I.C. DOMENICO BERNARDINI
PROGETTAZIONE D’ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
AREA CONTINUITA’
EDUCATIVA

1.A. Passo dopo passo
1.B – Passaporto
per il futuro

AREA CITTADINANZA

4.A – DiversaMente
4.B - Polo della Legalità
4.C – Solidarietà
4.D – Salute e sicurezza
4.E - Noi bulli? No, belli!

A. POTENZIAMENTO E
RECUPERO

7.A – Insieme si impara
7.B – Mettiamoci in gioco
7.C – A scuola di italiano

AREA LINGUISTICA

2.A – Tra i libri si cresce
2.B – Scrivere per
informare, scrivere
e comunicare
2.C – Enjoy Learning
English

AREA SCIENTIFICA E
BENESSERE

3.A – Noi e l’ambiente
3.B – Vivere le scienze
con semplicità
3.C – Se il chicco di grano
3.D – Sport e movimento

AREA ARTISTICO-

AREA AFFETTIVO-

ESPRESSIVA

RELAZIONALE

5.A – Una scuola
in maschera
5.B – Tutti sul palco e non
5.C – Laboratori artistici
5.D – Musica in gioco

AREA INNOVAZIONE

8.A – Didattica
digitale
8.B – Sistema di gestione
d’Istituto

6.A – Educazione
all’affettività
6.B – Educazione
alla sessualità
6.C – Sportello d’ascolto

AREA TERRITORIO

9.A – Progetto Genitori
9.B- Progetti
interistituzionali

IC DOMENICO BERNARDINI– A.S. 2020/2021

TUTTI GLI EVENTI SARANNO ORGANIZZATI IN PRESENZA OPPURE A DISTANZA
IN CONFORMITA’ AI PROTOCOLLI E ALLE INDICAZIONI ISTITUZIONALI
PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19

P1 - AREA CONTINUITA’ EDUCATIVA
Agevolare il passaggio tra vari ordini di scuola
Consolidare e accrescere l’utenza dell’Istituto Comprensivo
Orientare gli studenti ad una scelta consapevole dell’istituto superiore

PROGETTO
1.A – Passo dopo
passo
Referente d’Istituto:
Cristina Pazzelli (FS)
Coordinatrice Tagliacozzo:
Laura Soprano
Coordinatore Sarro:
Francesca Olisterno

ATTIVITA’

Adesione classi

Costi Utenza
Eventuali esperti esterni
Dettagli e note

Classi quinte della
primaria

Gratuito

...verso la scuola media
Incontri e lezioni con i docenti di
diverse discipline e con gli alunni
della Scuola secondaria di I° grado
“Paola Sarro”.
Percorso di Atletica e Potenziamento
di Inglese.
Open day:
Presentazione del POF alle famiglie,
assistenza alle iscrizioni on line.

Classi quarte e quinte
della primaria e alunni
della scuola media.

Gratuito

ScuolAperta

Gratuito

Continuità orizzontale

Intera Comunità
Scolastica

Progetto Accoglienza
Benvenuti a scuola!

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

Andiamo alla scuola ‘dei grandi’
Continuità verticale...

Incontri periodici, spettacoli e
laboratori per gli alunni di 5 anni
(future iscrizioni classi prime).
OPEN DAY
Presentazione del POF alle famiglie,
laboratori per bambini, assistenza
alle iscrizioni on line

Incontri informativi tra gli insegnanti,
le famiglie, le associazioni e gli enti
locali.

Attività educative e ludiche per
facilitare l’inserimento nel gruppo
classe e per l’avvio dell’anno
scolastico

1.B – Passaporto per il
futuro
Referente incaricata
per l’Orientamento:
Maddalena Vitiello

Passaporto per il futuro

Attività di ORIENTAMENTO
informativa e formativa per la scuola
secondarie del territorio e sulle
scelte professionali
GIORNATE di informazione sulle
scuole secondarie
Iniziative educativo-didattiche in
continuità con l’Istituto di
Cinematografia, Agrario,
Alberghiero, Licei scientifici

Classi terze della
scuola media Sarro

Gratuito
(finanziamento
esterno)

P2 - AREA LINGUISTICA
Favorire la lettura, l’ampliamento del lessico e le capacità critiche
Accrescere l’autostima e sviluppare la creatività
Fornire l’opportunità di compiere esperienze di comunicazione con lingue diverse dalla propria

