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NEWSLETTER
Una panoramica sull'attualità della nostra Scuola

Gentilissimi,!

Consegna diplomi 2015

nella finalità di ampliare i

Lunedì 29 giugno, a!e 18.00, ne!’Aula Magna de!a Scuola,

canali di comunicazione tra

c’è stata, come ogni anno, la cerimonia di consegna dei
diplomi di maturità, alla presenza di S.E. l’Ambasciatore
Pietro Sebastiani, il Primo Segretario D.ssa Anna Ruffino,
il Preside Prof. Cosimo Guarino e il Presidente della
Commissione d’Esame, Prof. Aurelio Alaimo, dirigente
scolastico della Scuola Statale Italiana di Parigi.!

scuola e territorio, nasce
questa nuova modalità di
informazione che arriva
direttamente a tutti voi senza
dovervi chiedere l’accesso alla
pagina web della Scuola. Le
informazioni, che avranno un
carattere periodico,
interesseranno la vita della
Scuola, nei suoi aspetti
ordinari e straordinari, e
offriranno una panoramica
ampia dei progetti, dei corsi,
delle riunioni e di ogni altra
attività utile per conoscerci
meglio.

Nell’Aula Magna
aﬀollata di genitori e
studenti neo
diplomati, seduti in
prima fila insieme con
i loro professori
interni ed esterni
della Commissione
d’Esame, c’è stato il
saluto del Preside, poi
il discorso dell’Ambasciatore, che si è complimentato per i bei
risultati ottenuti dagli studenti, ed infine le belle parole del
Prof. Alaimo rivolte soprattutto ai giovani neodiplomati.!
Le ragazze e i ragazzi, vestiti in modo elegante consono
all’importanza dell’evento, hanno ritirato il meritato diploma
direttamente dalle mani dell’Ambasciatore. !

Il Dirigente Scolastico
Cosimo Guarino
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Attività
extrascolastiche!
Dopo aver ricevuto nove
proposte di attività
extrascolastiche per l’anno
2015/16, tutte molto
interessanti, il consiglio di
amministrazione, riunitosi in
data 30/6/2015, ha ritenuto di
non escluderne a priori
nessuna. Per questo motivo, i
presentatori delle offerte sono
stati convocati a una riunione
che si terrà il giorno 9 luglio
2015, alle ore 12, nei locali
della direzione. Alla riunione
parteciperanno il Dirigente
Scolastico e i seguenti
membri del CdA : il
rappresentante
dell’Ambasciata, dott.ssa Anna
Ruffino, il direttore dei servizi
generali e amministrativi, Luigi
Titolo, la professoressa Paola
Sgroia e un rappresentante
dei genitori, sig.ra Vittoria
Sansonetti. Nel corso della
riunione verranno fornite
indicazioni sugli spazi e sugli
orari disponibili a scuola, sulle
modalità di pubblicizzazione
dell’offerta ai genitori e di
raccolta delle iscrizioni.
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Poi, a sorpresa, la Prof.ssa Fernández, che da qualche anno
organizza i dettagli organizzativi della cerimonia, ha
presentato un divertente video, tra storia e memoria, che
aveva come protagonisti i giovani diplomati ritratti in foto di
repertorio in momenti significativi del loro percorso
scolastico.!
Molto applaudite sono state,
inoltre, le esibizioni di musica e
danza realizzate da alcuni
bravissimi diplomati che hanno
rivelato un indubbio talento
artistico.!
In cortile , infine, c’è stata la
tradizionale cena all’aperto per
tutti: il bravissimo Mario ha
imbandito ogni genere di pietanza:
graditissimi i primi piatti. !
Così, tra sorrisi, applausi, belle parole, musica, danza e ottimi
cibi, si è chiuso un anno scolastico da ricordare.!

Olimpiadi di Italiano
Ancora una volta la Scuola Statale Italiana di Madrid
ottiene il prestigioso riconoscimento del primo posto a!e
Olimpiadi di Italiano, giunte a!a quinta edizione."
Ha vinto le Olimpiadi, nella sezione TRIENNIO Scuole
Estere, la nostra bravissima studentessa Carolina Cuadrado
Bastos, della classe 3ª liceo scientifico.!
A Carolina e all’altra studentessa finalista Catalina Ponce
Dawson Ballarin vanno i complimenti del Preside, dei
professori, dei compagni e del nostro Personale. !
Le Olimpiadi di Italiano
sono gare individuali di
lingua italiana rivolte agli
studenti degli istituti
secondari di secondo
grado, di Scuole statali e
paritarie in Italia e
all’Estero e si svolgono
con il patrocinio del Comune di Firenze, la collaborazione
del Ministero per gli Affari Esteri e degli Uffici
Scolastici Regionali, la supervisione scientifica
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dell'Accademia della Crusca e dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, la
partecipazione di Rai Radio3 e di Rai Educational. !
Il programma della manifestazione è stato particolarmente ricco di eventi e di incontri, realizzati in
luoghi ricchi di storia e di cultura, quali il Salone de’ Dugento e quello dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio e Villa medicea di Castello, sede dell’Accademia della Crusca.!
L’ approdo in finale è stata la conseguenza dell’ impegno, della dedizione e della serietà di queste
ragazze che hanno aﬀrontato la prova da veri “atleti” ottenendo ottimi risultati.!
Un ringraziamento particolare anche ai loro docenti, che li hanno “allenati” con cura e passione.!
Brave Carolina e Catalina!!

