
 

 

1

Concorso logo MIUR: “Parlo la tua lingua” [I.C. don Milani Latina] 
Posted on 20 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
il nostro istituto aveva partecipato al concorso “Logo per il progetto MIUR Parlo la tua Lingua” al quale hanno 
aderito bambine/i di scuola dell’infanzia, primaria e ragazze/i della scuola secondaria di primo grado. 
 
Ebbene il logo finale é questo riportato qui sotto e comprenderà il disegno di Colella Prashila scuola dell’infanzia 
[rif. Giannini - Macor], quello di Bello Giorgia della primaria [rif. Creo Rossana] ed uno della secondaria di primo 
grado di Di Raimo Alessia [rif. Manzolli Michela] 
 
E sono tutti dell’I.C.don Milani di Latina  ☺ 
Gli altri disegni verranno esposti in una galleria all’interno del portale del MIUR; appena mi comunicheranno 
l’indirizzo, ve ne darò notizia. 

Grazie a tutte/i per la collaborazione, Linda  
 

 
 

Alessandra il 25 novembre 2012 alle 20:22 scrive:  
Bellissimi!! Molto originali, perché sono fatti e pensati dai bambini! Complimenti! 
 

Concorso logo MIUR: “Parlo la tua lingua” [I.C. don Milani Latina] 
Posted on 20 novembre 2012 by Linda Giannini 

 
Oggetto: Elaborati degli alunni, selezionati per la realizzazione del logo di “Io parlo la tua lingua” del sito della D. 
G. per il personale scolastico e ringraziamenti. 
 
Gentile Dirigente, La ringrazio per la preziosa collaborazione da Lei prestata per la realizzazione del logo del sito 
“Parlo la tua lingua” che questa Direzione sta allestendo con l’ausilio della D. G. per lo studente, l’integrazione, la 
partecipazione e la comunicazione. La prego di trasmettere anche alle docenti Linda Giannini, Macor Manuela, 
Rossana Creo e Michela Manzolli i miei sentiti ringraziamenti per la sensibilità da loro mostrata rispondendo alle 
nostre richieste attraverso l’invio degli elaborati dei loro alunni. I lavori dei bambini, esaminati da una commissione 
all’uopo da me costituita, sono tutti belli e tutti sono stati molto apprezzati per l’originalità e la spontaneità. Ciò 
premesso si è ritenuto di scegliere 3 elaborati che risultano eccellenti e che più rispondono alle caratteristiche di 
colore e di contrasto da tener presenti per la realizzazione di un logo. Si pensa comunque di esporli tutti sul sito in 
una sezione apposita denominata galleria di immagini. Affinché ciò sia possibile occorre per noi acquisire la 
liberatoria da richiedere ai genitori dei piccoli autori, ai sensi di legge. Le sarei grato se potesse fare ciò per conto 
di questa Direzione e potesse inviarla all’indirizzo: Dr. Luigi Calcerano. 
 
Abbiamo pensato anche di premiare tutti gli alunni con un attestato di partecipazione che Lei stesso potrà 
consegnare a mio nome quando e come lo riterrà. 
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L’attestato è in fase di preparazione e sarebbe opportuno per noi conoscere i nominativi di tutti gli alunni autori dei 
disegni. In attesa di un cortese riscontro La saluto cordialmente. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
firmato Luciano Chiappetta 
 

I Care di Aleandro Baldi 
Posted on 29 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
I Care di Aleandro Baldi 
Cari ragazzi sono qui, sono tornato, 
chiamate tutti gli altri, suonate la campana, 
oggi riapre la scuola di un povero curato, 
un certo Don Milani mandato qui a Barbiana. 
Anche se col tempo voi siete un po’ cambiati 
ed i miei occhi non son più quelli di allora 
e se le vostre ginocchia non sono più sbucciate, 
stonati canteremo quella canzone ancora 
I care, I care,  
c’è bisogno che io abbia cura di te, 
you care, you care, 
c’è bisogno che tu abbia cura di me, 
I care, I care 
è solo un modo per dire che d’ amore ce n’è 
un bisogno più forte, il più forte che c’è, 
I care, I care, I care. 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZpfYvu1uDJM 
 

