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EVENTI A SCUOLA  

Visite e incontri 
Care lettrici e cari lettori, 

questo numero della newsletter raccoglie le novità 

e gli aggiornamenti di febbraio e di marzo.  

Prima di tutto segnaliamo gli incontri istituzionali 

che si sono svolti nelle ultime due settimane, 

incontri che hanno rafforzato lo spirito di coesione 

della Scuola e contribuito al mantenimento di un 

clima positivo nel nostro Istituto. 

Venerdì 18 marzo il Presidente dell'Ente Gestore, 

Giorgio Callegari, il Dirigente dell'Ufficio Istruzione, 

Giuseppe Lo Porto e la Direzione didattica  

e amministrativa, hanno incontrato in Auditorium 

tutto il corpo docente. Corpo docente che, insieme 

alla dirigenza della scuola, è stato invitato in 

Ambasciata, il 21 marzo, dall'Ambasciatore d'Italia 

Giorgio Starace.  

All'incontro hanno preso parte anche  

il Console Generale, Luca Spiniello e la Direttrice 

dell'Istituto di Cultura, Daniela Rizzi. 

Mercoledì 23 marzo si è svolta a Scuola una visita 

mirante a far sentire la vicinanza, in questo periodo 

complesso, della nostra Ambasciata e del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale italiana a studenti e personale 

della Scuola. 

L'Ambasciatore ha incontrato tutti gli studenti di 

Medie e Liceo e visitato la Scuola dell'Infanzia e le 

classi della Scuola Primaria. 

Infine Lunedì 28 Marzo la Prof.ssa Daniela Rizzi  

ha incontrato gli allievi del Liceo per una 

lezione/dialogo sulle funzioni 

e il ruolo dell’Istituto italiano di Cultura. 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE E CONCORSI  

Il decalogo (illustrato) della mensa 
Nel mese di febbraio sono stati completati i 

cartelloni realizzati dalla Prima, Seconda e Terza 

Media che illustrano il Decalogo di comportamento 

da osservare durante la mensa, un’attività che 

riteniamo essere sia educativa che didattica. 

Ogni studente/essa ha illustrato, su un foglio A4  

e con una tecnica a piacere, un punto tra i dieci 

dell’elenco. L’assegnazione è stata casuale:  

ognuno ha sorteggiato uno dei dieci punti e lo ha 

creativamente interpretato. I risultati sono stati 

sorprendenti quanto a vivacità e originalità.  

I cartelloni sono attualmente esposti in mensa in 

modo che anche gli/le alunni/e della Primaria 

possano vedere, con disegni vicini al loro 

immaginario, i comportamenti corretti da tenere 

durante il pasto. 
Il Preside ha visionato con soddisfazione i 

cartelloni, compreso quello contro la violenza, 

elaborato dalla Prima Media durante gli incontri 

della classe con la consulente psico-pedagogica 

Michela Moraglia, in alcune ore in compresenza con 

la professoressa di Arte e Immagine nei mesi di 

dicembre e gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

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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Vincitrice del concorso interno contro 

la violenza sulle donne 
Il 14 febbraio è stato proclamato il disegno 

vincitore del Concorso interno (rivolto alla Seconda 

e Terza Media) contro la violenza sulle donne.  

I disegni, esposti in Auditorium, sono stati votati da 

una giuria composta dal Preside, il Vicepreside, la 

professoressa Martina Lazzari e la professoressa 

Elisabetta Jankovic. 

A conquistare il primo posto e a ricevere in premio 

l’ultimo libro di Roberto Piumini - “Non fare la 

femminuccia” (breve racconto contro gli stereotipi 

di genere) - è stata Daria Pospelova, di Terza Media, 

con un disegno che illustrava varie figure femminili 

in gonna e lo slogan: “A skirt is not an invitation”. 

