In sole sei ore

Il talento è di casa: chi siamo e cosa
facciamo

Sezione interviste: Italiano e Storia vs
Economia Aziendale, due prof a confronto

Sezione gite: da Budapest alle Miniere di
Talco, per finire al Museo del cinema

Il Natale più bello: nella sezione Pensieri su
carta un divertente racconto di Natale!

I risultati migliori dei nostri sportivi: le
ultime news

Il ballo, il torneo, il concorso dei pupazzi di
neve: ma quante ne combiniamo al
Frejus?
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Il talento è di casa
DA 50 ANNI LAVORIAMO SUI BANCHI DI SCUOLA E SULLO SPORT!

L’istituto Frejus nasce nella rinomata
località montana di Bardonecchia e vanta
ormai 51 anni di storia. Al suo interno è
presente un indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing. Il ruolo
della scuola è da sempre stato quello di
formare giovani studenti sia nel percorso
scolastico che in quello sportivo. Uno dei
principali obiettivi è quello di offrire ed
agevolare il percorso dell’alunno sia
all’interno che al di fuori della scuola,
aumentando le passioni e gli interessi dei
ragazzi, offrendo una frequente
collaborazione scuola-famiglia. Proprio
per questo il nostro istituto ha visto e
vede tutt’ora campioni di fama mondiale:
i grandi sciatori della nazionale Italiana
Francesca Marsaglia, i fratelli Borsotti ed
ora i nostri aspiranti atleti che adesso si
allenano in Comitato, e che sono appena all’inizio della loro carriera.
L’istituto garantisce un’istruzione che
avviene in un ambiente familiare
all’interno di una struttura in continua
Inevoluzione;
sole sei ore
l’ultima innovazione con cui

studenti e docenti si stanno
sperimentando è l’introduzione dei tablet
e della LIM per tutte le classi. Questa
novità permette di approcciarsi alle materie scolastiche con un nuovo metodo di
studio, aiuta gli studenti ad usare in
maniera fruttuosa la tecnologia e dà la
possibilità ai nostri atleti di seguire le
lezioni anche in trasferta.
Le scelte che la scuola offre al termine
del percorso di studi sono numerose:
una delle principali è la possibilità di
frequentare l’università, in particolare di
economia è a oggi una delle più
“quotate”; inoltre l’indirizzo di
Amministrazione, Finanza e Marketing
(AFM) offre molti sbocchi lavorativi, che
una località turistica come
Bardonecchia richiede.
Edoardo Gorlier
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Wonderlast in Budapest
IL (BREVE) RIASSUNTO DI 5 GIORNATE INTENSE!

Curiosi di sapere le nostre avventure in gita? Eccovi qui un
day-by-day dell’Isitituto Frejus… in trasferta!
Day 1: 6/11/2017
Siamo partiti da Bardonecchia alle ore
2.45 del mattino, e per arrivare a Milano in
pullman ci abbiamo messo circa tre ore.
La mattinata dunque è cominciata molto
presto! Alle cinque abbiamo cominciato il
check – in, e una volta partiti con l’aereo
siamo arrivati in Ungheria alle dieci. Eravamo ovviamente già parecchio stanchi! Dopo aver sistemato le cose nella hall siamo
subito partiti per fare un giro a piedi sull’Isola Margherita (un grande parco che si
trova proprio in mezzo al fiume) e sulle
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coste del Danubio, accompagnati dal tramonto e dalle luci della città che si riflettevano sull’acqua. All’ora di cena, dopo aver
aspettato per diverso tempo un traghetto
e aver alla fine optato per un tram, siamo
tornati all’hotel e dopo cena mentre qualcuno è rimasto in albergo, per godersi il
meritato riposo, altri sono invece usciti
con l’insegnante per bere un coca in uno
dei locali vicini.
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Foto di gruppo nei luoghi
più importanti della città:
il balcone panoramico e il
castello di Dracula

Articolo scritto da:
Giorgia Masset
1A
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Day 2: 7/11/2017
La mattina subito dopo colazione siamo
andati a fare una visita guidata nel centro
della città, dove una guida ungherese, ma
che parlava italiano, ci ha fatto vedere alcuni dei monumenti più importanti e il
bellissimo centro storico, dove abbiamo
assistito anche alla parata del cambio della
guardia, con tanto di tamburi, cavalli e sol-

dati sincronizzati nei movimenti. Dopo il
giro turistico e un corroborante caffè da
Sturbuck siamo andati a vedere il famoso
castello del conte Dracula: spettacolare!
Siamo tornati in albergo in tempo per la
cena; la sera, un bel giretto tra i bar della
zona non ce l’ha tolto nessuno!

