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NEWSLETTER
Una panoramica sull'attualità della nostra Scuola

Lettera ai genitori!

Saluto del Dirigente

Il 18 settembre scorso fu
pubblicata, nella pagina web
della scuola, una lettera con la
quale il Dirigente informava i
genitori della recente
emanazione di disposizioni
ministeriali che da un lato
avevano di fatto escluso la
possibilità di nominare docenti
supplenti ai quali affidare incarichi
annuali per i cosiddetti “spezzoni
orario”, cioè quelle ore di alcune
materie che non sono sufficienti a
formare una cattedra intera,
dall’altro precisavano che le
scuole italiane all’estero devono
rispettare lo stesso monte ore
settimanale delle scuole in Italia,
cioè 30 ore settimanali per la
scuola media e 35 per il liceo (34
per la classe 1ª).

Gentili genitori,

Il Dirigente, dopo aver convocato
due volte il Collegio dei docenti,
ha messo in atto le misure
necessarie ad avviare l’anno
scolastico nel rispetto delle
disposizioni ministeriali e
cercando di ridurre quanto più
possibile i disagi ai nostri studenti
e alle loro famiglie.

Un ottimo segnale, questo, che promette di infondere ulteriori
energie nella scuola per traguardi sempre più prestigiosi.
Sicuramente ci sostengono l’alleanza con l’Ambasciata di Italia,
sempre presente nei momenti importanti, e il legame culturale con
l’Istituto Italiano di Cultura, con il quale esistono relazioni
progettuali molto valide, come il passaporto culturale che coinvolge
i nostri liceali. Ci aiutano, inoltre, le fervide relazioni con gli Enti
Italiani presenti nel territorio, la Cancelleria Consolare, la
Camera di Commercio e le altre istituzioni. Il vincolo di
amicizia e collaborazione è saldo e ci impegna continuamente a
svolgere il compito fondamentale che orienta le nostre scelte:
educare e formare i nostri alunni, italiani, spagnoli e di altri Paesi,
alla conoscenza dei saperi e alla pratica della cittadinanza attiva,
attraverso l’integrazione e la reciprocità.!

Il testo integrale della lettera è
visibile nella pagina web della
scuola al seguente link:
http://www.scuolamadrid.org/files/
lettera_orari_2015_del_DS_ai_genitori
.pdf

Apriamo questa seconda edizione della
Newsletter con la notizia della prossima
festa dei 75 anni della nostra scuola,
nata il 1940 per volontà del nostro
Ministero Italiano degli Esteri
d’intesa con quello spagnolo. Sarà
un appuntamento da non perdere, che
prevede una folta partecipazione di ex
alunni provenienti dall’Italia, dalla Spagna e da altre nazioni. Quello
che è incominciato sarà, come tutti quelli che ha vissuto la Scuola
Statale Italiana di Madrid, un anno intenso, ricco di momenti belli e
meno belli, alcuni dolorosi come la scomparsa del presidente della
Scuola dell’ Infanzia, Silvano Bonezzi, uno dei nomi importanti
che contribuirono alla nascita della scuola italiana.!
Una grande novità è l’arrivo di 13 nuovi docenti, la maggior parte
maestri e maestre, tutti carichi di entusiasmo per la nuova
esperienza che aﬀronteranno.!

Buon anno a tutti !!
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75º anniversario della Scuola Italiana di Madrid
Un compleanno, non una celebrazione!
Quest’anno la nostra scuola festeggia settantacinque anni che vogliamo ricordare con due giornate, il
23 e 24 ottobre, dedicate al suo passato, ai momenti, alle immagini, ai ricordi di tanti anni conservati
nella memoria di migliaia di ex alunni. Ma soprattutto desideriamo ricordare una storia fatta di tanti
volti, di alunni, insegnanti, genitori, personale della scuola, perché non è possibile dimenticare chi ci
ha preceduto, testimoniando la loro presenza anche in anni diﬃcili e complessi. Siamo sicuri che a
queste giornate ottobrine parteciperanno numerosissimi ex alunni provenienti da ogni parte della
Spagna, dell’Italia e del mondo. Lo spirito giusto deve essere quello della festa di compleanno, con la
partecipazione di tutte le componenti della Scuola Statale Italiana ad un momento di gioia collettiva,
nel quale siamo tutti presenti a festeggiare gli anni di una signora elegante, dal carattere forte e
volitivo, molto colta e aperta alle novità del mondo, ancora giovane nello spirito e nelle scelte, senza
alcun pregiudizio, nonostante i suoi anni.!

