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LA GIORNATA DEL COLLEGIO 2020

Sabato 5 settembre 2020 alle ore 10.30 è
convocata  l’assemblea  annuale
dell’Associazione con il seguente Ordine dei
lavori:

1. relazione  del  Presidente  e  della
Cassiera, approvazione del rendiconto
2019;

2. comunicazioni del Comitato;
3. comunicazioni del Preside;
4. varie ed eventuali;
5. elezione del Presidente;
6. elezione del Consiglio Direttivo.

Al termine,  alle ore 12.00 circa,  ci  sarà un
aperitivo presso i locali del Collegio, a cura
di Vincaffé, al costo di 10 €.

Prenotarsi entro il 3 settembre chiamando
la  Sig.ra  Poet  Nadia  al  numero
3287373806.

ISCRIZIONI A.S. 2020-2021

Il  Liceo  Valdese  ha  deciso  che  le  lezioni
dell’anno scolastico 2020-2021 inizieranno il 1°
settembre 2020,  con due settimane di  anticipo
rispetto  al  calendario  regionale.  I  primi  giorni
saranno  dedicati  ad  attività  di  recupero  e  di
ripasso  sulla  parti  di  programma  svolte  nel
periodo di didattica a distanza. La nuova classe
prima sarà composta da 20 studenti, 5 dei quali
frequenteranno gratuitamente il primo anno anno
di liceo grazie alla borsa di studio bandita dagli
Amici,  vinta  in  seguito  alla  prova  selettiva
svoltasi lo scorso gennaio.

Cari Soci,
vi  invito  a  partecipare  all'assemblea  di
quest'anno  perché,  come  anticipato  lo  scorso
anno, dovrà essere eletto un nuovo presidente e
i nuovi membri del consiglio.
Per questo vi invito a valutare se candidarsi alle
cariche  da  rinnovare.  È  bene  tenere  presente
che  la  prima  tornata  riguarderà  la  carica  di
presidente  e,  dopo  lo  spoglio,  riguarderà  i
consiglieri;  in  questo modo chi  non risultasse
eletto presidente potrebbe accettare di entrare in
consiglio.
Una  nota  di  incoraggiamento:  è  importante
lasciar vivere l'Associazione Amici perché negli
anni ha svolto il compito di fornire ai docenti e
al  Comitato  idee  e  sostegno  economico  per
attività  non  ordinarie  nella  nostra  scuola  che
risponde  alle  esigenze  di  famiglie  e  alla  vita
culturale delle valli valdesi.

Cordiali saluti
Elio Canale

LA DIDATTICA A DISTANZA
A seguito dell'emergenza sanitaria per il covid19
il liceo si è attivato fin da subito per realizzare la
didattica a distanza.  In via sperimentale per le
prime due settimane e poi, in seguito anche alle
considerazioni  degli  studenti,  ai  quali  è  stato
chiesto  di  esprimere  il  proprio  parere  con  un
sondaggio,  in  modo  più  strutturato.  Si  è
utilizzata una piattaforma ed è stato garantito il
rispetto dell’orario settimanale delle lezioni e lo
svolgimento  dei  programmi  previsti.  Si  è
tuttavia ritenuto che la conversione totale delle
ore  di  lezione  giornaliere  in  videolezioni  in
diretta streaming fosse un carico eccessivo per
gli studenti, sia dal punto di vista didattico sia da
quello  della  salute.  Parte  del  tempo  scuola  è
stato quindi impiegato in altre attività didattiche,
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quali la fruizione e la rielaborazione di materiale
vario  e  di  video  prodotti  dai  docenti  stessi  o
reperiti  in rete, l’esecuzione di esercitazioni, la
richiesta  di  produzione  di  materiale  da  parte
degli studenti.

