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1

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
(CONTINUITÀ)

Referente

Monaco

Contenuti

ed esperti coinvolti
-

Contatti con il IX Municipio e con la
direzione di Euroma2 per definire
quanto necessario all’organizzazione e
allo svolgimento della terza edizione
dell’attività
di
orientamento
“Euroma2-Open Days”;

-

produzione del materiale divulgativo e
per l’allestimento delle postazioni
della manifestazione “Euroma2-Open
Days”;

-

produzione e stampa dei nuovi
volantini
divulgativi
(pieghevoli,
quadri-orario, inviti agli open day)

-

produzione e stampa delle nuove
locandine di presentazione della
scuola ;

-

definizione e organizzazione degli
Open day del Primo Levi;

-

consegna del materiale divulgativo alle
scuole medie di zona;

-

partecipazione
orientamento
Municipio IX

Consolidani, Fattori, De Fraia, Silani, Mozzetta

alle giornate di
organizzate
dal
presso il Centro

Commerciale Euroma2;
-

partecipazione
all’orientamento
organizzata dal Municipio XI presso il
Spazio Rossellini;

-

2

ORIENTAMENTO IN USCITA

Consolidani

Cianfanelli

organizzazione dell’attività di
orientamento “Una giornata da
liceale” da dicembre a fine gennaio.

Presentazione delle Università più
importanti di tutta Italia pubbliche e
private.
Conferenze
e
dibattiti
sull’orientamento.

3

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

COCCO

Dott.ssa Tirelli, Dott. Menichetti

Si propone di favorire l'inserimento degli studenti
italiani e stranieri nella nuova realtà scolastica
mediante un atteggiamento di disponibilità al
dialogo e all'ascolto, volto a trasmettere il senso
di appartenenza all’Istituzione scolastica e a
favorire un sereno passaggio dalla scuola media
alla scuola superiore.

4

POTENZIAMENTO E RECUPERO

ZANINOTTO

docenti volontari

Attivazione di corsi di recupero per gli alunni con
insufficienze.

CORSI DI PREPARAZIONE
5

Docente madrelingua

FATTORI
Darby School

AGLI ESAMI PET, FCE, CAE

6

IGCSE

FATTORI

Signorini, Casertano, esperti esterni

Formazione graduale adeguata per lo sviluppo
delle conoscenze e competenze o skills per il
superamento degli esami del PET, FCE e CAE CB
(computer based) e conseguimento delle relative
certificazioni linguistiche, richieste in ambito
accademico universitario e nel mondo del lavoro.

Conseguimento del diploma Cambridge IGCSE
(con
certificazioni
disciplinari
separate)
accreditato in tutte le Università mondiali e dai
datori
di
lavoro
internazionali,
che
rappresenta l'eccellenza
nella
formazione

accademica, pur salvaguardando l'inclusività

7

GRUPPO SPORTIVO

DIP. SCIENZE MOTORIE

8

ERASMUS PLUS

SIGNORINI

9

PROGETTO LETTURA – EDUCARE
PER EDUCARE

PAGANO

Rete Deure



Nuoto per le classi del primo biennio,



scherma per la classe terza;



progetto FIGC di didattica integrata
per le classi terza e quarta;



open day di orientamento per la classe
quinta organizzata dall’Università del
FORO ITALICO;

Esperienze all’estero per brevi o lunghi periodi.

Pinna, Cocco, Laurenzi, Esposito

-Approfondimento sul tema della tolleranza e
dell’odio in riferimento in particolare al linguaggio
dell’odio e della Banalità del male.
- Conoscenza della questione ambientale

10

INVALSI

GIORNO FELICE

D’Amico, tecnici di laboratorio

Monitoraggio degli esiti in Italiano. Matematica e
Lingua inglese.

11

DINAMICHE RELAZIONALI

PALMIERI

Esperti

Incontri di supporto psicologico con Esperti.

Docenti volontari

Incontri con esperti per acquisire la coscienza
dell’importanza del rispetto delle regole, delle
norme e dei canoni comportamentali nella
comunità sociale e nella comunità locale in
particolare.

12

LEGALITA’

PAGANO

Il Dirigente Scolastico