Day 3: 8/11/2017
Il terzo giorno la sveglia è suonata molto
presto, perché siamo andati a vedere il famoso lago Balaton; tre ore di pullman ma
ne è valsa la pena, perché è il lago più
grande dell’Europa centrale. Il clima era
freddissimo, con nuvole basse e vento dispettoso che entrava fin sotto i vestiti, ma
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ci siamo comunque avventurati fino al piccolo paesino vicino, molto caratteristico.
Abbiamo fatto pranzo in un ristorante tipico del paese ma poi siamo subito tornati
nel calduccio del bus. La sera siamo usciti
tutti quanti per fare un bel giro in centro.
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Day 2: 9/11/2017

Subito dopo colazione siamo partiti
per una lunga giornata! Di prima
mattina una visita al parlamento (il
terzo più grande del mondo dopo
Buenos Aires e Bucarest), poi un bel
giro sulla ruota panoramica e per
ultimo una passeggiata sulle rive
del Danubio dove abbiamo visto la
Scultura delle scarpe, un simbolo
che ricorda un massacro degli ebrei
avvenuto in città durante la Seconda guerra mondiale. Subito dopo
pranzo siamo tornati in albergo per
prepararci per… le terme!! Il pomeriggio è stato interamente dedicato
ad esse, abbiamo potuto rilassarci
nella grande vasca esterna dove
l’acqua aveva una temperatura di
30 gradi e ci siamo ben goduti le
saune. Verso sera, quando ha cominciato a venire buio, il vapore
dell’acqua calda mescolata con il
freddo creava nuvole attorno alla
vasca e rendeva difficile riuscire ad
uscire dalla grande piscina naturale
per andare a rivestirsi. A malincuore
siamo tornati in albergo, dove dopo
cena abbiamo ancora fatto una
passeggiata e un gelato da Mc Donald’s, per non farci mancare nulla!
Day 5: 10/11/2017

Nel nostro ultimo giorno al mattino siamo andati
a farci un giro per i mercatini di natale, che erano
appena stati aperti, con un po’ di shopping annesso. Dopo aver mangiato e aver visitato anche
la Casa del terrore, una casa-museo che ci ha introdotti ai mezzi utilizzati dai nazisti e poi dai comunisti contro tutti gli oppositori, siamo tornati
all’hotel per preparare le valigie e poi subito dopo… all’aeroporto! Siamo partiti da Budapest alle
20.30 e arrivati a Milano la sera tardi. Dopo quattro lunghe ore di viaggio siamo tornati nella nostra piccola Bardonecchia, dov’è finito il lungo e
bel viaggio.
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IL TALCO

Scopri
Miniera!

Che cos’è: il talco è un minerale molto
diffuso sulla Terra appartenente alla
categoria dei fillosilicati di magnesio

GITA A SCOPRIRE IL TALCO!