La magnifica celebrazione del cinquantenario del 1990 aveva un’impronta solenne, di taglio
commemorativo; questa volta, desideriamo dare spazio a importanti voci della cultura letteraria, a
quelle del mondo scientifico, in onore di Enrico Fermi, che dà il nome al nostro Liceo, accogliendo
sul palco nomi prestigiosi di illustri esponenti del mondo della ricerca scientifica, ma soprattutto
vogliamo che siano protagonisti i nostri alunni di oggi, aﬃdando a loro uno spazio importante sul
palco come nelle aule per le relazioni scientifiche e le esibizioni artistiche che svolgeranno davanti ai
loro ex compagni di scuola. Protagonismo studentesco di un tempo e protagonismo giovanile di
oggi: questo il cerchio invisibile che lega tante generazioni, guidate e sorrette dalla sapiente mano dei
docenti che li hanno condotti al successo. Per questo motivo il Comitato Organizzatore ha voluto
che si alternassero, come spesso succede in una giornata di scuola, momenti di lezione frontale ad
altri di divertimento e creatività, perché sia soprattutto una bella festa di compleanno da aggiungere ai
tanti ricordi di scuola. Il programma è disponibile nella pagina web della scuola al link:!
http://www.scuolamadrid.org/files/programma_75_anniversario_Scuola.pdf!
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Attività extrascolastiche
Anche per quest’anno scolastico, la SIB, Società Italiana di Beneficenza, ha
assunto l’incarico di organizzare e gestire le attività extrascolastiche, con un
programma completo di attività per i tre ordini scuola: primaria, media e liceo. Le
attività extrascolastiche prevedono anche interventi di altre agenzie (FORMA
ROBOTIK, LAURA GONZÁLEZ GIL) che SIB ha l’incarico di coordinare. Il
programma, articolato in più categorie, mette a disposizione attività che
permettono lo sviluppo linguistico ed espressivo degli alunni più piccoli così come
la implementazione di alcune materie come l’inglese e l’educazione fisica mediante
diverse discipline sportive, dal multisport al calcio, alla difesa personale, alla
pallacanestro e alla pallavolo, attività che tradizionalmente vengono richieste dagli alunni. Inoltre, rispetto
all’anno scorso, sono state aggiunte alcune novità di grande interesse: un corso pratico di robotica che avvicina
gli studenti da 6 a 12 anni al mondo della tecnologia, lo yoga e la danza. Quasi tutti i corsi sono iniziati, altri
inizieranno solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il calendario completo delle attività sarà
pubblicato a breve nella pagina web della scuola. Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla segreteria della
SIB al numero 91 533 31 06 o alla mail: info@beneficenzaitaliana.es!

!
Studenti e docenti del liceo linguistico “F. Capece” di Maglie (Lecce)
presso il nostro liceo
Accompagnato dai loro docenti, è venuto a trovarci un gruppo di studenti per comprendere la realtà scolastica
italiana all’estero. Si trovano a Madrid per uno stage linguistico, ospiti della Camera di Commercio, e
studiano lo spagnolo. I giovani studenti, educati e sorriddenti, sono stati accolti in Aula Magna, per una
simpatica “lezione” in lingua spagnola della professoressa Teresa Gil che ha illustrato in modo divertente
e coinvolgente i principali protagonisti del Siglo de Oro. Alla fine, applausi, foto e le pizzette del nostro
bravissimo Mario che li hanno avvicinati allo loro splendida regione: la Puglia.!
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Dati iscrizioni alunni
Si forniscono i dati delle iscrizioni alla data odierna. Il totale degli alunni per i tre ordini di scuola è 763, praticamente uguale
a quello di chiusura dello scorso anno scolastico (762) pur avendo quest'anno un classe 3ª liceo in meno.!
Scuola Primaria

!
!
!
!
!
!
!
Scuola Secondaria di Iº grado

!
!
!
!
!
Liceo

!

Informativa sulla Privacy
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che:
a) il titolare del trattamento è la Scuola Statale Italiana di Madrid, 28003 Madrid, C/ Agustín de Bethencourt, 1
b) il responsabile del trattamento è la Scuola Statale Italiana di Madrid, 28003 Madrid, C/ Agustín de Bethencourt, 1
c) i Suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto dagli incaricati autorizzati, esclusivamente per dare corso all'invio della newsletter e
per l'invio (anche via email) di informazioni relative alle iniziative del Titolare;
d) la comunicazione dei dati è facoltativa, ma in mancanza non potremo evadere la Sua richiesta;
e) ricorrendone gli estremi, può rivolgersi all'indicato responsabile per conoscere i Suoi dati, verificare le modalità del trattamento, ottenere che i dati
siano integrati, modificati, cancellati, ovvero per opporsi al trattamento degli stessi e all'invio di materiale. Preso atto di quanto precede, acconsento
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