in sole 6 ore
IL DIARIO DI BORDO DELL'ISTITUTO FREJUS
Ottobre 2017

ECDL: LA PATENTE EUROPEA
DEL COMPUTER
Partito
l'anno scolastico 2017/2018
con le nuove classi

L'INTERVISTA AL PRESIDE
PROF. VALENTINI
Scopri perchè è nata la nostra
scuola e i trucchi per
coniugare studio e sport

IL DOPPIO DIPLOMA CON
MATER ACADEMY
Dalle nuove opportunità di
quest'anno agli ultimi scoop
della scuola

IN SOLE 6 ORE
SI VA IN SCENA!

La scuola è iniziata!
"In Sole 6 Ore" ci
accompagnerà ogni
mese durante tutto
l'anno.
Progetti, idee, notizie e
argomenti trattati e
commentati dai ragazzi
per entrare nel
meraviglioso mondo
dell'Istituto Frejus di
Bardonecchia!
E, poichè l'entusiasmo è
grande, ci auguriamo che
l'anno che è iniziato sia
denso di nuove emozioni,
nuove sfide, moltissime
vittorie e tanto, tanto
entusiasmo!
Buon inizio anno
scolastico!

L'Istituto Frejus
"Crediamo che non esista
una scuola migliore in
assoluto, ma esista la
scuola più adatta ad
ognuno di voi.
Il nostro impegno è quello
di formare giovani ricchi di
conoscenze, liberi e
responsabili."

Il College Frejus è una struttura dinamica e in continua evoluzione, che non
si limita a fornire una preparazione scolastica, ma tende a incentivare e a
sviluppare l’aspirazione di ogni studente nel suo percorso di crescita.
Vogliamo offrire un ambiente favorevole all'istruzione e alla formazione umana
degli allievi, aiutandoli a costruire una personalità forte e libera.
IL PERCORSO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Ovvero acquisizione di competenze generali nel campo dei macrofenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione,
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.

Northumberland, in Inghilterra, e tra le sue principali attrazioni conta la Barter Books,
una delle più grandi librerie di libri usati in tutta Europa famosa in tutto il mondo per
aver conservato il manifesto originale “Keep Calm and Carry On”. Ogni anno il negozio,
ricavato all’interno di una vecchia stazione ferroviaria in stile vittoriano, attira circa
duecentomila visitatori alla ricerca di particolari volumi, o di una tazza di tè da sorbire
tra gli scaffali attraversati di continuo dai trenini elettrici che ricordano la funzione
originale del palazzo.

Il detto del mese
"KEEP CALM AND CARRY ON
Keep Calm and Carry On” è un affascinante ed esiziale slogan che si addice all’inizio
dell’anno scolastico 2017/18 all’Istituto Frejus. È un anno di grandi cambiamenti per tutti: gli
studenti si ritrovano spaesati con molti insegnanti nuovi e gli insegnanti si ritrovano disorientati
con molti alunni nuovi.
“Keep Calm and Carry On” fu prodotto dal governo britannico nel 1939 agli albori della
seconda guerra mondiale al fine di invogliare la popolazione a mantenere l'ottimismo e non
farsi prendere dal panico. All’epoca furono stampati diversi manifesti che furono però perduti
fino alla riscoperta solo nel 2000 ad Alnwick.
Alnwick è una piccola città di quasi 7.800 abitanti nell’area settentrionale della regione di
Northumberland, in Inghilterra, e tra le sue principali attrazioni conta la Barter Books, una delle
più grandi librerie di libri usati in tutta Europa famosa in tutto il mondo per aver conservato il
manifesto originale “Keep Calm and Carry On”. Ogni anno il negozio, ricavato all’interno di
una vecchia stazione ferroviaria in stile vittoriano, attira circa duecentomila visitatori alla
ricerca di particolari volumi, o di una tazza di tè da assaporare tra gli scaffali attraversati di
continuo dai trenini elettrici che ricordano la funzione originale del palazzo.
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le classi aa 2017-2018
CLASSE 1A

CLASSE 4A

CLASSE 2A

CLASSE 3A

IL DOPPIO DIPLOMA CON
MATER ACADEMY

CLASSE 5A

oggi intervistiamo...?

