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Auguri del Dirigente alla comunità
scolastica

Dott.ssa Gabriella Ardia

Carissimi,

in occasione delle festività natalizie, porgo i miei più sentiti auguri di Buon Natale
e di felice Anno Nuovo a tutta la comunità scolastica, con l’auspicio che il nuovo
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

anno ci consenta di mantenere l’impegno che abbiamo insieme intrapreso nella
formazione e nella crescita educativa dei nostri studenti.

Ringrazio tutti per l’accoglienza che ho ricevuto sin dal primo momento, ciò mi ha
permesso di sentirmi parte integrante di una comunità, che si impegna a garantire
il successo formativo dei nostri alunni, in vista delle sfide che il futuro riserva loro.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

All’insegna del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale

Per il terzo anno consecutivo, il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato
al CodyTrip, gita virtuale organizzata dal Prof. Alessandro Bogliolo, docente

dell’Università di Urbino.

Le classi quinte della scuola
primaria di Fagnano Castello
centro, il 3 e il 4 ottobre 2022,
hanno partecipato, insieme ai
docenti di classe, all'emozionante
viaggio virtuale a Procida e a
Napoli.

Le attività proposte dal prof.
Alessandro Bogliolo, ambasciatore della CodeWeek in Italia, sono sempre formative
e stimolanti infatti le competenze diffuse e condivise sono il migliore strumento di
crescita individuale e collettiva di cui disponiamo: l’attività di coding all’aperto con
vista sul porto di Procida ha avuto il tema della sicurezza in rete, pilastro della
cittadinanza attiva.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Tanti dettagli sull’evento nell’articolo su Segnali di Fumo

Il Comprensivo di Fagnano-Mongrassano ha festeggiato dunque i dieci anni della
settimana europea del coding (EU CodeWeek) con una fattiva partecipazione che
ha visto anche la scuola secondaria di Mongrassano caricare sulla piattaforma
ufficiale le due attività svolte dalle classi prima A e prima B.

I dettagli delle attività sulla cartina nel sito ufficiale
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http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/codytrip-2022-procida-e-napoli/
http://www.codeweek.it/


NOTIZIE
DALLA SCUOLA

La nostra partecipazione attiva al
37° “Festival della Castanicoltura” di

Fagnano

Venerdì 21 ottobre le classi
3A, 4A e 4B della scuola
primaria di Fagnano Castello
accompagnati dai docenti di
classe e dalla docente Maria
Antonietta Ferrante, prima
collaboratrice del dirigente
scolastico, hanno
partecipato all’evento di
apertura del 37° festival della
castanicoltura organizzato
dal gruppo ‘Azione San
Lauro’ presso la frazione San
Lauro di Fagnano Castello.
L’evento intitolato ‘ i sapori
di una volta’ in

collaborazione con l’Associazione ‘Scori’ si é tenuto nella villetta comunale sita in
via S. Martini della frazione San Lauro. Un’occasione importante per riflettere sulle
radici culturali del nostro territorio, fondate sul rispetto della natura e la vita in
simbiosi con la montagna in particolare. I bambini hanno avuto modo di riflettere
sulla vita contadina di un tempo e sulla necessità di salvaguardare la biodiversità.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Nei vicoli del centro di
Fagnano, si è snodata poi
quella che viene comunemente
detta “Sagra della Castagna”, e
tra gli altri stand, i visitatori
hanno incontrato i nostri
alunni della classe terza A della
scuola secondaria di Fagnano,
che, a conclusione di una
interessante unità di
apprendimento, li hanno
guidati alla scoperta di
Leonardo Da Vinci attraverso
una lettura singolare delle sue

geniali “macchine”.

Ulteriori dettagli nell’articolo sul nostro giornalino scolastico Segnali di Fumo
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http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/le-macchine-di-leonardo-da-vinci/


NOTIZIE
DALLA SCUOLA

A novembre, tante giornate a tema…

La possibilità di poter stare vicini, di lavorare in gruppo e di vivere in modo
più sereno i momenti di socializzazione a scuola, ha creato le condizioni affinché
in tutti i plessi del Comprensivo di Fagnano-Mongrassano, si avviassero laboratori
di riflessione e si organizzassero diverse manifestazioni per le importanti giornate
a tema del mese di novembre:

20 novembre, Giornata mondiale
dei diritti dei bambini

Non è mai
troppo presto
per parlare dei diritti dei bambini, per stimolare la
riflessione sulle condizioni diverse dei bambini nel
mondo, e i bambini della scuola dell’Infanzia di Fagnano
hanno lavorato per una intera unità di apprendimento su
questo tema, che si è concluso con una breve, colorata e
significativa “marcia” per i diritti dei bambini.