Formula chimica: Mg3Si4O10

Il 26 ottobre scorso, insieme ai nostri compagni di 1° e
2°, siamo andati a visitare le miniere di talco più grandi
d’Europa situate nel Comune di Prali in Val
Germanasca.
Dopo un viaggio di due ore, durante il quale abbiamo
tenuto compagnia ai nostri professori con musica ad
alto volume, cori e urla, siamo arrivati all’Ecomuseo
dove ci aspettava la guida che, per la nostra sicurezza,
ci ha consegnato un casco con il quale era previsto
l’uso di una cuffia simile a quella utilizzata dai cuochi a
protezione dei nostri capelli
Ogni galleria del complesso della miniera, prende il
nome dai familiari del proprietario, passando da Gianna a Paola, da Vittoria a Gianfranco; lo ScopriMiniera
ha inizio a bordo del trenino dei minatori che aggiunge
un pizzico di avventura a questo viaggio “al centro
della Terra”.
Appena entrati in galleria, sembrava di essere stati catapultati in It, il famoso film horror... che paura!!!
Dopo aver camminato a piedi per un centinaio di metri
all’interno del tunnel, cosa che avremmo voluto evitare
vista la nostra svogliatezza, abbiamo preso un trenino
per raggiungere le profondità della miniera; durante il
tragitto la regola era quella di rimanere composti all’interno della nostra postazione, ma noi, ovviamente trasportati dall’entusiasmo, abbiamo più volte alzato le
mani stile giostra, facendoci riprendere dalla guida.
Una volta scesi dal trenino il percorso è proseguito a
piedi, facendoci fare un tuffo nel passato lungo i
cunicoli e i cantieri di lavoro; entrando nelle viscere
della montagna i nostri sensi sono stati amplificati in
modo così profondo da provocarci piacevoli
sensazioni.
Nella profondità della miniera è ancora presente una
mensa utilizzata un tempo direttamente dagli operai
durante le pause di lavoro; noi non avremmo mai
mangiato in un ambiente così sporco… oggi siamo tutti
troppo viziati.
La visita è stata emozionante e ben organizzata e in
alcuni momenti anche un po’ agitata per la “vivacità” di
alcuni nostri compagni.
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Greta Bado
Matteo Daverio
2A

Durezza: la durezza del talco nella scala di Mohs è
uguale a 1 cioè può essere scalfitto con un’unghia
evidenziando la sua caratteristica di minerale tenero.
Varietà: il talco può assumere varie colorazioni dal
bianco al verdastro e dal grigio al brunastro.
Caratteri cristallografici: il talco si rinviene spesso
in natura sotto forma di aggregati fogliacei, piccoli
cristalli, lamine pseudo-esagonali oppure gruppi
globulari stellati.
Origini: il talco si può rinvenire sia nelle rocce magmatiche sia in quelle metamorfiche
Usi: il talco trova largo impiego nell'industria della
plastica: un esempio è il paraurti di un'auto il quale
può infatti contenere fino al 40% di talco. Può essere
utilizzato come lubrificante secco nell'industria della
gomma, come agente fluidificante nell'industria della
ceramica oppure come additivo nella produzione di
mangimi. Il Borotalco, comunemente utilizzato come
deodorante, identifica un prodotto a base di talco e
acido borico.
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Foto di Edoardo genoso
2A

Ciak…. Si gira!
SEI COSE DA NON PERDERE AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO!
Lunedì 13 novembre si é svolta per le classi quarte (Amministrazione finanza & marketing e Scienze umane) l’uscita didattica a Torino, presso il museo nazionale del cinema, uno dei più importanti musei al mondo per la ricchezza del patrimonio di ambito cinematografico che custodisce; esso è situato all’interno della Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino.
Lo scopo di questo articolo sarà raccontarvi in breve le 6 “cose” che non potrete perdevi!
1. Per tutti coloro che non soffrono di vertigini... L’ascensore panoramico, permette di ammirare la fantastica città di Torino da
una diversa prospettiva.
2. Nel caso vi piacesse passeggiare, incamminatevi lungo il percorso dalla storia del cinema dalla sua nascita fino ad oggi, iniziando dal camerino di Marilyn Monroe e terminando con quello di Will Smith.
3. In relazione alla N*2, dopo che avrete percorso “dandovi il braccio almeno un milione di scale” (Cit. Montale), potrete rilassarvi
sulle comode poltrone rosse guardandovi un film diverso ogni giorno.
4. Tra i lettori ci sarà sicuramente qualcuno affascinato dai film Disney; chiunque esso sia, potrà godere di una sala dedicata in cui
è possibile visionare i cartoni della famosa produzione.

5. Gli amanti del “terrore” rimarranno estasiati dalla stanza dedicata non solo ai film, ma anche ai personaggi dei più famosi Horror della storia.
6. Sappiamo che soprattutto “i maschi” sapranno apprezzare le stanze dell’ultimo piano in cui sono proiettati 24ore su 24 film
erotici, a cui però si può accedere solo se maggiorenni.
Vi consigliamo infine di “girare” in gruppo per le sale se non volete rischiare di essere severamente rimproverati dal “temibile” staff
del museo.
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Oggi intervistiamo….?
ITALIANO E STORIA VS ECONOMIA AZIENDALE: CONFRONTO TRA LE DUE PROF!