PROGETTO
2.A – Tra i libri si
cresce
Referente d’Istituto:
Agatina Marino
Coordinatrice Tagliacozzo:
Giorgia Giacobbe
Coordinatrice Sarro:
Annarita Costrini

ATTIVITA’

Adesione classi

Costi Utenza
Eventuali esperti esterni
Dettagli e note

Tutte le classi
dell’Istituto

Acquisto volontario di
libri

Percorsi di lettura e prestito

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

TuttiScrittori
“Raccontiamoci una storia”

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

Incontro con gli autori

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

Partecipazione al Progetto delle
Biblioteche di Roma “Scelte di
classe”

Classi terze Gramsci
Classi quinte
Tagliacozzo

Gratuito

Mostra del libro e giornata della
lettura
( 17-18-19 DICEMBRE 2020)

Laboratori didattici e attività di
promozione del libro
Genitori e nonni a scuola per leggere
ai bambini

Alunni di quinta primaria
e terza media coinvolti
nell’organizzazione

Laboratori grafico-espressivi, pittorici
e plastici con esposizione dei prodotti
finali.
Apertura delle biblioteche di plesso
Percorsi di lettura in tutte le classi

(scuola primaria)
Ideazione e animazione di storie da
parte degli alunni

“Premio Letterario”

(scuola media)
Concorso a tema, riservato ad autrici
ed autori di testi inediti di prosa e
poesia

In collaborazione con la Biblioteca
Comunale di Spinaceto

2.B – Scrivere per
informare, scrivere
per comunicare
Referente d’Istituto:
Claudia Elisabetta Lai
(Giornalino scolastico
Barchette di carta)
Giaccaglia Laura
(Scrittori di classe)
Coordinatrice Tagliacozzo:
Carmen Vannicola
(Giornalino scolastico
Barchette di carta)
Nuccio Simona (Scrittori di
classe)

Biblioteche innovative
Creazione di una biblioteca in
rete con il Sistema Biblioteche di
Roma e con una rete di scuole,
aperta al territorio tramite un
sistema on line
Percorsi lettura animata

Tutte le classi
dell’Istituto

Classi prime e
seconde primaria

Un incontro

Barchette di carta

Tutte le classi
dell’Istituto/gruppi di
alunni

Gratuito. Costi
sostenuti
da sponsor

Scrittori di classe- Insieme per la
scuola

Secondaria Sarro:
Classi seconde e terze

Gratuito

Laboratorio giornalistico
Realizzazione del giornale scolastico
con attività laboratoriali con gli
alunni

Storie spaziali
Concorso letterario nazionale di
scrittura creativa, indetto dalla
Conad, che consente anche di
ricevere materiali didattici e
attrezzature informatiche

Gratuito
Finanziamento
esterno
‘Biblioteche
Innovative’

Primaria Tagliacozzo:
VA
Primaria Gramsci:
Classi terze

Coordinatrice Sarro:
Maria Filomena Mincione
(Giornalino scolastico
Barchette di carta; Scrittori
di classe)

Referente d’Istituto:
Cristina Pazzelli

POTENZIAMENTO Linguistico in
orario curricolare
Un percorso linguistico in orario
curricolare per potenziare gli allievi
nelle abilità orali e scritte, per
imparare in piccoli gruppi

Coordinatrice Tagliacozzo:
Federica Patrì

Associazione ALT
Lingue Teatro

2.C – Enjoy Learning
English

Coordinatrice Sarro:
Dalila Vinciguerra

ACADEMY-Arti

Classi prime, seconde,
terze, quarte della
scuola primaria

Esperti di Alt Academy
A pagamento

Progetto CONTINUITA “PASSO DOPO
PASSO”: lezioni con i docenti della
scuola media Paola Sarrp

Classi quinte della
primaria

Docenti della scuola
media P.Sarro
Gratuito

Teatro in inglese
“Extraordinary Theatre”
Visione di Spettacoli teatrali/musicali
in inglese in modalità on line

Tutte le classi
dell’Istituto

A pagamento per le
classi che aderiscono

Classe Sperimentale Cambridge
ORARIO PROLUNGATO: CLIL in
Scienze e insegnante madrelingua

Classe prima della
scuola media P.Sarro

Contributo
economico famiglie

Certificazioni
Corsi di inglese per certificazioni
KET e PET

Secondaria Sarro:
gruppi di alunni

A pagamento in
orarion

P3 - AREA SCIENTIFICA E BENESSERE
Acquisire capacità di osservazione ed analisi di ambienti, fenomeni e cicli naturali
Comprendere l’interazione tra uomo e ambiente e l’importanza di comportamenti eco-sostenibili
Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative per osservare e conoscere le leggi fondamentali
del mondo fisico, biologico e tecnologico
Promuovere uno stile di vita sano e informazioni adeguate alla diffusione di un’ampia conoscenza sulla
corretta alimentazione