Maggiori dettagli nell’articolo su Segnali di Fumo

Tutte le foto della marcia nella Galleria del Sito di Istituto
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http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/diritti-in-fabula-bimbi-in-marcia-per-un-futuro-migliore/
https://www.icfagnanocastello.edu.it/foto/


NOTIZIE
DALLA SCUOLA

21 novembre: Giornata degli alberi

I bambini dei plessi di Mongrassano Cataldo e Mongrassano Centro, hanno dato
vita ad una vera e propria “Festa degli alberi”, con degustazione di frutti autunnali,

coreografie, e finale adozione di un piccolo albero,
con presa in carico da parte di tutti gli alunni:
momento intenso di riflessione sull’importanza del
rispetto della natura e sulla responsabilità che ogni
individuo ha nella difesa dell’ambiente. Maggiori
dettagli nell’articolo su Segnali di Fumo

Nei vari plessi del Comprensivo, sono state svolte
tante attività per promuovere la sensibilità
ambientale e l’ecosostenibilità.
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http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/i-nostri-grandi-amici/


NOTIZIE
DALLA SCUOLA

(In foto gli alberi confezionati dai bambini delle classi prime di Fagnano Centro.)

25 novembre: Giornata contro la violenza sulle donne

Purtroppo è ancora urgentemente necessario
parlare della violenza sulle donne. Il nostro
Comprensivo si prende pienamente carico del
compito di sensibilizzare tutti gli studenti, dai più
piccoli ai più grandi, al rispetto di se stessi e degli
altri poiché un vero cambiamento nelle dinamiche
relazionali sarà possibile solo attraverso un
cambiamento culturale.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

In tutte le aule dei nostri plessi è stato dedicato
almeno un momento di riflessione e discussione,
calibrato sull’età degli alunni e degli studenti, per
poter seminare l’idea tanto semplice quanto
rivoluzionaria che la donna non sia un oggetto da
possedere, ma un soggetto con uguali diritti.

A Mongrassano, i ragazzi delle classi terze
della Scuola Secondaria hanno preso parte al
momento di raccoglimento intorno alla panchina
dipinta di rosso dall’Associazione nel “Segno di Vale”,
con il Patrocinio del Comune di Mongrassano,
presso il Centro Polivalente, in contrada Cataldo di
Mongrassano.
Maggiori dettagli sull’evento nell’articolo su Segnali di Fumo

A Fagnano i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria sono stati
coinvolti nella manifestazione organizzata dal Liceo Classico di Fagnano Castello,
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http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/nella-ricorrenza-del-25-novembre/


NOTIZIE
DALLA SCUOLA

un evento itinerante per le strade
del paese. I ragazzi hanno posato
dei ciclamini rossi sulla panchina
dedicata a Sonia Lattari, vittima
fagnanese della violenza sulle
donne: commossi, hanno
incarnato il dolore di una
comunità ancora scossa da un
evento tanto tragico, ascoltando
con partecipazione la
testimonianza della giovane figlia
della vittima.
La manifestazione si è poi
conclusa in Piazza ‘A. Splendore’
dove i ragazzi si sono esibiti in una
manifestazione di danza.

Nel mese di dicembre, poi, ancora un
momento importante per la scuola secondaria
di Mongrassano: la giornata del coraggio e
l’intitolazione in memoria del giudice
Scopelliti, vittima della mafia. L’evento ha visto
la scuola, l’amministrazione locale e
importanti personalità della lotta contro le
mafie, uniti nello
sforzo formativo
contro l’illegalità,
per mantenere alta
l’attenzione sul
fenomeno mafioso e
affermare con forza

che la libertà può nascere soltanto dal rispetto delle
regole democratiche e dall’onestà civica.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

L’orientamento efficace del nostro
Comprensivo

L’ orientamento scolastico è un processo importante, lungo e faticoso, che
accompagna gli studenti nella loro crescita: valorizza i talenti, mette in risalto stili

e caratteristiche personali, stimola la
conoscenza del sé. Per quanto riguarda
il primo grado di studi, l’orientamento
raggiunge il suo picco alla vigilia
dell’iscrizione alle scuole superiori:
momento tanto delicato quanto decisivo
per il percorso di ciascuno studente.

Il lavoro svolto dalle Funzioni
Strumentali per l’Orientamento del

Comprensivo di Fagnano Mongrassano, Prof.ssa Rosalba Granieri e Prof. Gennaro
Sinimarco, si configura, dunque, come estremamente significativo e prezioso.

Già a partire dal mese di novembre le due classi terze di Mongrassano, hanno
avuto l’opportunità di incontrare sedici Istituti: dieci sono stati accolti nella scuola
media, tre in videoconferenza e tre sono stati visitati con uscite in orario
curriculare presso le sedi scolastiche in cui l’ Offerta Formativa è stata illustrata in
maniera pratica e laboratoriale.