Il cuore
del Frejus:
intervista al
Preside
Prof. Giovanni
Valentini
Curiosi di sapere qualcosa in più del nostro Istituto, due intrepidi
studenti del primo anno, Leonardo e Matteo, hanno sfidato le porte
della Presidenza e, nei panni di novelli giornalisti, sono andati ad
intervistare il Preside. Dopo aver scelto accuratamente le domande con
i nostri compagni di classe, seduti di fronte alla scrivania che domina
l’austera stanza della Presidenza (che alcuni di noi conoscono bene!),
circondati da numerose targhe e riconoscimenti, ci siamo addentrati
nella storia della nostra scuola. Ecco per voi l’esclusiva intervista!

6 Che vantaggi ha portato questo
progetto?
Questo sistema ha permesso di imparare
come utilizzare il computer in modo più
idoneo, passando da un sito ad un altro,
confrontando gli stessi per poter trarre
informazioni superiori ai libri, perché le
notizie sono sempre attuali e perché il
mondo del lavoro richiede la conoscenza
di questo modo di operare.
1 Prof. Valentini, come e quando è nata la
scuola?
La scuola è nata nel 1966: un' iniziativa di mio

7 Quali sono gli svantaggi di una scuola
digitale?

padre, l'ing. Francesco Valentini.

Lo svantaggio nasce dall'allievo, che

2 Perché si chiama Frejus?

la lezione, un po' come faceva lo studente

Perché il segno di riconoscimento di

durante le lezioni gioca al posto di seguire
che sotto i libri si portava giornali e

Bardonecchia è il traforo del Frejus.

fumetti.

3 È sempre stato un istituto sportivo?

8 Che cosa le piace dell' essere insegnante

Si, fin dall'origine, fino al 1996 era anche
l'unico in Italia, insieme a quello che si trova a
Malles Venosta.
4 Quando e perché è nata l'idea di una scuola
total tablet?
L’idea è nata nel 2012. Essendo una scuola
frequentata da sportivi, con assenze continue,
bisognava trovare uno stratagemma per
permettere a tutti gli studenti di non rimanere
indietro con il programma. Con il progetto
total tablet si possono seguire le lezioni in
contemporanea a quelle svolte in classe, e la

e preside della scuola?
Mi piace il fatto che molto spesso trovo
che gli allievi sono più simpatici e corretti
degli adulti.
9 É soddisfatto dei risultati ottenuti fino
ad ora?
A giudicare dal prodotto finale (la
maturità) direi proprio di sì, considerando
che la media raggiunta è 80/100; nelle
prossime settimane contatteremo le
aziende della valle di Susa e invieremo il
curriculum dei nostri allievi diplomati per

tastiera facilita i ragazzi DSA.

permettere loro un’assunzione.

5 C'è stato un aumento di iscrizioni in seguito

10 Che progetti ha per il futuro?

all'iniziativa total tablet?
Si c’è stato, il tablet è un valido aiuto sotto
molti punti di vista.

La speranza di poter convincere il maggior
numero di allievi ad ottenere il secondo
Diploma, cioè Il Diploma Americano.

DAL CEO PER UN GIORNO
UN CASO PRATICO: DAL PROBLEMA ALLA SOLUZIONE!

Abbiamo immaginato che un colosso
mondiale come Google avesse un
problema da risolvere. Come? Partendo
dall'analisi Swat e arrivando ad una
conclusione
Quando ci sono decisioni importanti da prendere e da
presentare al Direttore Generale di Google, bisogna
portare soluzioni innovative e redditizie!
I ragazzi di 5 si sono cimentati nell'analisi Swat di un
importantissimo brand provando a simulare un calo delle
quote di mercato e un veloce ritorno alla leadership.
Infine hanno studiato un Visual che potesse convincere
anche il più reticente Ceo a investire tempo e denaro nel
loro progetto. il risultato lo potete trovare in queste
pagine e chissà, magari un giorno trovarlo direttamente
sul più grande motore di ricerca al mondo!

ECCO ALCUNI DEI PROGETTI IDEATI DAI RAGAZZI PENSANDO AD UN PRODOTTO
"NUOVO" DA COLLOCARE SUL MERCATO CHE POSSA "FARE GOLA" A GOOGLE!

UN FUTURO DI
EDUCAZIONE
TECNOLOGICA
DI PIETRO CASSOLINI
Bisogna dire, a malincuore, che l’Italia è tra i paesi più
arretrati in Europa per quanto riguarda l’educazione
coniugata alla tecnologia e all’informatica. Se non per
sporadici casi, l’apprendimento avviene ancora per mezzo
di libri, lavagne e registri.
Ma c'è un istituto che invece spicca su tutti: la scuola
superiore di Amministrazione, Finanza e Marketing Frejus.
E’ tra le prime realtà italiane completamente digitalizzato.
Gli studenti seguono le lezioni su tablet e computer
attraverso file caricati su uno storage comune. Insomma
una vera e propria rivoluzione scolastica; via i libri, via i
portapenne e spazio alla tecnologia. L’Istituto aiuta inoltre
gli sportivi, sciatori in particolare, ad avere sempre le
lezioni pronte da studiare persino nelle trasferte. Questo
stimola la voglia dell’atleta a partecipare attivamente anche
quando non si è presenti fisicamente.