Nome e Cognome?
Margherita Ghibaudi

Giulia Alessandra Franchi

Professione?
Insegnante di Italiano e Storia

Insegnante di Economia Aziendale

Data e luogo di nascita?
24 settembre 1988, Torino

26 aprile 1984, nata a Rivoli

Lavori e scuole precedenti?
Ho fatto la giornalista per il Corriere di
Chieri, sono stata impiegata in ufficio per 2
anni e ho poi deciso di diventare insegnante!

Ho lavorato in diverse società di consulenza aziendale per 10 anni, ho fatto l’agente
immobiliare quando ero all’Università e insegno nuoto e fitness da 15 anni

Tacco alto o scarpa da ginnastica?
Scarpa da ginnastica

Tacco altissimo!

Bianco o nero?
Bianco

Nero (non si era capito?)

Classe preferita?
Tutte

In alcune classi si riesce a lavorare meglio,
ma va a periodi, dipende anche dagli
argomenti trattati di ecoaz

Ricordi del liceo?
Quando abbiamo vinto il concorso della
porta di classe addobbata meglio

Ero nel comitato studentesco: organizzavamo tornei, gare di triciclo, spettacoli di fine
anno… periodo bellissimo

Andavate bene al liceo?
Si, mi piaceva molto studiare
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Si, ero in una classe di geni, competizione
molto alta
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Sci alpino o snowboard?
Sci

Sci (anche se non ho nessuna intenzione di
rimetterci i piedi sopra…)

Mare o montagna?
Non lo so… ma direi mare

Mare

Sabato sera casa o festa?
Sicuramente festa!

Festa (anche se dipende da come è andata la
settimana!!)

Birra o vino?
Vino bianco

Vino. Prosecco!

Ambiente scolastico: come si trova in questa scuola?
Molto bene

Bene. Molto felice del mio “cambiamento”
di lavoro

Festa memorabile?
Festa di due giorni fatta in un rifugio

Halloween: con il gruppo di amici abbiamo
ricreato la famiglia Addams

La piú grande figura di m...?
L’unica volta che ho tagliato scuola e mi
hanno beccata per “colpa” di un cappotto
rosso che una prof a riconosciuto mentre
ero alla fermata del bus!

Mentre stavo presentando uno spettacolo
al liceo ho detto una parolaccia, ma avevo
il microfono acceso

Miglior risultato sportivo ottenuto?
Arrivavo sempre tra gli ultimi
(la prof di Ecoaz le dice nel frattempo che
non si deve dire che arrivava tra gli ultimi!!!)

Non sono mai stata un’agonista e ho
sempre praticato molti sport ma senza
eccellere in nessuno. Posso dirti che odio la
pallavolo

Film?
I segreti di Walter Mitty

Mangia Prega Ama

Canzone?
Quella di Notting Hill… come si chiama
già??
(la prof di Ecoaz suggerisce in un inglese
pessimo qualcosa come uen iu sai nathing
at oll)
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Ogni momento ha una sua canzone, ma se
devo tirarmi su il morale funziona sempre I
was made for loving you dei Kiss.
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LE ULTIME DAL FREJUS

Il lunedì al Frejus
COME CERCARE DI FAR PASSARE IL GIORNO PIU’ LUNGO DI TUTTA LA SETTIMANA!