Apriamo quella porta, risistemiamo i banchi, 
spolveriamo i quaderni, rileggiamo gli appunti, 
forza miei giovani studenti dai capelli bianchi, 
perché quello che conta è non darsi mai per vinti. 
Il mondo è un po’ più ricco, la vita è sempre dura 
e in questa catapecchia attaccata al monte Giovi 
c’è ancora la canzone della nostra bocciatura 
che insieme cantavamo per non sentirci soli 
I care, I care, 
c’è bisogno che io abbia cura di te, 
you care, you care, 
c’è bisogno che tu abbia cura di me, 
I care, I care 
e solo un modo per dire che d’ amore ce n’è 
un bisogno più forte, il più forte che c’è, 
I care, I care, I care. 
Qui dove sono adesso non è così lontano, 
non fosse per il fatto che mi mancate tanto, 
Dio, pur di star con voi rinuncerei anche al perdono 
e Dio lo capirebbe, di questo son convinto, 
parola mia d’amore parola mia Lorenzo. 
I care, i care, 
c’è bisogno che io abbia cura di te, 
you care, you care, 
c’è bisogno che tu abbia cura di me, 
ragazzi sono qui, sono tornato, 
ma lo sapete bene che non sono mai partito 
che non sono mai partito 
I care I care, I care, 
c’è bisogno che io abbia cura di te, 
you care, you care, 
c’è bisogno che tu abbia cura di me, 
I care, I care, c’è bisogno che io abbia cura di te 
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Open day IC don Milani di Latina 
Posted on 31 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 

OPEN DAY 
Istituto Comprensivo don Milani di Latina   

scuola dell’infanzia – scuola primaria- scuola sec. di primo grado 
in data 31 gennaio 2013 

 
Mostra di cartelloni lungo le pareti 

dei plessi di Via Cilea e di Via Cimarosa 
 

Programma 
Orario 9.30 – 10.30 
 
Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli al primo anno di scuola dell’infanzia avranno la possibilita’ di 
visitare 

 il plesso di Via Cilea (rivolgendosi alla coordinatrice di plesso Linda Giannini) 
 il plesso di Via Cimarosa (rivolgendosi alla coordinatrice di plesso Sabrina Sagnelli) 

 
I collaboratori scolastici vigileranno sulla sicurezza dei Plessi controllando che le persone in visita siano 
effettivamente quelle che devono procedere alla prima iscrizione. 
Orario 10.30 – 11.30 
Bambine/i docenti e genitori 

 delle sez. B di Via Cilea (ins. Giannini – Macor – Palumbo) 
 della sez. A di Via Cimarosa (ins. De Massimi – Viola) 
 della sez. C di Via Cimarosa (ins. Corrado – Di Fusco) 

dell’infanzia avranno la possibilita’ di visitare le classi V di scuola primaria. 
 
Docenti ed alunne/i delle classi V di scuola primaria presenteranno alcune attivita’ mediante la LIM; 
leggeranno le storie di Pinocchio 2.0; faranno vedere on line l’eBook Alice nel paese delle meraviglie. 
Infine verranno donati a bambine/i cinquenni i gadget realizzati da alunne/i della scuola primaria 

 
PAUSA PRANZO 

 
Orario 15,00– 16.00 
Docenti della scuola primaria, la referente dell’UFF. VII del MIUR e genitori incontreranno ragazze/i e docenti 
della scuola secondaria di primo grado e con loro faranno una visita guidata indicativamente ai seguenti 
spazi espositivi: 
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I genitori avranno inoltre la possibilità di avere un breve colloquio con i docenti che il prossimo anno 
scolastico inizieranno i nuovi cicli. 

 
Orario 16,15 – 18.00 incontro nel teatro della scuola 
partecipanti: 

 bambine/i della scuola dell’infanzia, primaria – ragazze/i della scuola secondaria di primo grado 
 famiglie degli alunni che già frequentano il nostro istituto e quelli che intendono iscrivere da noi i 

propri figli 
 studenti che si sono diplomati nel nostro istituto 
 DS, Dsga, docenti, ATA e la referente dell’UFF. VII del MIUR 
 Assessore Sovrani; esponenti de’ I Quartieri connessi; …….. 
 Rappresentanti della stampa 

Programma: 
 saluti iniziali 
 breve prestazione della scuola, del pof e consegna del materiale informativo 
 proiezione di alcune attestazioni ricevute dall’istituto: 

- Certificazione Ket di inglese 
- eBook Alice nel paese delle meraviglie 
- European Robotics Week 
- Logo Parlo la tua lingua 
- Giochi matematici della Bocconi 
- premio Gaber 
- Premio Presidente della Repubblica al progetto eTwinning Pinocchio 2.0 

 interverranno per  “Pinocchio 2.0″ un gruppo di studenti del laboratorio di robotica delle classi III A e 
III C di scuola secondaria 

 ritireranno le attestazioni per “Parlo la tua lingua” le alunne Prashila Colella (scuola dell’infanzia), 
Giorgia Bello (scuola primaria), Alessia Di Raimo (scuola secondaria di primo grado) 

 presentazione della eventuale classe ad indirizzo musicale 
 conclusione e saluti 