Ciò che ci si potrebbe chiedere subito è: ma la
tecnologia nell’educazione è sempre positiva o può
provocare mali ben peggiori dell’arretratezza digitale
del nostro paese? Il dibattito è più che aperto e
mette a confronto chi tende verso una politica
progressista e chi preferisce agire in modo più
conservatore. Per Marco Gui, sociologo della Bicocca
di Milano “Le tecnologie come sono concepite oggi
hanno un elevato potenziale distruttivo, minano la
memoria e la concentrazione”. Certo è che gli
strumenti tecnologici odierni vengono utilizzati per
futili scopi quali giochi e social network. Se però a
questi oggetti si attribuisce l’unica funzione
educativa il problema della distrazione viene meno,
lasciando spazio all’apprendimento. Ed in un mondo
sempre più tecnologico ed aggiornato è forse la
migliore e unica soluzione.

SENZA
UN’ISTRUZIONE
GLI SCI
RIMANGONO IN
CANTINA!
DI VITTORIA CASTELLANO

Come conciliare sport e scuola? Come riuscire a fare entrambe le
cose bene? Abbiamo provato a chiederlo alla classe seconda, e
qualcuno si è cimentato nell’impresa di indossare
contemporaneamente i panni dell’intervistatore e dell’intervistato,
durante un tema in classe.
Il risultato è che nulla è impossibile, e Vittoria lo racconta così...

Mi è sempre stato insegnato che
la scuola va prima di tutto, perfino
dello sci. Se quest’ultimo è un
divertimento, una passione ed un
sogno nel cassetto, senza
un’istruzione gli sci rimangono in
cantina!
Perché è importante collegare lo
sport con la scuola? Lo sport ti
insegna a vivere, ti fa crescere, ti
delude ma ti regala anche
sconfinate emozioni. Ho imparato
cosa vuol dire faticare, sudare per
ottenere il risultato, terminare un
allenamento fisicamente
demolita. Ma grazie allo sci,ho
potuto stare a contatto con tanta
gente, mangiar sano, evitare
qualsiasi strada più oscura. Ho
sempre visto la mia passione
come un riparo. Lo sport è la cosa
più bella mai esistita sulla faccia
della terra, e chiunque può farlo,
basta crederci.
Ovviamente vivo tutti i giorni la
difficoltà di conciliarlo con lo
studio. Una cosa che può aiutare
molto a riguardo, è scegliere la
scuola giusta. Il Frejus aiuta
parecchio, perché grazie ad una
programmazione fatta ad hoc per
noi sciatori possiamo suddividere
lo studio in modo da avere tempo
per fare bene tutto ciò che
vogliamo.
Lo sport occupa molte ore alla
settimana ed è davvero dura
studiare dopo gli allenamenti, ma
diciamocelo chiaramente: la vita
dell’atleta non è facile, bisogna
rimboccarsi le maniche e lottare,
perché senza sacrifici e dedizione
non si arriva da nessuna parte.
Per questo a tutti noi ragazzi,
sportivi e non, qualunque sia il
nostro obiettivo e sogno, auguro
di continuare a seguirlo senza mai
prendere una pausa, perché
arriverà anche il nostro momento
di splendere!

Il team!

Ecco tutto il corpo docenti,
segreteria e amministrazione
al completo!

IL DOPPIO
DIPLOMA
Un programma riconosciuto dal
Ministero dell’istruzione Italiano e
Americano. Offre la possibilità di
frequentare il proprio istituto in Italia
e contemporaneamente la Mater
Accademy High School americana
attraverso una piattaforma online. Questi
corsi si rifanno alla normativa ufficiale
richiesta per ottenere un regolare
diploma negli USA e nello specifico
offrono all’alunno la possibilità di ricevere
il diploma statunitense di Mater Academy
International, un titolo di High School
dello Stato della Florida.