Di GAIA CALZATI e MATTIA POURPOUR
Il lunedì, si sa, è il giorno più duro di tutta la settimana: si arriva da un bel weekend tranquillo o perlomeno
senza scuola e subito si ricomincia con le lezioni; insomma una faticaccia!
Molti di voi che state leggendo sanno perfettamente come funziona il lunedì all’Istituto Frejus ma vogliamo
andare a descriverlo anche per coloro che decideranno di venire a frequentare la nostra scuola nei prossimi anni.
Si incomincia questa lunga giornata di scuola alle 8.00 come ogni mattina e per fortuna (almeno per le classi
terza e quarta, e più tardi anche per le altre) si parte con due ore di educazione fisica, che comunque contribuiscono ad addolcire il ritorno allo studio quotidiano. Dopo queste prime due ore ci si sposta a scuola con i fantastici pulmini e appena posizionati tra i banchi siamo pronti a iniziare delle intense sedute di videogiochi, che
vengono immediatamente stroncate dal professore o professoressa il quale inizia subito a spiegare o, peggio,
interrogare. INCUBO!
Questa terza ora però viene ben presto interrotta dal magico suono della campanella : l’intervallo! Quel magnifico quarto d’ora nel quale per il momento si riesce ancora a non fare a botte per la pizza al bar.
Dopo questa pausa si torna in classe per altre tre emozionanti ore di lezione e finalmente alle 13.00 possiamo
andare a casa e goderci il nostro pomeriggio in libertà. Bello eh? E invece no.
Insomma dopo la sesta ora tutti escono a una velocità che lascerebbe spiazzato persino Bolt, perché tra chi
mangia a casa o in giro per qualche bar di Bardonecchia comunque c’è solo un’ora a disposizione per nutrirsi,
dopodiché si fa ritorno nella fatidica classe dove tra lo sconforto generale si fanno altre tre ore di lezione.
Infine abbiamo le ultime due ore nelle quali ogni studente viene smistato nel rispettivo progetto pomeridiano tra :


Difesa personale, dove si ha la possibilità di impar ar e a difendersi e in più anche qualche mossa delle varie arti marziali;



Storia del territorio, dur ante la quale viene spiegata la stor ia di
Bardonecchia e del territorio circostante per conoscere parte delle
nostre origini; in più si faranno anche delle gite sul luogo;



Giornalino, il pr ogetto gr azie al quale nasce quest’articolo e tutti
gli altri : ogni partecipante scrive un articolo di suo pugno per informare, divertire e interessare voi lettori;



Incontro con il CAI e con CNSAS, per scopr ir e le bellezze del
nostro territorio.
Dopo queste ultime lezioni alle 18.00 possiamo uscire davvero da scuola e
andare a casa a rilassarci (o studiare per la maggior parte degli sfortunati).

In ogni caso il lunedì, sì, è pesante ma grazie a questi progetti e spesso anche
ai professori (in fondo anche per loro è appena finito il weekend) riusciamo a
passare una giornata tranquilla e imparare molte cose nuove.
In sole sei ore
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LE ULTIME DAL FREJUS

Il ballo di Natale

Si sa… il ballo di Natale è uno degli eventi più attesi all’Istituto
Frejus! Il 5 dicembre è stato organizzato presso l’hotel De Geneys di Bardonecchia la festa che coinvolge tutte le classi e che
quest’anno, oltre all’elezione di Miss e Mister Frejus, prevedeva
anche la premiazione del Torneo di calcio e pallamano da
parte del preside Valentini!
La giuria ha eletto Miss Frejus Carlotta Visentini di 3° e come
Mister Frejus Vincent Hawkins di 4° che ha fatto da cavaliere alla
sua bella sulle note di un lento eseguito da vero ballerino!
I vincitori sono stati premiati dai due prof. Maria Mazzotta di
Diritto ed Economia e Claudio Riccardi di Scienze.
La musica è stata accompagnatrice dell'intero evento variando
principalmente tra generi house e commerciale, inoltre a disposizione degli studenti vi erano cibi e bevande.
La classe vincente del torneo è stata la 5*, la quale ha vinto la
maggior parte delle sfide.
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Taroni Enrico
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LE ULTIME DAL FREJUS

Il torneo del Frejus
CRONACA DEL TORNEO DEL
FREJUS

Articolo scritto da Vincent Hawkins,
Nelle foto la classe 5 AFM e 3 AFM
vincitrici del torneo.
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I lunedì del 27 novembre e del 11
dicembre l’Istituto Frejus ha organizzato un torneo per le varie classi.
La gara ha visto scontrarsi gli studenti nel gioco di calcio e pallamano e si è svolta nelle ore di educazione fisica presso la palestra delle
scuole secondarie di primo grado di
Bardonecchia. Le sfide sono state
molto combattute e si è giocato anche per difendere l’onore della classe. Ogni squadra era composta da
tre maschi e due femmine mentre
gli altri compagni, non giocatori, restavano sui margini del campo a fare il tifo. I vincitori della competizione sono stati i ragazzi di 5°, al secondo posto quelli di 3° e terzo posto a pari merito si sono piazzate le
classi 4°,1°,2°. I premi erano: I primi
classificati si aggiudicavano la possibilità di saltare un pomeriggio del
lunedì a scuola. I secondi classificati
avevano il privilegio di entrare due
ore dopo e i terzi un’ora dopo.
Aspettiamo di riscuotere il premio il
prossimo anno.
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Concorso