PROGETTO
3.A – Noi e l’ambiente

ATTIVITA’

Adesione classi

Nontiscordardimè
(20 MARZO 2021)

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

Riciclarte

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

Gratuito

Referente d’Istituto:
Giuseppina Ganci

Giornata dedicata a percorsi di
educazione ambientale

Coordinatrice Tagliacozzo:
Maria Citera

Laboratori grafico-espressivi, pittorici
e plastici. con uso di materiali di
riciclo per educare al riuso di oggetti

Coordinatrice Sarro:
Lidia Perrella

Percorsi mobilità sostenibile

Proposto a tutti
i genitori

Buone pratiche adulti:

Proposto a tutti i
genitori

Le giornate della scienza
(APRILE)

Tutte le classi
dell’Istituto

Allestimento laboratorio di
scienze nel plesso Sarro

Tutte le classi della
scuola media Sarro

Referente incaricata
per Mobility
Management:
Nicoletta Mancino
3.B – Vivere le scienze
con semplicità
Referente d’Istituto:
Nives D’Amico
Coordinatrice Gramsci:
Nicoletta Mancino
Coordinatrice Tagliacozzo:
Rita Nicoletti

Costi Utenza
Eventuali esperti esterni
Dettagli e note

BIKE TO SCHOOL
MOBILITY MANAGEMENT
(organizzazione di percorsi condivisi
tra più famiglie)
Gruppi di acquisto genitori
Puliamo il Mondo (Legambiente)
A scuola senza auto

Giornate dedicata a laboratori a
carattere scientifico tenuti da
genitori con competenze adeguate,
da esperti esterni ed enti scientifici
nazionali.
Per le medie: laboratori tenuti dai
ragazzi più grandi rivolti ai ragazzi più
piccoli.

Gratuito +costi da
definire per eventuali
laboratori, interventi
di esperti esterni.
Uscite didattiche
compatibilmente con
la situazione Covid.

3.C – Se il chicco
di grano
Referente d’Istituto:
Angela Calisto
Coordinatrice Tagliacozzo:
Federica Sparanero
Coordinatrice Gramsci:
Stefania Pirelli

3.D – Sport e
movimento
Referente d’Istituto:
Donatella Cinti
Coordinatrice Gramsci:
Raffaella Vespa
Coordinatrice Tagliacozzo:
Laura Soprano
Coordinatore Sarro:
Massimo Guerrazzi

Alcune attività extrascolastiche
sono state sospese per effetto del
DPCM 3/11/2020

PERCORSI ISPRA
Percorsi in classe con esperti
ISPRA

Tutte le classi
dell’Istituto

Laboratori ed attività di Educazione
Alimentare

Tutte
le
classi
dell’Istituto
Tutte le classi della
primaria

Frutta nelle scuole
Distribuzione della frutta

Gratuiti

Gratuito

Merende a base di frutta fornite da
un progetto della Comunità Europea

Percorsi COOP

Tutte
le
dell’Istituto

Psicomotricità

Tutte le classi della
primaria

Gratuito

Giochi all’aperto
Organizzazione di giochi e gare in
occasione di eventi aperti al
territorio

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

Atletica leggera con il docente di
Educazione fisica della scuola
media Sarro

Classi quinte della
primaria
Classi della scuola
media Sarro
Gruppi elettivi

Gratuito
Finanziamento
Esterno PON

Percorsi gratuiti
di educazione
Alimentare effettuati dalla Coop
contro lo spreco alimentare e il
riciclo
Attività in orario curricolare con
l’ausilio di esperti dell’Associazione
Sportiva “Il Gruppo” e del CONI

La squadra dell’Istituto

classi

Attività sportive pomeridiane per
una squadra sportiva d’Istituto

Gratuito

Da definire

Centro sportivo scolastico
Svolgimento e promozione di
varie attività sportive anche in
orari pomeridiani
Pallamano con il docente di
Educazione fisica della scuola
media Sarro

Tutto l’Istituto

Classi della primaria

Gratuito Pon
Docente scuola
media Sarro

Tennis
“Racchette di classe”
Lezioni propedeutiche

Classi della primaria

Gratuito
Finanziato dalla
Federtennis
(esperto esterno)

