
Progetto
Docente 
Responsabile

Altri docenti 
coinvolti

Destinatari Descrizione sintetica

Corso di 
preparazione ai 
test d'ammissione 
universitari

Reduzzi Pierluigi
Studenti 4^e e 5^e 
ITT

Formazione e informazione 
inpreparazione ai test 
d'ammissione all'università 
materie scientifiche (parte di 
matematica e fisica) 

Certificazioni 
Cambridge

Bindelli Francesca Madrelingua Studenti triennio
Corsi di preparazione alle 
certificazioni PET e First. 
Esami

Certificazioni ECDL 
ID Security

Calleri Antonino
Studenti biennio e 
triennio

Corso di preparazione e 
sviluppo delle competenze 
relative alla sicurezza 
informatica

Cisco System IT 
essentials PC 
(hardware e 
software)

Ferrara Francesco
Mazzetti, 
Micheloni, 
Maiorana

Studenti triennio 
informatica

Fornire le conoscenze 
necessarie per comprendere 
i principi di funzionamento di 
PC r reti Informatiche

Robotica rescue La Riccia Michele
Catalano 
Alessandro

Studenti 4ATa-5A 
Ta

Progettazione e 
realizzazione di robot con kit 
lego per partecipazione a 
gare Rescue.

Progetto 
CNC-SINUTRAIN SI
EMENS

Carlino Giovanni
Pellegrino G., 
Mazzei D.

Studenti triennio 
meccanica

Raccordo tra progettazione 
scolastica e filiera del 
territorio in sinergia con 
Siemens Randstad.

Misure e 
incertezze

Magni Massimo
studenti 3CT 
chimica

Introduzione all’analisi statist
ica attraverso 
l’impostazione di procedure c
orrette.

Progetto 
AUTOMOTIVEMec
catronica dell'auto

Carlino Giovanni Sciarra Vincenzo
max 30 studenti 
3^DTm e 3^Etm

Consolidare competenze 
meccaniche ed elettroniche 
attraverso la meccatronica 
dei veicoli.

ARCHIFEST Ballini Anna Omari Manuela Studenti

Costruire insieme una 
comunità scolastica 
accogliente e inclusiva: 
Realizzazione di una festa di 
fine anno.

Prepariamoci alle 
gare di 
matematica

Saddemi Gabriella 
Studenti biennio e 
triennio

Formazione e informazione 
inpreparazione ai test 
d'ammissione all'università 
scientifiche (parte di 
matematica).

Corso di autodifesa 
e rugby

Brillante Gennaro Docenti esterni
Studenti biennio / 
triennio

Educare al valore delle 
regole, al rispetto per se 
stesso e per gli altri. saper 
perderecon dignità e saper 
vincere con onore. 

Stare insieme Lavaselli Patrizia
Taverniti Ilenia, 
Possenti Valeria

studenti 1^ Afm e 
Bfe e2^ Afm e Bfe

Partecipazione a concorso 
AIFO sulle tematiche del 
disagio minorile, delle 
migrazioni, della povertà.

Un muro per 
conoscersi

Lavaselli Patrizia studenti 4^ATa
Attività di progettazione di 
comunicazione grafica.

Nei tuoi panni Consonni Andrea Ballini Anna studenti 1HT
Attività propedeutica a 
volontariato (mensa dei 
poveri).
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