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1 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

(CONTINUITÀ) 

CASERTANO, 

PANECALDO, 

COSTANZO  

Chinzari, Cocco, D’Amico, Giorno Felice, 

Noviello, Mozzetta, Sommi, Tranzillo, 

Zampetti, Curci, Tommasi di Vignano 

- 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 alle giornate di 

orientamento organizzate dal 

Municipio IX presso il Centro 

Commerciale Euroma2; 

- partecipazione all’orientamento 

organizzata dal Municipio XI presso il 

Spazio Rossellini; 

- organizzazione dell’attività di 

orientamento “Una giornata da 



liceale” da dicembre a fine gennaio. 

2 ORIENTAMENTO IN USCITA NOBILI Signorini 

Presentazione delle Università più 

importanti di tutta Italia pubbliche e 

private. Conferenze e dibattiti 

sull’orientamento. 

 

3 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME COCCO 
Costanzo, D’Amico, Panecaldo, Vicalvi, 

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. 

5 LA SCUOLA VA A TEATRO COCCO Mainelli Visione degli alunni di rappresentazioni teatrali. 

6 

CREATIVITA’ 

(CORO “Primo Levi” 

+ LABORATORIO TEATRO) 

COCCO Maestro F. Barchi  

Il laboratorio ha i seguenti obiettivi: 
- Stimolare immaginazione e creatività.  
- Conoscere le potenzialità della propria voce e 
del proprio corpo. 
 - Conoscere tecniche messa in scena e 
interpretazione di un personaggio.  
- Promuovere la socializzazione e l’integrazione 

nella realtà scolastica. 
 

 

7 
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 

VISIVA 
ZENNARO  

Realizzazione dei progetti elaborati  nel corso 

dell’anno (murales e annuario della scuola). 

8 PREPARAZIONE UNIVERSITARIA CIALDELLA Saluzzi 
Somministrazione del pretest per la facoltà di 

Medicina 

9 CORSI DI PREPARAZIONE FATTORI Docente madrelingua Formazione graduale adeguata per lo sviluppo 

delle conoscenze e competenze o skills per il 



AGLI ESAMI PET, FCE, CAE Darby School 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.  

 

 

10 IGCSE  FATTORI Signorini, Nobili, Casertano, esperti esterni 

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 

11 GRUPPO SPORTIVO DIP. SCIENZE MOTORIE  

 Nuoto per le classi del primo biennio,  

 scherma per la classe terza;  

 progetto FIGC di didattica integrata 

per le classi terza e quarta; 

 partecipazione allo spettacolo teatrale 

e successivo dibattito “D5, Pantani”, 

per tutte le classi; 

 visione cinematografica del film “Il 

campione”, per tutte le classi. 

  

 

12 GIOCHI MATEMATICI CIALDELLA  
Preparazione e partecipazione degli studenti 

meritevoli alle Olimpiadi. 

13 OLIMPIADI ITALIANE DI FISICA SAMBATI 
Tecnici di laboratorio, AFI (Ass. 

Insegnamento Fisica) 

Preparazione e partecipazione degli studenti 

meritevoli alle Olimpiadi. 

14 ONU CASERTANO 
United Network 

Regione Lazio 

Favorire la conoscenza del diritto internazionale.  

- Apprendere i meccanismi di funzionamento 

degli organismi internazionali e, in particolare, 

dell’ONU. 

 - Incoraggiare l’integrazione attraverso la 

cooperazione con studenti provenienti da 200 



scuole di tutto il mondo. 

 -Sviluppare le competenze nella lingua inglese. 

 

15 ERASMUS PLUS SIGNORINI Rete Deure Esperienze all’estero per brevi o lunghi periodi. 

16 VOLONTARIATO 
BORDONI-

PANECALDO 
Operatori Caritas 

Esperienze sul campo con il supporto degli 

operatori della Caritas. 

17 DONAZIONE DEL SANGUE 
BORDONI - 

PANECALDO 
un Ospedale di zona Momenti di solidarietà 

18 EDUCAL CIANFANELLI 

Associazione Nazionale Magistrati (sez. di 

Roma), Ordine degli Avvocati di Roma, 

Ordine  degli Psicologi del Lazio 

Simulazione processuale. 

19 
PROGETTO LETTURA – EDUCARE 

PER EDUCARE 
PAGANO Bordoni, Cocco, Zampetti 

-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 

20 INVALSI GIORNO FELICE D’Amico, tecnici di laboratorio 
Monitoraggio degli esiti in Italiano. Matematica e 

Lingua inglese. 

21 COACH ORIENTA SIGNORINI  Esperienze di Orientamento 

22 LABORATORIO DI ASTRONOMIA CIALDELLA  
Approfondimento con esperienze laboratoriali di 

temi di Astronomia 

23 ANTIDOPING CURCI 
Univ. “La Sapienza” 

Univ. “Foro Italico” 

“Implementazione e valutazione di un intervento 

antidoping tramite nuovi media” 

24 
ORO BLU: CHIARE, FRESCHE, DOLCI 

ACQUE (+ CONCORSO “Primo Levi”) 
PAGANO  

Nell’ambito del progetto “Oro blu” è indetto un 

concorso aperto a tutte le classi della scuola 

finalizzato alla realizzazione di uno slogan e di un 

logo per personalizzare le borracce che 

serviranno per de-plastificare la scuola e 



richiamare l’attenzione sull’importanza vitale 

dell’acqua come bene comune. 

25 
SKILL FOR LIVE – PREVENZIONE 

DINAMICHE RELAZIONALI (classi 2
e
) 

PALMIERI Esperti Incontri di supporto psicologico con Esperti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