P4 - AREA CITTADINANZA
Mettere in atto modalità relazionali finalizzate al dialogo e alla cooperazione
Promuovere l’integrazione, l’intercultura, l’educazione alla legalità e alla solidarietà
Individuare il proprio ruolo nella famiglia, nella comunità scolastica e nella società
Comprendere l’importanza di assicurare a tutti i diritti fondamentali
Sviluppare nei bambini, nei docenti e nei genitori atteggiamenti di curiosità, comprensione
e accettazione attiva dell’altro, in particolare se appartiene a “diverse” culture
Sollecitare e favorire lo sviluppo di una nuova solidarietà fondata sulla conoscenza delle culture,
degli usi e dei costumi delle “altre” culture

PROGETTO

ATTIVITA’

Adesione classi

Costi Utenza
Eventuali esperti esterni
Dettagli e note

Giornata dei diritti

Gratuito

Referente d’Istituto:
Francesca Noto

Manifestazione dedicata
all’anniversario della Convenzione
dei diritti del fanciullo
(20 Novembre)

Tutte le classi
dell’Istituto

Coordinatrice Tagliacozzo:
Sabrina De Santo

I ragazzi ricordano la Shoa
Percorsi didattici e testimonianze

Le classi quinte della
primaria
e terze della
scuola media Sarro

Gratuito

4.A – DiversaMente

Coordinatrice Sarro:
Elisa Lucarelli

Attività finalizzate a non dimenticare
l’Olocausto e le conseguenze
storiche del razzismo
Giornata della Memoria (gennaio)

Laboratorio ‘Confini’

Percorsi didattici sul tema
dell’IMMIGRAZIONE dibattiti, visione
di film e incontri con l’autore

Mediatore interculturale

Agevolare la comunicazione con le
famiglie che hanno difficoltà
linguistiche

Prevenzione dispersione
scolastica

Tutte le classi dell’IC
con modalità
adeguate alla classe di
appertenenza
Classi Terze
Scuola media Sarro

Su richiesta dei
docenti
Classi dell’ Istituto
da definire
Tutto l’Istituto

Gratuito

Classi della scuola
media Sarro
e classi quinte della
primaria

Gratuito

Laboratori di consapevolezza socioaffettiva (peer education)
Sportello privatisti

4.B Polo della Legalità

Progetto Costituzione

Referente d’Istituto:
Elisa Lucarelli

“In tribunale …solo per
imparare”

4.D – Solidarietà

Condividiamo

Referente d’ Istituto:
Maria Citera
Coordinatrice Gramsci:
Agatina Marino

Laboratorio di solidarietà per la
partecipazione alla preparazione di
pasti per i senzatetto in
collaborazione con la Comunità di
Sant’Egidio

Acquisto volontario
di libri

Intera Comunità
Scolastica

Finanziamento
Esterno
PON

Iniziative di solidarietà

Intera Comunità
Scolastica

4.E – Salute e
sicurezza

Corsi di formazione

Come da Piano di
Formazione

Come da Piano di
Formazione

4.F - Noi bulli?
No, belli!

Cultura della legalità , solidarietà,
cooperazione e rispetto reciproco

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

Coordinatrice Sarro:
Angela Calisto

Referente incaricata
per la Formazione:
Laura Giaccaglia

Referente d’Istituto:
Francesca Paglialonga
Coordinatrice Tagliacozzo:
Susanna Ferraro
Coordinatrice Sarro:
Elisa Lucarelli

Coinvolgimento di alunni, docenti
e famiglie in attività formative

Siamo tutti diversi: la diversità
è una ricchezza
Laboratori , incontri e dibattiti
alunni, docenti e famiglie per la
prevenzione del bullismo
Cineforum in orario scolastico
Un altro ballo per Sara
Attività e incontri alunni, docenti e
famiglie per la prevenzione della
violenza contro le donne e contro la
discriminazione di genere
Cineforum in orario scolastico
Educare ai social media:
cyber bullismo
Laboratori e incontri alunni, docenti
e famiglie per la sicurezza
informatica e l’uso corretto e
consapevole dei social media
Sportello adolescenti
Attività di ascolto psicologico
per alunni di scuola media

P5 - AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA
Sviluppare le intelligenze multiple degli alunni e la creatività
Conoscere le tradizioni del proprio patrimonio culturale
Sviluppare l’autostima e la personalità

PROGETTO
5.A – Una scuola
in maschera

Referente d’Istituto:
Maria De Musis
Coordinatrice Tagliacozzo:
Ivana Nugnes

ATTIVITA’
Sfilata di Carnevale nel quartiere

Laboratori per la costruzione di
maschere a tema e attività ludiche
Laboratori grafico-espressivi, pittorici
e plastici.

