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Progetto/Attività

Descrizione

Responsabile

Educazione alla salute

Il progetto prevede varie attività
sulle tematiche della promozione di
stili di vita sani, prevenzione delle
dipendenze, tecniche di primo
soccorso, educazione all’affettività.
Collaborano alla realizzazione delle
attività l’Azienda Sanitaria Locale, la
Guardia di Finanza e varie
associazioni del terzo settore. E’
previsto inoltre uno sportello di
ascolto gestito da una psicologa che
collabora con l’istituto.
Il progetto coinvolge con varie
proposte tutte le classi dell’istituto.
L’attività raccoglie varie iniziative
nel settore dell’educazione alla
legalità, del volontariato, del
contrasto al fenomeno del bullismo.
Collaborano o propongono le
iniziative:
enti
locali,
forze
dell’ordine,
protezione
civile,
associazioni
culturali
e
di
volontariato.
Presso l'istituto opera stabilmente il
GLI, gruppo per l'inclusione, che
cura l'integrazione scolastica degli
studenti con disabilità. Un altro
gruppo di lavoro si occupa degli
studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento o con altri
bisogni educativi speciali
Il progetto si rivolge agli studenti
stranieri di recente immigrazione, o
neo arrivati, e prevede l’erogazione
di corsi di alfabetizzazione della
lingua italiana. I corsi di italiano L2
sono divisi in due livelli: prima e
seconda alfabetizzazione.
Al fine di promuovere l'integrazione
degli studenti a rischio, l'istituto
organizza corsi di recupero delle
abilità di base per studenti in
difficoltà, e a rischio drop out.
Le attività di sostegno allo studio
vengono svolte per piccoli gruppi di
studenti con livelli di competenza
omogenei su segnalazione dei
consigli di classe.

Prof. Bruno Caterina

Educazione alla legalità e
cittadinanza attiva

Inclusione

Alfabetizzazione alunni
stranieri

Aree a rischio

1

Funzione Strumentale
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Prof. Chiesa Paola

Proff. Frega Maria Laura (F. S.)1,
Manfrinato Alessandra (F. S.)

Proff. Della Sala Silvia e
Mirabelli Luisa

Prof. Della Sala Silvia

Progetto/Attività

Descrizione

Orientamento

L’Istituto
organizza
in Proff. Rossini Ludovica (F. S.) e
collaborazione con le scuole del Lombardo Vincenzo (F. S.)
primo ciclo una serie di incontri
informativi destinati agli alunni di
terza media. Vengono anche
organizzati
dei
laboratori/stage
presso le nostre sedi e degli open day
di presentazione della scuola.
Sono anche organizzate iniziative di
raccordo con il mondo del lavoro e
con l’educazione terziaria per
l’orientamento in uscita.
I nostri studenti svolgono 400 ore di Prof. Sellaro Salvatore
alternanza scuola-lavoro nel triennio
dei corsi quinquennali e 440 in quelli
triennali.
L’istituto si occupa di predisporre
percorsi di alternanza coerenti con il
profilo professionale del curricolo di
studi, stipula convenzioni e si
raccorda con le aziende e gli enti
ospitanti.
Nell’ambito del progetto sono
previste anche uscite didattiche e
visite aziendali.

Alternanza scuola-lavoro

Centro sportivo scolastico

Lavori socialmente utili

Responsabile

Il Centro Sportivo Scolastico si Prof. Tiboni Giulia
occupa della progettazione e
pianificazione dell’attività sportiva
scolastica dell’Istituto, collabora con
l’Ufficio Educazione Fisica e
Sportiva Territoriale del MIUR e con
gli Enti Locali, si raccorda con il
territorio (associazioni sportive) per
la
migliore
realizzazione
e
promozione dell’attività sportiva
scolastica,
promuove
la
partecipazione
ai
campionati
studenteschi.
L’Istituto organizza per gli studenti Prof. Granata e altro docente
che hanno ricevuto una sanzione
disciplinare attività alternative alle
sospensioni
nell’ambito
del
volontariato. Scopo del progetto è
quello di stimolare negli studenti lo
spirito di solidarietà, il senso di
responsabilità e l’acquisizione di
modelli di comportamento positivi.
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Progetto/Attività

Descrizione

Responsabile

Scienza under 18 - Lo sguardo
che indaga

Partecipazione alla mostra “Scienza
Under 18 - LO SGUARDO CHE
INDAGA: scienziati e artisti
osservano la natura” che si terrà al
Castello Visconteo di Pavia dall’8 al
10 maggio 2019.
L'istituto propone due sottoprogetti.
Il primo, rivolto alle classi
dell’indirizzo Moda, ha come scopo
la progettazione e realizzazione di
tessuti
che
utilizzano
fibre
innovative quali eucalipto, bamboo,
cocco, poi personalizzati con decori
e applicazioni realizzate a mano.
Il secondo progetto si propone di
sviluppare le competenze degli
studenti in ambito geometrico
attraverso l’utilizzo di un’attività
ludica. Durante l'attività verranno
prodotti dei manufatti con tecniche
di origami. Quanto prodotto verrà
esposto alla mostra.
La sede di Sannazzaro de’ Burgondi,
in collaborazione con la locale
Biblioteca Civica “C. Tacconi” e il
Circolo
Culturale
“Operazione
InGrandiMenti”,
promuove
la
partecipazione ad attività culturali e
dibattiti tendenti a far conoscere
eventi recenti o dei decenni trascorsi,
mostre, proiezione di film o
docufilm, canzoni e letture tratte da
opere di personaggi che nella loro
originalità hanno segnato un’epoca.
Nell’ambito del progetto vengono
organizzati degli incontri con le
associazioni A.V.I.S. e A.I.D.O..
Scopo degli incontri è far conoscere i
valori
che
le
Associazioni
promuovono: la solidarietà, la
gratuità del dono in tutte le sue
forme, il valore del volontariato.

Proff. Maio Simona e Pascutto
Cristiana

“Attività in Biblioteca e
Fondazione Lova-Cascina
Malaspina”.
Presso la sede di Sannazzaro
de’ Burgondi

“Incontro con le Associazioni
A.V.I.S. e A.I.D.O.”.
Presso la sede di Sannazzaro
de’ Burgondi
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Prof. Mirabelli Luisa

Prof. Mirabelli Luisa

Progetto/Attività

Descrizione

Responsabile

Condividiamo - Educare al
rispetto tra uomini e donne

Progetto promosso dalla cooperativa Proff. Frega Maria Laura e
LIBERAMENTE
(Centro Chiesa Paola
Antiviolenza
di
Pavia),
in
collaborazione con l'assessorato alle
politiche sociali del Comune di
Pavia. Il progetto è finanziato da
Regione Lombardia e prevede un
ciclo di incontri teorici con gli
esponenti
dell'associazione
liberamente e 20 ore di laboratori
teatrali con esperti che culmineranno
in uno spettacolo al Teatro Fraschini
di Pavia. Oltre alla nostra scuola
sono coinvolti anche gli Istituti
Cairoli e Volta e l'APOLF di Pavia.
Scopo del progetto è l'educazione al
rispetto tra uomini e donne e il
superamento degli stereotipi di
genere.

Viaggi d'Istruzione

Organizzazione
d'istruzione.

dei
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viaggi Proff. Sellaro Giovanni e
Sorisio Davide