Alcune menzioni speciali sono state indirizzate ai 

lavori di: Danilo Ardu e Uliana Shibaeva di Terza 

Media, Lucas Annichiarico e Ekaterina Kolina di 

Seconda Media. 

 

Disegni e animazioni di Carnevale 
La maestra di Musica Katerina Dryazzhina  

ha organizzato anche quest’anno un’attività creativa 

e formativa per gli/le alunni/e della Primaria. 

Durante le ore di supplenza e le ore alternative  

i bambini hanno preparato cinque cartelloni con 

diversi scorci di Venezia (Canal Grande, Santa Maria 

Maggiore, Piazza San Marco, il Ponte di Rialto e 

un’immagine tipica di rii e sottoporteghi).  

Tali disegni sono stati utilizzati come sfondi per far 

muovere e “ballare” le maschere di Carnevale più 

amate e famose: Pulcinella, Arlecchino, Pantalone, 

Colombina, Balanzone, Rugantino, Brighella… oltre 

ad altre figurine ispirate alle immagini della 

Venezia del Settecento. 

Inoltre, durante le ore di musica, la maestra 

Ekaterina ha insegnato a tutti/e la canzone “Viva 

viva il Carnevale”, canzone che è stata registrata ed 

è colonna sonora di un video davvero notevole che  

 

vi invitiamo a vedere:  

https://www.youtube.com/watch?v=FYTuubZxs5I 

 

Aggiornamento: gemellaggio con la scuola 

Primaria di Istia d’Ombrone (Grosseto) 
Terzo appuntamento virtuale tra la Italo Calvino 

di Mosca e la Scuola Primaria di Istia d’Ombrone in 

provincia di Grosseto.  

Per avvicinare idealmente le due località, i/le 

bambini/e di Quarta Primaria hanno preparato una 
presentazione della città di Mosca. Ecco come 

raccontano il lavoro svolto: 

“Abbiamo scelto alcuni posti di Mosca che ci 

piacciono. Abbiamo visto le fotografie insieme al 

professor Maspes che ci ha raccontato la storia, 

abbiamo scritto la spiegazione di ogni foto (per 

esempio: la Piazza Rossa, la Moscova, la nostra 

scuola…) e poi con il maestro Claudio abbiamo 

realizzato una presentazione (intitolata “Navigando 

per Mosca”) da mandare ai bambini di Grosseto. 

Giovedì prossimo (31 Marzo) ci vedremo su Zoom: 

sarà bellissimo!” 

 

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. 
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Riciclare gli imballaggi d’acciaio e fare click 
Quest’anno anche la nostra scuola ha partecipato al 

contest internazionale Riciclick, organizzato dal 

consorzio RICREA in collaborazione con il Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale Italiano. 

Arrivato alla sua sesta edizione, il concorso ha lo 

scopo di sensibilizzare i più giovani riguardo alle 

buone pratiche di ecosostenibilità e il tema di 

quest’anno è stato: il riciclo dell’acciaio. 

 I/le nostri/e studenti/esse di Prima e Seconda 

Media hanno partecipato con entusiasmo 

scaricando (con il consenso dei genitori) 

un’apposita app sul cellulare e fotografando poi, 

durante le ore di Arte e Immagine, un imballaggio 

d’alluminio sia all’interno della classe che 

all’esterno. Ognuno di loro ha poi scelto un solo 

scatto a cui, con l’aiuto dell’insegnante, ha dato un 

titolo accompagnandolo con un breve testo. 

I risultati del Concorso, la cui giuria è composta da 

fotografi, esperti di comunicazione educational, 

giornalisti e produttori di imballaggi d’acciaio, 

saranno resi noti a maggio… Incrociamo le dita! 

Nel frattempo i partecipanti hanno già vinto: hanno 

imparato attraverso alcuni video, preparati dagli 

organizzatori del concorso, come si lavora l’acciaio, 

come si ricicla e perché è importante non buttarlo 

nella pattumiera generica. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