Adesione classi
Tutte le classi della
primaria

Costi Utenza
Eventuali esperti esterni
Dettagli e note

Gratuito

5.B – Tutti sul palco
e non

Laboratori teatrali
Tutti le classi
Laboratorio teatrale in
collaborazione con Associazioni dell’Istituto

Referente d’Istituto:
Flavia Castorina

Laboratori teatrali a cura dei
docenti di classe

Tutti le classi
dell’Istituto
Proposte da valutare

Coordinatrice Tagliacozzo:
Antonella Galli

Fruizione

Tutti le classi
dell’Istituto
Proposte da valutare

Laboratori grafico-espressivi,
pittorici e plastici.

Tutte le classi dell’
Istituto con i docenti
di educazione artistica

Coordinatrice Sarro:
Maddalena Vitiello

5.C – Laboratori
artistici

Referente d’Istituto:
Donatella Cinti
Coordinatrice Tagliacozzo:
Antonella Galli

Proposte da valutare

Visione di spettacoli in modalità
online

Attività laboratoriali

Tutti gli eventi potranno
svolgersi esclusivamente
in conformità ai
protocolli per la
prevenzione del contagio
COVID

Gratuito

Costi proposti per
ciascuna iniziativa

Mostre cittadine e labor. d’arte

Visione di mostre con tour virtuali e
attività artistiche in classe

Coordinatrice Sarro:
Mariella Fontana

5.D – Musica in gioco
Referente d’Istituto:
M. Assunta Di Nubila
Coordinatrice Tagliacozzo:
Susanna Ferraro
Coordinatrice Sarro:
Elisa Lucarelli

“La musica va a scuola”

Classi della scuola
primaria per adesione
al progetto

PROGETTO OPERA LIRICA Associazione “Europa InCanto”
“L’ Elisir d’amore” di G. Donizetti

Seconde Gramsci
Ripresa percorso
interrotto lo scorso
anno per emergenza
Covid

Corsi di strumento (violino/tastiera)
in orario scolastico in collaborazione
con associazioni musicali.
Corsi di strumento (violino/tastiera)
in orario extrascolastico se adesioni
sufficienti alla formazione del gruppo

Conoscenza delle arie e della storia
/Partecipazione laboratoriospettacolo/Libro con cd karaoke
dell’opera/Possibilità per i genitori di
assistere allo spettacolo

Da novembre ad
aprile (20 lezioni di
un’ora)
Un’ora alla settimana
in orario scolastico
Costi previsti:
65 euro l’anno

P6 - AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
Sostenere gli alunni nella crescita e nelle trasformazioni dell’adolescenza
Potenziare l’autostima e le capacità relazionali degli alunni
Presentare la sessualità quale esperienza nodale per la crescita emotiva ed affettiva dell’individuo
Offrire sostegno ai genitori nell’opera educativa

PROGETTO

ATTIVITA’

Adesione classi

Costi Utenza
Eventuali esperti esterni
Dettagli e note

6.A – Educazione
all’affettività

Laboratori di consapevolezza
socio-affettiva

Tutto l’Istituto

FS Rachele Raimondo

Laboratori per gruppi a classi aperte

Richiesto
finanziamento

6.B – Educazione
alla sessualità

Classi quinte primaria
e classi seconde della
scuola media Sarro

Richiesto
finanziamento

FS Rachele Raimondo

Percorso sull’adolescenza
e le sue trasformazioni
Elementi di educazione sessuale

6.C – Sportello
d’ascolto

Consulenze psicopedagogiche
per docenti e famiglie

Intera Comunità
Scolastica

Finanziamento
esterno

FS Rachele Raimondo

Con liberatoria delle famiglie
con il supporto di un medico
e di uno psicologo

Ricevimento su appuntamento
con personale esperto interno

P7 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO
Mirare al recupero delle strumentalità di base, allo sviluppo delle capacità e potenzialità di ciascuno e alla
promozione dell’eccellenza, nel rispetto delle diversità e dei ritmi di apprendimento

PROGETTO

ATTIVITA’

Adesione classi

7.A – Insieme si
impara

Gruppi di riallineamento e
recupero delle competenze

Referente d’ Istituto:
Giuseppina Ancori

Contrasto all’ abbandono scolastico
Attività per gruppi a classi aperte per
il consolidamento delle competenze
di base linguistiche e logicomatematiche

Tutte le classi della
secondaria di primo
grado

7.B – Mettiamoci
in gioco

Olimpiadi della matematica

Previste gare interne
per tutte le classi.