PARTITO IL CONTEST PER LA CREAZIONE DI NEVE PIU’ BELLA!
Il 18 dicembre si è svolto il concorso che ha coinvolto
tutte le classi durante le ore di educazione fisica.
L’obiettivo? Realizzare il pupazzo di neve più bello!
Alcune classi hanno deciso di non fare un vero e proprio
“Olaf” ma di realizzare una gigantesca slitta di neve e un
comodo igloo… magari per nascondersi dalle ultime
interrogazioni prima delle pagelle?
A breve si decreterà la classe vincitrice… chi sarà a
riscuotere il premio?
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Pensieri su carta
IL NATALE PERFETTO
Di Cassandra Lava

Per spiegare il mio Natale perfetto devo prima raccontarvi come sono
stati i miei 16 natali fino ad ora.
Natale per la mia famiglia inizia più meno ad ottobre quando partono
già le chiamate per sapere i regali, decidere chi deve cucinare, cosa e
dove; a questo punto iniziamo a decorare la casa in modo che Babbo
Natale ci veda dal Polo Nord (questo devo ammettere a causa
mia). A fatica arriviamo al 24 dicembre senza esaurimento nervoso,
giorno in cui ci rechiamo dalla famiglia di mio padre per fare il cenone.
Qui i regali si aprono per forza a mezzanotte, ciò vuol dire che io
dormo sul divano dalle 10 e poi mi svegliano "quando è arrivato Babbo
Natale con i regali". Finito di scartare tutti i vari pacchettini ci spostiamo
dalla famiglia di mia madre, dove facciamo un pranzo con una ventina
di parenti che dura fino a cena. Ovviamente ho tralasciato di
raccontare le cose imbarazzanti che capitano in questi due giorni (gare
tra i nonni su chi ha la nipote migliore, mio nonno che canta in falsetto,
battutine imbarazzanti degli zii sui ragazzi e le gare a chi mangia di più).
Adesso quando racconto queste abitudini tutti si straniscono; posso
capire che può sembrare un Natale strano ma in realtà per arrivare ad
avere il mio Natale perfetto aggiungerei solo 3 cose:
1) Poter riempire la casa con ancora più decorazioni.

2) Un viaggio dal 26 dicembre al 2 gennaio a Rovaniemi (paese di Babbo Natale)
3) Poter mangiare quello che cuciniamo senza prendere cinque chili in
24 ore.
Ecco tutti i miei desideri, parte dei quali già realizzati. Questo perchè
nonostante abbia una famiglia invadente, numerosa, chiassosa e
strana, il natale perfetto è quello passato in famiglia con le proprie
tradizioni.
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Shhhhh!!!
The secreT’
john’s
In data 5 dicembre 2017 si é svolto il tanto atteso “ballo di Natale”, nel quale si sono decretati i
nuovi Miss e Mister 2017/18... ecco la pillola del mese!
Sono stati eletti dalla giuria, formata da professori e studenti, Carlotta Visentini con il vestito più
criticato ma allo stesso tempo invidiato della festa e Vincent Hawkins, che ha sfoggiato le sue
“impeccabili” doti da ballerino. É stato un ballo molto impegnativo, soprattutto per coloro che il
giorno dopo hanno dovuto presentarsi in classe alle ore 8:50 non ancora troppi sobri.
Il divertimento non é mancato neanche al torneo di calcetto e pallamano, a cui ha rischiato di
aggiungersi un terzo sport, il pugilato. Infine “la gara dei pupazzi e sculture di neve” si é rivelata
un’accanita competizione a colpi di pala da parte di tutte le classi; hanno brillato tra i classici
pupazzi anche “la slitta di Babbo Natale” e l’igloo.
I premi di tutti questi tornei (ore di scuola “abbuonate”) saranno consegnati dopo le vacanze di
natale. Tutti gli studenti attendono con ansia il verdetto finale!