Si è cercato di sviluppare per quanto possibile il
ruolo attivo degli studenti. Ad esempio le tesine
del  quarto  anno  si  sono  trasformate  in  video-
tesine,  è  stata  svolta  una  maratona  a  staffetta
virtuale  per  scienze  sportive  motorie,  un
concorso  fotografico  ispirato  a  quadri  famosi
rivisti in chiave “quarantena” per arte, un’attività
di  misurazione  della  luminosità  del  cielo
notturno  con  il  telefonino,  una  gara  di
matematica online a distanza e molto altro.

Di importante sostegno durante questo periodo
di didattica a distanza sono stati i pc portatili e le
webcam acquistate  dagli  Amici,  strumenti  che
sono stati largamente utilizzati dai docenti e, in
qualche  caso,  prestati  agli  studenti  che  non
avevano i dispositivi idonei a casa.

Herbert Aglì

VIAGGI ANNULLATI
Purtroppo  l'emergenza  sanitaria  a  seguito  del
Coronavirus  ci  ha  costretto  ad  annullare  il
“Pullman della memoria” (V anno, 25-29 marzo
2020),  che  sarebbe  stato  aperto  anche  ai  soci
degli Amici e che aveva ricevuto molte adesioni.
E, oltre a questo, altri significativi viaggi previsti
per  gli  studenti,  che avrebbero caratterizzato e
dato valore aggiunto all'anno scolastico: visita al
laboratorio  di  rilevazione  delle  onde
gravitazionali "Virgo" a Pisa (III, IV e V anno,
28-29  febbraio  2020),  soggiorno  studio  a
Brighton (Inghilterra,  I e II  anno,  19-25 aprile
2020), soggiorno studio a Parigi (III e IV anno,
20-25  aprile  2020),  partecipazione
all'HandiFilmFestival  di  Rabat  con
presentazione  del  film in  concorso  Empatia (i
due protagonisti del filmato, 14-19 aprile 2020).

Marco Fraschia

I VENERDÌ CULTURALI

Da  alcuni  anni  l’Associazione  Amici  del
Collegio  organizza  incontri  di  cultura,  musica,
attualità  che  si  svolgono  al  venerdì  presso  il
Collegio,  in  aula  docenti,  con  un  aperitivo  a
seguire.
Anche per l’anno 2019/2020 si è deciso di fare
questi  incontri  ma purtroppo il  coronavirus  ha
fermato tutte le attività e quindi anche i “venerdì
culturali”; siamo riusciti ad intrattenere il nostro
pubblico con due soli pomeriggi.

PRESENTAZIONE  DEL  LIBRO  “IL
MARGINE  SI  FA  CENTRO”  di  Erica
Scroppo,  figlia  di  Filippo  Scroppo:  spiegare
l’arte  moderna  agli  studenti  del  Collegio
Valdese. Erica, dialogando con Andrea Balzola,
ha raccontato la storia da cui nacque la decisione
di  organizzare  una  mostra  aperta  a  tutti  con
visite  guidate,  la  prima  nel  1949,  a  cui  ne
seguirono  altre  40.  Oggi  la  Galleria  Scroppo
Torre  Pellice  promuove  mostre  temporanee  e
attività culturali. 

TOR  DES  GEANTS  –  Un  percorso  che  si
snoda lungo le due Alte Vie della Valle d’Aosta
con  partenza  ed  arrivo  a  Courmayeur  per  un
totale di circa 300 km.

Gli studenti rielaborano in chiave covid le opere d'arte

Una lezione di scienze "a distanza"



Abbiamo proposto due storie a confronto:

Marco Fraschia, preside del Collegio, amante da
sempre  della  montagna,  ha  affrontato  questo
itinerario a piedi con tutte le difficoltà del caso;

Giovanni  Poetto,  titolare  di  una  attività
commerciale  a  Torre  Pellice,  appassionato  di
corsa, ha invece percorso tutti questi km di corsa
o quasi terminando con successo l’esperienza.

Ci auguriamo per l’anno 2020/2021 di ritrovare
di  nuovo  una  normalità  e  di  poter  riprendere
questi incontri da dove ci siamo lasciati.