 
[il programma] – [la locandina] -[gli inviti] – [gli stand] 

 

  
 

Open Day 2013 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3990258k3620292o1/open-day-2013 
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La presentazione proiettata durante l’incontro in 
plenaria 
http://www.descrittiva.it/calip/1213/PRESENTAZIONE-
OPEN-DAY.pdf 
 

 

 
 

Open Day 2013 – presentazione – video 
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4033910k2005370o1/open-day-2013—presentazione 

 
 

 

PARLO la tua LINGUA  

D.G. per il Personale scolastico - Miur  
 
[Presentazione di Luciano Chiappetta]  
La presenza nelle Istituzioni scolastiche italiane di un numero sempre crescente di alunni 
provenienti da famiglie di lingua materna non italiana pone di fronte a problematiche di 
comunicazione che devono essere risolte in maniera semplice ed organizzata, per garantire a 
ciascun alunno di realizzare il dettato costituzionale del proprio diritto all’istruzione e 
consentire alla Scuola di utilizzare strumenti idonei a favorire il processo di accoglienza ed 
integrazione di tutti gli alunni. 

“Parlo la tua lingua”, attraverso le tecnologie dell’informazione, propone a tutte le istituzioni 
scolastiche una raccolta di modelli per la comunicazione tra la scuola e la famiglia, con lo scopo 
di agevolare la piena integrazione degli alunni di lingua madre non italiana. 
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 UNA PROGETTAZIONE IMPOSSIBILE di Luigi Calcerano  
 A.T.A. E INTERCULTURA di Maria Paola Giovine 
 LA COLLABORAZIONE MAE/MIUR COME RISORSA PER L’INTEGRAZIONE CULTURALE di Ada Maurizio 
 CENNI STORICI SULLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO di Elena Mongiello 
 NON UNO DI MENO di Giustino Aruta 
 CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE PER APRIRE FINESTRE SUL MONDO di Linda Giannini 
 PINOCCHIO NELLO SPAZIO di Oumezzine Mnafek 

 
 Altri riferimenti on line in Segni di Segni  

http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2012/11/20/ 
 

 I disegni dell’I.C. don Milani di Latina 
https://plus.google.com/photos/100414316263452508178/albums/5862910483368391249 
 
8 PENSIERI SU “LA NOSTRA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MIUR “PARLO LA TUA LINGUA”” 
 
Roberta Manfredi il 4 aprile 2013 alle 18:12 scrive: 
Complimenti vivissimi, veramente un bellissimo articolo!! Roberta M. 
 
Noemi Lusi il 4 aprile 2013 alle 18:12 scrive: 
Che piacere essere tua collega e, ancor di più, tua amica! Sei bravissima! 
My best compliments, Linda!  Un bacione, Noemi 
 
Mariella Fasanelli il 6 aprile 2013 alle 10:20 scrive: 
Sei una bomba Linda! Bravissima! Mariella 
 
Roberta Delle Monache il 6 aprile 2013 alle 10:26 scrive: 
Bravissima Linda , un vulcano di idee e di iniziative come sempre!!!! Un abbraccio. Roberta Delle Monache 
 
Maria Rosaria Gismondi il 6 aprile 2013 alle 10:29 scrive: 
Leggere questo articolo è veramente un modo piacevole per incominciare a conoscere le componenti di 
questa squadra. Linda, i miei più vivi complimenti per il tuo articolo, assolutamente condivisibile e 
ammirevole per la qualità e la quantità delle iniziative e dei progetti realizzati. Colgo l’occasione per 
informare tutte voi che dal 14 al 19 aprile andrò in Galizia per partecipare ad una visita di studio, nell’ambito 
del programma trasversale LLP, e anche quella sarà un’occasione per “costruire ponti” tanto per citare 
Linda. Complimenti a Linda e un saluto a tutte. 
Maria Rosaria 
 
Grazie Pietropaolo il 6 aprile 2013 alle 10:30 scrive: 
i miei più vivi complimenti 
articolo ben scritto che descrive tanto lavoro e tanta passione 
grazia 
 
Paola Arduini il 6 aprile 2013 alle 10:32 scrive: 
bello bello! Quanto lavoro ! 
Paola 
 
Alessandra il 6 aprile 2013 alle 10:34 scrive: 
Bravissima, Linda! Complimenti! 
Ale 