Cassandra Lava, Lorenzo Bellet
In sole sei ore
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News Sportive

COPPA EUROPA: MATTEO FRANZOSO AL DEBUTTO NELLO SLALOM DI OBEREGGEN. ANCHE ALLEMAND
IN GARA A KRONPLATZ E AD ANDALO
La settimana della Coppa Europa di sci alpino in Italia si apre mercoledì 13 dicembre, con uno Slalom maschile ad Obereggen (Bolzano), scelto atleti di Coppa del Mondo per affinare la condizione in vista della classicissima gara sul Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, in programma venerdì 22. Saranno due gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali al via:
insieme al ventenne carabiniere cuneese Alberto Blengini, che fa parte in pianta stabile della squadra nazionale, ci sarà
anche Matteo Franzoso. Per Franzoso un’emozione particolare, visto che è il suo debutto assoluto in Coppa Europa, dopo
essere sceso come apripista in una gara di Coppa del Mondo femminile giusto un anno fa sulle piste di casa a Sestriere.
Per i Giganti di Coppa Europa di giovedì 14 e venerdì 15 dicembre ad Andalo sono convocate Veronika Calati (Ski Team Cesana), Sara Allemand (Bardonecchia) e Valentina Eydallin (Bardonecchia). Giulia Paventa (Mondolè Ski Team) è invece in
pole position per una convocazione per le Discese di Coppa Europa di mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre al Passo San Pellegrino.
Articolo tratto da Comitato Fisi Alpi Occidentali

Se vuoi raccontrarci la tua vita sportiva, non aspettare!
Mandaci foto e articolo e aspetta di leggere il prossimo “In sole sei ore”.
Mail: giuliafranchi@hotmail.com

In sole sei ore
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Il detto
DEL MESE

Ecco il detto che
abbiamo scelto: per augurare a tutti voi un Natale ricco di gioia e
serenità, trascorso con le persone a cui volete più bene!!!
Peccato non poter portare i
vostri prof eh!!!
;-)

Vincent Hawkins

In sole sei ore
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ECDL
TUTTE LE RISPOSTE CHE CERCAVI!
Di cosa si tratta?
L’ECDL (European Computer Driving Licence) è uno degli standard di riferimento a
livello internazionale che certifica la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di usare il PC e Internet.
Perché sono importanti?
 Certificare le competenze informatiche qualifica e aggiunge valore al tuo Curriculum Vitae, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.
Certificare le proprie competenze informatiche tramite sistemi riconosciuti e oggettivi, facilita la mobilità delle persone.
 Sono utili per l’ottenimento di crediti scolastici.
Come ottenerle?
Procurarsi, presso un Test Center accreditato, un libretto d’esami (Skills Card personale, di validità triennale) su cui registrare l’esito dei test previsti, che di fatto corrisponde all’iscrizione al programma ECDL.
Il nostro istituto fa parte delle sedi di esame per le ECDL.
I moduli
I moduli sono 23 che si articolano nelle categorie: Base, standard, advanced, specialized.

ISTITUTO FREJUS:
ENTE ACCREDITATO AICA
Possiamo aiutarti a conseguire la patente europea del computer presso la nostra sede di Via Genova 4 a Bardonecchia.
Per info visita il sito www.skicollegepiemonte.it o scrivi a
25
info@istitutofrejus.it
In sole sei ore

Si conclude così il nostro secondo numero di “In sole sei ore”, un “diario” scritto a più mani, che
racchiude l’essenza dell’Istituto Frejus: l’educazione è l’arma più potente con cui cambiare il mondo.
Tutta la redazione del giornalino ringrazia per la partecipazione, i consigli, il supporto con il quale
nasce ogni numero… tutto è perfettibile, ma noi ci mettiamo il cuore e speriamo che siano solo i
primi numeri con i quali stiamo un po’ sperimentando e cercando di renderlo ogni giorno, migliore.
Ci rivediamo a gennaio con un nuovo numero… e se hai idee, pensieri, racconti delle tue vacanze di
Natale, successi sportivi e non, raccontaceli!
In ogni caso… auguriamo a tutti voi un sereno Natale e un Capodanno super scatenato! (non fate
troppo rumore al Garage, eh!)

In sole sei ore
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