevanti della cultura di appartenenza e a seguire i 

partecipanti hanno rivolto, sempre in inglese, 

domande e delucidazioni sulle varie informazioni 

esposte dagli ospiti. 

Il clima è stato di grande partecipazione e curiosità. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI DELLE FESTIVITÀ 

Concerto Natalizio 
Il 16 Dicembre si è svolto nell’Auditorium della 

Scuola un ricco e partecipato concerto di Natale 

che ha coinvolto gli allievi delle scuole elementari 

e medie e alcuni allievi del Liceo. 

A dirigerlo la maestra Ekaterina Dryazzhina, che ha 

coordinato anche la realizzazione di materiali visivi 

e audiovisivi, e il maestro Antonio Gramsci. 

L’evento è stato aperto dai saluti in presenza del 

Presidente dell’Ente Gestore Giorgio Callegari e del 

Console Generale d’Italia a Mosca Luca Spiniello. 

All’evento hanno assistito docenti e allievi della 

Scuola e i rappresentanti dei genitori. 

Un video realizzato dalla Scuola con la canzone 

“Eco di Campane”, insieme all’inno nazionale 

cantato dai nostri allievi, sono stati scelti dal 

Consolato Generale per il portale celebrateitaly.ru 

dedicato agli auguri per le feste 2021. 
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Presepe 
Il Presepe di quest’anno, allestito nel corridoio del 

secondo piano, ha visto la partecipazione di tutte le 

classi della Primaria e della Secondaria di Primo 

Grado. I più piccoli hanno avuto il divertente 

compito di colorare in piena libertà e libera 

interpretazione: pastorelli, angeli, pecore, asini, 

buoi, cammelli e casette in cartapesta. Gli/le 

studenti/tesse della Scuola Secondaria di Primo 

Grado invece hanno fissato, una ad una, le statuine 

in carta realizzata dai più piccoli e preparato un 

cielo ricco di stelle. Il risultato è molto originale: un 

presepe affollatissimo, un assembramento senza 

distanza sociale e mascherine… quasi un augurio 

che per il prossimo Natale la pandemia sia 

definitivamente finita! 

 

 
 

 

 

 


