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Edizione Straordinaria 
Il giornalino delle seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Saluzzo-Manta 

 

 
 

 

Venerdì 1° Settembre alle ore 8:00 presso il Teatro Magda Olivero si è tenuto il 
primo Collegio Docenti del nascente Istituto Comprensivo di Saluzzo presieduto 
dalla Dirigente Leda Zocchi. L’istituto nasce dalla fusione della Direzione Didattica 
di Saluzzo e della Scuola Media Rosa Bianca. 
Ecco i nostri numeri: 
2000 studenti di 3 ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado),  
250 insegnanti,  
13 plessi,  
3 comuni.  
Tutti coinvolti nel più grande istituto scolastico della Provincia di Cuneo, uno dei più 
grandi del Piemonte. Il collegio è servito a fare il punto su processo di fusione, 
scelta e coordinamento dei diversi ruoli gestionali e sulla definizione delle linee 
guida della nuova istituzione. 
 

Li avevate mai visti tanti 
insegnanti tutti insieme? 

Il 1° settembre siamo diventati un Istituto comprensivo 

AUGURI 
A TUTTI 



Libriamoci e #ioleggoperché: due ghiotte iniziative  

Per prenderci gusto 
Letture per tutti i palati 
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LE NOSTRE RADICI 

RISPETTO 

In questi mesi parleremo di come 
la parola rispetto sia anche 
sinonimo di “volersi bene”. Dob-
biamo diventare sempre più bravi 
a prenderci cura di noi stessi, a 
conoscerci, perché la prima per-
sona da rispettare, da amare sia-
mo noi. Parleremo di alimen-
tazione, di sentimenti, di relazioni 

Dal 23 al 28 ottobre 2017 
torna nelle scuole di ogni 
ordine e grado Libriamoci a 
scuola, l’iniziativa promossa 
dal MIUR, Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca  con il Centro 
per il libro e la lettura, per 
dedicare del tempo in classe 
alla lettura ad alta voce, per 
assaporare ancora meglio il 
gusto delle parole, delle 
storie! 

#ioleggoperché è una grande ini-
ziativa nazionale di promozione 
della lettura ed è organizzata dal-
l’Associazione Italiana Editori. E’ 
una grande raccolta di libri a soste-
gno delle biblioteche scolastiche. 
Dal 21 al 29 ottobre, nelle librerie 
aderenti, (la nostra scuola è ge-
mellata con la libreria Mondadori di 
Saluzzo), sarà possibile acquistare 
libri da donare alle scuole per ar-
ricchire le biblioteche scolastiche.  
 

con chi ci sta intorno e con che 
cosa ci sta intorno. Parleremo di 
cibo per nutrire il corpo, per nu-
trire il mondo e di cibo per nutrire 
la mente e il cuore.  
Lo coltiveremo in tutti i modi 
possibili. Semineremo in tutti i 
terreni possibili.  
Insieme.  

Conoscendoci sempre meglio. 
Trasformando le nostre differenze 
in risorse continuando le nostre 
“prove tecniche” per diventare cit-
tadini consapevoli, capaci di pen-
sare e fare. Capaci di fare la 
differenza.  
Non resta che cominciare! 
Rimbocchiamoci le maniche! 

Noi ci saremo! Scopriremo come… 

DAL 21 AL 29 OTTOBRE 2017 
DONARE UN LIBRO VALE DOPPIO 

QUASI 