Il programma inizia durante il secondo
anno e si porta avanti fino al quinto.
Mater Academy riconosce il 75% delle
materie scolastiche italiane, quindi
viene richiesto di seguire 6 materie
con corsi annuali della scuola
americana: 4 materie obbligatorie (2
corsi di inglese, uno di storia americana
ed uno di economia ed istituzioni
americane) e 2 materie a scelta dello
studente. L’interazione con la Mater
Accademy High School di Miami
avviene tramite una piattaforma online
dedicata. Ogni studente avrà un suo tutor
personale americano e saranno anche
seguiti da un assistente presso la nostra
scuola.

"MATER ACADEMY
DOPPIO DIPLOMA"
MIGLIORA IL TUO
INGLESE, ARRICCHISCI IL
TUO CURRICULUM!

LA SCELTA
DEL
DOPPIO
DIPLOMA
CHIEDIAMOLO DIRETTAMENTE A CHI
HA DECISO DI INTRAPRENDERE
QUESTO PERCORSO!
Mi chiamo Mattia Borgogno, ho 17 anni e vivo
a Bardonecchia, una piccola cittadina di
montagna al confine con la Francia. La mia
passione principale è lo sci, motivo per cui mi
sono trasferito qui quando avevo 10 anni.
Oltre allo sci pratico diversi altri sport, come il
nuoto, mountain bike, trampolino perché
Bardonecchia mi offre la possibilità di svolgerli.
Frequento il quarto anno all’Istituto Frejus,
scelta che mi consente di coniugare la mia
attività di sportivo e studente perché durante
la stagione invernale sono impegnato in gare e
allenamenti.
Ho deciso quest’anno di cogliere l’opportunità
offerta dal College Frejus di intraprendere il
percorso didattico che mi consentirà di
ottenere il Doppio Diploma in collaborazione
con una scuola Americana.
Il doppio diploma? Una scelta giusta e una
grande opportunità per frequentare
l’università all’estero o migliorare le mie
competenze con una prospettiva
internazionale. Sono entusiasta e curioso di
scoprire cosa mi attende in questo anno
scolastico!

Mattia Borgogno, Classe 4A, ha
concluso la terza con una media dell'8,6
ed è in Comitato di Sci Alpino.

ECDL:
LA PATENTE PER IL
COMPUTER
7 ESAMI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE

"Sa usare il computer?" è la domanda

possiede l'insieme minimo delle abilità

che si sente invariabilmente porre

necessarie per poter lavorare col

chiunque cerchi oggi un lavoro. La

personal computer - in modo

domanda si presta a risposte

autonomo o in rete - nell'ambito di

generiche, dispersive, non di rado

un'azienda, un ente pubblico, uno

ambigue. Eppure, se chiediamo a

studio professionale ecc.

qualcuno se sa guidare l'automobile,

In una società informatizzata come

un semplice sì costituisce una risposta

sempre più è la nostra, questa patente

precisa ed esauriente: significa infatti

ha potenzialmente una diffusione di

saper fare tutto ciò che è richiesto per

massa, giusto come la patente di guida

ottenere la patente di guida.

nell'era dell'automobile. Il

E' possibile definire in modo

conseguimento dell'ECDL rappresenta

altrettanto preciso che cosa vuol dire

un significativo elemento curriculare

saper usare il computer?

per entrare nel mondo del lavoro,

Questa domanda ha oggi una risposta

come anche per affrontare il problema

affermativa. E' stata infatti introdotta

del ricollocamento.

la European Computer Driving Licence

Ottieni anche tu l'ECDL e acquisisci

(ECDL), ossia la "Patente Europea di

sempre più competenze!

Guida del Computer", un certificato
attestante che chi l'ha conseguito
.

IL REGOLAMENTO DELLA
SCUOLA
SICURO DI SAPERE TUTTE LE REGOLE?

1. Ogni ritardo e/o uscita anticipata, devono

4. Il cellulare non può essere utilizzato

essere giustificati dai genitori. In ogni caso

durante le ore di lezione ma dovrà essere

l’allievo non può accedere alla classe se non

consegnato in segreteria e ritirato solo al

nell’ora successiva. Il ripetersi di simili episodi

termine delle lezioni.

può comportare il cinque in condotta.
5. Il diario con annesso libretto dei voti deve
2. Ogni assenza deve essere giustificata dai

essere firmato giornalmente dai genitori.

genitori. Se al ritorno a scuola dopo l’assenza

6. L’autorizzazione per eventuali entrate

l’allievo non presenta la giustificazione scritta

posticipate e uscite anticipate a causa degli

può non essere accettato in classe. Se poi tale

orari dei mezzi di trasporto, devono essere

giustificazione continua a non essere

comunicate in segreteria all’inizio dell’anno

presentata, l’allievo potrà essere accettato a

scolastico.

