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Immaginare Pratolini 
San Frediano ieri, San Frediano Oggi"
Si è conclusa Sabato 26 Ottobre la Mostra Fotografica dal 
titolo "Immaginare Pratolini. San Frediano ieri, San Frediano 
oggi" curata dagli alunni delle classi terze e dai Proff. Biagi e 
Rao. La mostra è stata collocata nel cartellone delle 
celebrazioni del centenario della nascita di Vasco Pratolini ed 
ha aperto le numerose manifestazioni, dibattiti, incontri che 
Firenze ha dedicato ad uno dei suoi illustri testimoni. La 
bellezza delle immagini, sapientemente scelte tra oltre mille 
scatti realizzati dai ragazzi nelle uscite pomeridiane con i 
docenti nei luoghi del romanzo "Le ragazze di Sanfrediano", 
ha dato all'iniziativa un grande successo di pubblico e di 
critica. La mostra sarà esposta a scuola per essere ancora 
visitabile da chi lo desidera."
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Perché una News? 

Vogliamo che la nostra scuola 
sia sempre più un luogo vivo, 
un luogo di incontro e di 
collaborazione fattiva tra le 
realtà che la costituiscono: 
docenti, alunni, famiglie. 

La "news-letter" ha questo 
duplice scopo: coinvolgere i 
ragazzi per favorire una 
maggiore consapevolezza del 
percorso educativo ed 
aumentare il senso di 
"appartenenza" ad una storia 
più grande di noi che la 
facciamo. 

Appuntamenti 

Il 30 ottobre ci recheremo a 
Roma per partecipare 
all'Udienza Generale del 
Mercoledì del Santo Padre. È 
una grandissima occasione 
che ha visto l'adesione di un 
gran numero di partecipanti 
(alunni e genitori). 

Vogliamo sperimentare che 
“La verità non si afferra come 
una cosa, la verità si incontra. 
Non è un possesso, è un 
incontro con una 
Persona” (Udienza Generale 
del 15 Maggio 2013).  

Roma, 30 Ottobre 2013 
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OpenDay 
La nostra scuola vista all'opera"
Gli OpenDay sono il momento privilegiato in cui la nostra 
scuola si presenta alle famiglie ed agli alunni che devono 
intraprendere il percorso delle "medie" nel prossimo anno 
scolastico 2014/15. "

Per noi gli open-day non sono mai stati la vetrina in cui 
mettere in mostra "effetti speciali" bensì la possibilità, per chi 
lo desidera, di vedere la nostra scuola all'opera. Abbiamo 
sempre ritenuto fondamentale mettere al centro del nostro 
operare la persona: la scuola è un luogo di esperienza, di 
incontro con la realtà, di capacità di giudizio, ma anche un 
luogo di affezione, di accoglienza, di sostegno. Abbiamo 
sempre puntato, per concretizzare questi obbiettivi alla 
qualità del lavoro dell'educazione. I nostri docenti 
condividono in pieno questa mission e la dedizione totale con 
cui svolgono il loro lavoro ne è la prima manifestazione."

Calendario Open Day 
Sabato 23 Novembre (dalle 15 alle 18,30)"
Sabato 14 Dicembre (dalle 9 alle 12,15)"
Sabato 18 Gennaio (dalle 9 alle 12,15)"
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Sportelli 

Proseguono gli sportelli 
pomeridiani durante i quali gli 
alunni, in piccoli gruppetti, 
lavorano con un docente per 
rivedere/approfondire gli 
argomenti affrontati durante le 
lezioni. È possibile iscriversi a 
scuola. 

Ricevimento genitori 

Da questo mese sono iniziati i 
ricevimenti dei genitori. Il giorno di 
ricevimento per ogni singolo 
docente è indicato sul sito della 
scuola. Occorre telefonare per 
fissare l'appuntamento 

Rappresentanti di 
classe 

Si sono svolte ad inizio del mese di 
ottobre le elezioni, da parte dei 
genitori, dei loro Rappresentanti 
nei Consigli di Classe. 
Parteciperanno ai prossimi CdC 
che si svolgeranno l'11 ed il 13 
novembre, rispettivamente per la 
sezione A e per la sezione B con 
orario che sarà comunicato. 

"LIM" ... a casa 

È una delle novità della didattica. 
Gli alunni che hanno installato sul 
proprio computer il software 
ActivInspire, possono disporre a 
casa delle lezioni in classe. Tutto 
dal sito www.artigianelli.org 

«Se vuoi costruire una nave non radunare 
g l i uomini per raccog l iere legna e 
distribuire i compiti, ma insegna loro la 
nostalgia del mare ampio e infinito»        
Antoine de Saint- Exupéry
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Doposcuola 
Un nuovo servizio per chi lo desidera"
Nel tentativo di dare risposta al bisogno delle famiglie, 
dall'inizio di ottobre è attivo il servizio di “Doposcuola”. "

Si tratta di un’opzione che permette ai ragazzi di svolgere i 
compiti in un ambiente protetto ed a loro familiare. Tale 
servizio non si pone l’obiettivo di esaurire i compiti dei ragazzi 
ma, piuttosto, rappresenta un punto di supporto e di aiuto allo 
studio. Gli alunni, infatti, vi svolgono gli esercizi ed i compiti 
loro assegnati, studiano e ripetono - da soli, in gruppo o con un 
adulto - le pagine studiate. Il “Doposcuola” non è alternativo 
all’attività di sportello che continua ad essere l’ambito 
privilegiato per l’ulteriore spiegazione, o l’approfondimento, di 
quanto svolto in classe; né tantomeno all’attività di recupero 
alla quale vengono chiamati gli alunni che hanno necessità di 
recuperare delle carenze."

Il “Doposcuola”, guidato da educatori esterni in stretto 
raccordo con il corpo docente, si svolge nei locali della Scuola, 
è attivo per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dal 
termine delle lezioni fino alle ore 17:30 e si concluderà il 31 
maggio. Per informazioni chiedere in Presidenza.
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Artigianelli 2.0 

La nostra scuola utilizza gli 
strumenti che ormai fanno 
parte della vita quotidiana di 
famiglie e alunni. Il nostro sito 
www.artigianelli.org è il 
principale strumento per una 
comunicazione dettagliata di 
quella che è la "vita" scolastica; 
vi troverete, oltre che le 
necessarie informazioni e 
comunicazioni,  il materiale 
informativo della scuola ed il 
materiale didattico necessario 
agli alunni. 

Altri strumenti che permettono 
la comunicazione veloce ed 
immediata di ciò che accade e 
la condivisione dei contenuti 
che riteniamo utili ed 
interessanti, sono: la nostra 
pagina Facebook "Artigianelli - 
Firenze"; il nostro profilo 
Twitter "@Artigianelli". 

Dal nostro sito potrete essere 
indirizzati, mediante i pulsanti 
in alto a destra, oltre che ai 
contatti FB e Twitter, al nostro 
profilo YouTube e Flickr per la 
condivisione di materiale video 
e foto. 

Seguiteci su FB e Twitter... 

Improve your 
English 

Continua il percorso finalizzato 
ad accrescere le competenze 
linguistiche dei nostri alunni. 

Oltre ai corsi di preparazione 
all'esame KET, da quest'anno 
gli alunni di prima hanno 
un'ora di lezione - svolta in due 
distinti gruppi - con insegnante 
madrelingua. 