Premio Ciudadanos
Por segundo año nuestra Escuela ganó el Premio Ciudadanos"
Con la denominación de Premios CIUDADANOS,
se constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002. de 22 de Marzo y normas
complementarias, con personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar, careciendo de ánimo de
lucro. El objetivo principal de la Asociación, desde
un posicionamiento neutral e independiente es
desarrollar actividades de análisis, campañas de
sensibilización, proyectos y reconocimiento a las
personas o instituciones que tengan incidencia en la
ciudad y en los ciudadanos y sean portadores de valores y señas de identidad social, cultural, valores
cívicos y democráticos, en el marco de la Igualdad de Género, la Cultura, el Trabajo, la Educación, la
integración de la inmigración, los Derechos de los Mayores, los Menores, la Cooperación al
Desarrollo, la Ciudadanía Europea, la Juventud en
Acción, la Cultura de la Paz, los Derechos Humanos, la
Sostenibilidad ambiental, Energías Limpias y en
general los de especial repercusión en los
ciudadanos. Sus actuaciones se basarán en la libertad
de expresión, el derecho a la información veraz y la
pluralidad informativa, garantizando el respeto a la
dignidad humana y el principio constitucional de
igualdad. Para alcanzar estos objetivos la Asociación
realiza, principalmente: Convocatoria de los Premios
CIUDADANOS en las siguientes categorías Sociales,
Culturales, Educación, Voluntariado, Innnovación y Desarrollo, Responsabilidad Social Corporativa,
Derechos Humanos Sostenibilidad, Reconocimientos Solidarios, Cooperación al Desarrollo,
Europeos, Iberoamericanos y Acontecimientos de Especial relevancia. Por segundo año nuestra
Escuela ganó el Premio. Se ha entregado el Premio a la Scuola Statale Italiana en reconocimiento a su
trayectoria y el compromiso con los Jóvenes a través de sus diferentes proyectos educativos de largo
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recorrido y prestigio, como El Foro de Debate, “La
infancia en Europa” y “El Buentrato”, con la
Fundación ANAR o el acercamiento de la cultura
gitana a través de la música, con la Fundación
Antonio Gades, entre otros, respondiendo a una
cultura europea apostando por la interculturalidad en
valores. Recogió el premio el primer ministro Don
Massimo Branciforte, en representación de S.E. el
embajador de Italia Don Pietro Sebastiani. En
representación de la Scuola asistieron, Mª Teresa
Fernández-Gallego, profesora del Liceo, docentes de la Scuola Elementare, y los alumnos Ismael,
Lucia, Asja, Nuño y Clara. Entregó el premio el Padre Ángel.!

Orario Scuola Media per l'a.s. 2015/2016
Gentili Genitori, !
Vi ricordo che a febbraio fu promosso un sondaggio di opinione tra i genitori che
riguardava “Una proposta alternativa all’attuale quadro orario per la Scuola
Media”. Il sondaggio fu eﬀettuato in febbraio 2015, prima on line e poi con
consegna diretta a mano delle schede e prevedeva due soluzioni, mantenere
l’attuale quadro orario o scegliere una nueva proposta di quadro orario. Sia
l'attuale quadro orario che la nuova proposta sono consultabili sul seguente link del nostro sito:!
http://www.scuolamadrid.org/sondaggio-orario-media-20152016.html!
Lo scrutinio delle schede, avvenuto in marzo alla presenza di tre genitori e il Preside, diede il seguente
risultato: schede nulle 2, schede astenuti 3, schede con proposta A 93, schede con proposta B 65.!
Sentita la maggioranza dei Docenti della Scuola Secondaria di 1º grado, si apporta una lieve modifica
all’orario per il prossimo anno 2015/16, che considera più vantaggioso per gli studenti intensificare la
prima parte della settimana ed alleggerire l’ultima. Pertanto il nuovo orario in vigore dall’inizio
del prossimo anno scolastico sarà il seguente:!
LUN, MAR e MER dalle 8.15 alle 15.15
GIO e VEN dalle 8.15 alle 14.15
Il Dirigente Scolastico
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