Monique Gay

QUOTE 2019

Quote da €15
PERASSI  REBECCA,  PERASSI  UMBERTO,
TURAGLIO  ELISABETTA,  TURAGLIO
ELEONORA

Quote €30
AGLÌ  HERBERT,  ALEMANNO  MONICA,
ARMAND HUGON SARA, AUDERO MONICA,
AVONDET  RITA,  ATZORI  FRANCESCA,
BAROLIN  TATIANA,  BATTAGLIO  ROSARIA,
BEATA  MARCO,  BELTRAMO  RICOTTO
MAURO,  BENECH  RINALDA,  BEUX
SAMUELE,  BEUX  TULLIO,  BIGO  MARISA,
CANALE  ELIO,  CAFFARATTI  LUCIANA,
CAFFAREL  CATIA,  CAPELLARO  LORENZO,
CAPELLARO ALESSANDRO, CARENA MARIA
GABRIELLA,  CARENA  PIERA,  CASTAGNO
INES,  CAVAZZANI  ADA,  CECCONI  ELENA,
CESAN  PROCHET  LILLI,  CESAN  PASQUET
MICHELINA,  DIENA  VITTORIO,  EYNARD
SERGIO,  EYNARD  SAPPÉ  BIANCA,  FAVOUT
SARA,  FAVRE  MARIE  LUISE,  FRASCHIA
MARCO, FILIPPINI LORIANA, GAI CORNELIO,
GAY MONIQUE,  GAY MARCO,  GAY SERGIO,
GONTERO  ESTER,  GEYMET  PANERO
AMALIA,  HUGON  POET ELDA,  LONG BEUX

ALDA,  MALAN  IVANA,  MATHIEU  GIORGIO,
MATHIEU  GIAFRANCO,  MATHIEU  VOLA
LUCIANA,  MERLO  LUISA,  MOURGLIA
DANILO,  NEGRIN  ENZA,  NISBET  LAURA,
ODIN  BRUNO,  PANERO  ANDREA,
PASQUALETTI  GIULIANA,  PEYROT  BRUNA,
PEYRAN  SARA,  PEZZANO  CARLO,  POET
NADIA,  POET  COSTANTINO  ALGA,  PONS
LILLIANA,  RIVOIR  SILVANA,   ROMANO
DANIELA,  SAPPÉ  ANNALISA,  CALVEDI
MAGGIORE  MARIA  LIDIA,  SOCIETÀ DI
CUCITO DI TORRE PELLICE, SCROPPO ERICA,
TRAVAGLINI  CARLO,  TOSELLI  MARIO,
VIZIALE SAMANTA.

DONI 2019

€20
CLASSE  IV  DEL  LICEO,  MERLO  LUISA,
PASQUALETTI GIULIANA, GEYMET AMALIA.

€50
PUY ROMANO E ANNINA, REINOLD JACOB

€70
TOSELLI MARIO

€100
ANONIMO in memoria FRANCO SAPPÉ

€500
GAY MONIQUE in memoria di GISELLA RIBET,
SOCIETÀ  DI  CUCITO  di  Torre  Pellice,  TERZA
JAVIER per borsa studenti

€1000
GEYMET AMALIA, PANERO ANDREA entrambi
per borsa studenti.

IL VOSTRO SOSTEGNO

Nell'augurarVi un buona lettura, Vi chiediamo di
controllare,  qualora  non lo  aveste  già  fatto,  la
Vostra  situazione  pagamento  delle  quote  anno
2020. Il  Vostro aiuto economico, e non solo, è
molto  importante  per  noi  e  per  le  attività  che
vorremmo continuare a promuovere. 

SEDE APERTA

Ricordiamo  a  tutti  che  il  primo  sabato  del
mese  la  sede  è  aperta  dalle  ore  10.00  alle
11.00.

Vi invitiamo a cercare le notizie sulle attività
del Liceo sul sito del Collegio: 

www.  liceovaldese.it

Incontri con  E. Scroppo/A. Balzola, M. Fraschia/G. Poetto

http://www.liceovaldese.it/
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RENDICONTO 2019