Referente d’Istituto:
Nives D’Amico

Partecipazione alle gare di
matematica “Kangourou” in
collaborazione con l’Università degli
Studi di Milano.

Coordinatrice Gramsci:
Rosalba Schiavone

Costi Utenza
Eventuali esperti esterni
Dettagli e note

Gratuito

La partecipazione al
Progetto è limitata
dalle misure antiCovid

Coordinatrice Tagliacozzo:
Maria Citera

7.C – A scuola
di italiano
Referente d’Istituto:
Benedetta Palombi

Italiano L2

Gruppi di alfabetizzazione per alunni
stranieri e ROM

Gruppi a classi aperte,
secondo esigenze,
primaria e media

Gratuito
Finanziamento
Comune di Roma

P8 - AREA INNOVAZIONE
Innovare le metodologie didattiche
Migliorare la comunicazione scuola-famiglia
Assicurare l’efficacia e l’efficienza del sistema scolastico, con l’ausilio delle tecnologie e di nuovi processi
organizzativi

PROGETTO
8.A – Didattica
digitale
Referente d’Istituto
Francesco Quinzi (FS)
Referente laboratorio
Tagliacozzo:
Nicoletta Pannico
Referente laboratorio
Sarro:
Alessandro Tancredi

8.C – Sistema di
gestione d’Istituto
Referente d’Istituto e
Responsabile della
protezione Dati (RPD):
Claudia Elisabetta Lai

ATTIVITA’

Adesione classi

Costi Utenza
Eventuali esperti esterni
Dettagli e note

Postazioni Interattive
Multimediali

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

Coding- Cre@ttivamente

Classi quinte della
scuola primaria

Gratuito

EIPASS
Passaporto Europeo del
computer
Controllo delle procedure del
Sistema dell’organizzazione
scolastica e della privacy di
Istituto

Scuola secondaria
Sarro

(LIM-PC-webcam-microfoni)
Utilizzo degli strumenti informatici
per la didattica in presenza e per la
Didattica a Distanza o Integrata

Iniziativa europea per l’istruzione
digitale
Stampa 3D/ Robotica

Tutto l’Istituto

Gratuito

Miglioramento delle procedure, della
comunicazione e della
documentazione dei servizi
scolastici.
Gestione della protezione dei Dati
personali di utenti e personale

P9 - AREA TERRITORIO
Nell’ottica di un rapporto sempre più stretto e organico con il territorio, consolidare ed attivare processi di
collaborazione e interazione con le istituzioni e le risorse umane disponibili.

PROGETTO

ATTIVITA’

Adesione classi

Costi Utenza
Eventuali esperti esterni
Dettagli e note

Genitori per la scuola

Tutte le classi
dell’Istituto

Collaborazione
gratuita

Maestri per un giorno

Coordinatrice Gramsci:
Agatina Marino

Tutte le classi
dell’Istituto

Gratuito

Coinvolgimento dei genitori nelle
giornate dedicate per guidare gli
alunni in alcune attività laboratoriali

Coordinatrice Tagliacozzo:
Maria Citera

Seminari per i genitori

Come da Piano di
Formazione

Come da Piano
di Formazione

9.A – Progetto
Genitori
Referenti d’Istituto:
Francesca Noto

Collaborazioni con i genitori esperti
per interventi di manutenzione
Aperture straordinarie sabato
mattina

Organizzazione di momenti formativi
e informativi su vari temi

Coordinatore Sarro:
Giuseppe Grazioli

9.B- Progetti
interistituzionali
Referente d’Istituto
Donatella Cinti

Tirocinio Formativo Attivo

Classi della scuola
primaria e secondaria

Gratuito

Alternanza Scuola-Lavoro

Classi della scuola
primaria e secondaria

Gratuito

Tutto l’Istituto

Richiesta possibilità
di usufruirne

Convenzioni con Università per
attività di tirocinio studenti

Attività di tutoraggio per alunni dei
licei psico-pedagogici
e degli Istituti Agrario e Alberghiero

(sospeso per emergenza Covid)
Stage formativo

Richiesta presenza Servizio Civile per
lo svolgimento di alcune attività di
supporto