scuola solo se accompagnato dai genitori. I
genitori con senso di responsabilità non

7. E’ obbligo presentarsi alle lezioni di

dovranno giustificare assenze da

educazione fisica con un abbigliamento

impreparazione ai compiti e alle

adeguato: scarpe da ginnastica e tuta.

interrogazioni.
3. Tablet, diario scolastico, portapenne,
calcolatrice, dizionario, fogli protocollo devono
essere il quotidiano bagaglio di uno studente;
la loro sistematica dimenticanza più
comportare il cinque in condotta.

ALCUNE DELLE REGOLE DA
OSSERVARE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELLE
LEZIONI ALL'ISTITUTO
FREJUS!

SALONE
ORIENTAMENTO
A.S. 2017 - 2018
Anche durante l'anno scolastico 20172018 nei principali comuni del territorio
metropolitano saranno organizzati i
Saloni dell’orientamento.
I Saloni sono un’occasione importante,
per gli studenti e le loro famiglie, per:
- incontrare docenti e studenti delle
Scuole secondarie di secondo grado e
delle Agenzie formative;
- conoscere la loro offerta scolastica e
formativa, ottenere materiali e
informazioni utili, conoscere le iniziative
di orientamento proposte.

GLI APPUNTAMENTI PER
CONOSCERE IL DIPLOMA
AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING DELL'ISTITUTO
FREJUS SONO:
- SABATO 18.11.2017 DALLE ORE
9 ALLE ORE 12 A SUSA (SCUOLA
"BARTOLOMEO GIULIANO"
-SABATO 2.12.2017 DALLE ORE
15 ALLE ORE 19 AD AVIGLIANA
(SCUOLA "DEFENDENTE
FERRARI")

the secret john's
L’evento più atteso dell’anno è in arrivo!!! THE PROM!
Come da tradizione gli alunni dovranno vestirsi eleganti. I gentiluomini dovranno
invitare le fanciulle…quindi fatevi avanti! Chissà quanti cuori infranti!
Durante la festa ci sarà l’elezione di Miss/Mr Frejus, girano già voci su chi verrà
eletto… Non rimaneteci male!
Un quadro generale delle prime impressioni:
In prima le acque sembrano ancora tranquille, ma aspettatevi la festa del primino!
La seconda pare troppo sveglia
In terza gli elementi non mancano
La quarta è popolata da veterani
In quinta ci sono più casi umani che posti a sedere!
Per ultimo, ma non per importanza, il grande punto interrogativo…la GITA!
Forse si è arrivati ad una conclusione, Budapest, (sicuramente meglio dei Castelli
della Loira), ci sarà da divertirsi e i gossip non mancheranno.
Stay in, stay tuned!

una scuola di sportivi

NELLE FOTO ALCUNI DEI NOSTRI ATLETI:
CHIARA CITTONE, MATTEO FRANZOSO
E SARA ALLEMAND

Forza ragazzi!
La stagione sta per cominciare,
e abbiamo diversi atleti che
quest'anno saranno impegnati
nelle gare.

E come diceva il grande atleta
Runkin, il miglior riconoscimento
per la fatica fatta non è ciò che
se ne ricava, ma ciò che si
diventa grazie ad essa. E
quindi... vietato mollare!

PILLOLE DI SAGGEZZA!

chi ha
partecipato
... va bene lo ammettiamo... le
ultime settimane vi abbiamo
chiesto articoli, foto, pareri,
interventi... ma che ne dite, ne
valeva la pena vero?
L'appuntamento mensile di "In
sole sei ore" è il succo della vita
tra i banchi di scuola, vi siamo
grati di condividere con i TANTO
amati docenti il vostro punto di
vista...!
Se avete idee, foto da condividere,
spunti e perchè no, un po' di sano
gossip... fatevi avanti!
In questo numero hanno
collaborato: Pietro Cassolini,
Vittoria Castellano, Mattia
Borgogno, Clarissa Borgis, Chiara
Cittone, Matteo Cortassa, Leonardo
Rigamonti,

Il backstage
degli scatti
fotografici!
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ISTITUTO FREJUS BARDONECCHIA
Via Genova 4; 10052 – Bardonecchia (TO)
Tel. 0122 901998
info@istitutofrejus.it
www.skicollegepiemonte.it