12



NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Anche le classi terze di Fagnano e Joggi hanno cominciato il loro intenso percorso
di incontri che li ha portati, nel mese di dicembre, a
conoscere l’offerta formativa dell’ITIS e del Liceo
Classico di Fagnano, percorso che si protrarrà nel mese
di gennaio con altri incontri già programmati.

Interesse,
curiosità,
allegria mista a preoccupazione: una
girandola di emozioni per i ragazzi che
si apprestano a lasciare il nostro
Comprensivo, ma che la Scuola continua
a supportare e a incoraggiare fino in
fondo, come ha fatto, instancabilmente,

dal loro primo ingresso alla scuola dell’Infanzia.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Gli incontri di dicembre a Fagnano sono stati inoltre
addolciti da una piacevolissima “grespellata” offerta
dagli Istituti Superiori.

Si ricorda che l’iscrizione alle classi prime della scuola
secondaria, di primo e secondo grado, dovranno essere effettuate esclusivamente
on line nell’area dedicata del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito
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https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Finalmente Natale…
tante manifestazioni allegre e colorate

Il tempo di Natale ha trasformato la scuola in una
fucina di manifestazioni che, finalmente, hanno
dato alla scuola la possibilità di tornare ad aprirsi
al territorio e alle famiglie con una serie di
spettacoli che hanno coinvolto tutti gli ordini di
scuola presenti nel nostro Istituto e le diverse
comunità che costituiscono la nostra famiglia
scolastica. Canti, poesie, filastrocche e lavoretti
colorati hanno impegnato gli alunni per tutto il
mese di dicembre, al fine di realizzare gli spettacoli
messi in scena negli ultimi giorni prima delle
festività natalizie.

I primi ad alzare il sipario, il venti dicembre, sono
stati i bambini della scuola dell’infanzia di
Mongrassano, con lo spettacolo “Un Natale di tutti
i colori”.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Gli alunni delle quinte classi della primaria di Fagnano Castello e Santa
Caterina Albanese e gli alunni delle prime classi della Scuola secondaria di primo
grado di Fagnano Castello e di Joggi hanno invece dato vita ad un coro di voci
bianche, che si è esibito con l’orchestra formata dai ragazzi delle classi seconde e
terze della scuola secondaria in occasione del classico concerto natalizio,
eseguendo brani legati alla tradizione del Natale.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

Anche la “Festa di Natale” del plesso di Mongrassano ha coinvolto le classi
quinte della primaria e le classi prime della secondaria di primo grado che,
accompagnate dall’orchestra della scuola, hanno dato vita ad un concerto di Natale
impreziosito dall’allestimento del Mercatino Natalizio, con la vendita di manufatti
realizzati dagli alunni….
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

…e il dono, al Comune di Mongrassano,

di un presepe realizzato dai ragazzi con

la supervisione dei professori di Arte.

Entrambi i concerti che hanno visto la partecipazione dell’orchestra
scolastica e degli alunni delle classi quinte della scuola primaria uniti agli alunni
delle classi prime della scuola secondaria, sono frutto del “ Progetto Continuità”, il
cui scopo è mettere al lavoro insieme bambini e ragazzi appartenenti ai diversi
ordini di scuola, per far loro comprendere l’unicità e la continuità del percorso
scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, all’interno del
nostro Istituto.
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

I bambini della scuola dell’infanzia di Fagnano Castello hanno deliziato i genitori e
quanti presenti con il tradizionale scambio di auguri che ha visto l’esecuzione di
filastrocche
natalizie e canti di
Natale, e il dono
finale di lavoretti
realizzati con una
speciale
attenzione contro
gli spechi:
maggiori dettagli
nell’articolo su
Segnali di Fumo.

Lo spettacolo
“Auguri di Natale” preparato dagli alunni della scuola primaria di Fagnano Castello
è stato un allegro invito a riscoprire il vero senso del Natale: tanti canti, poesie e
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http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/non-sprechiamo-il-natale/
http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/non-sprechiamo-il-natale/


NOTIZIE
DALLA SCUOLA

filastrocche natalizie che hanno fatto riflettere tutti sull’importanza della pace, che
nasce prima di tutto nel cuore di ciascuno.

La scuola Primaria di
Mongrassano ha allestito lo
spettacolo “Cantiamo il
Natale”: tutte le classi si

sono esibite in allegri e festosi canti della
tradizione.

Allegro e colorato il messaggio di auguri realizzato
dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria di
Santa Caterina Albanese che ci invitano a
riflettere sulla gioia del donare gratuitamente e
sulla bellezza del trascorrere con i propri cari il
periodo delle festività natalizie.

Maggiori dettagli nell’articolo su Segnali di Fumo

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB

Istituto Comprensivo Statale Fagnano-Mongrassano.
Via  Maria Montessori, 22/26 - Tel.: 0984/525234

E-mail: csic81500x@istruzione.it
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http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/il-nostro-natale/
https://www.icfagnanocastello.edu.it

