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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI DEL 18/10/2016 
 
POF: Progetti didattici 2016-17 
 

1- dove non è indicato il costo si intende costo zero del personale , implicito il materiale della scuola 
cartaceo, informatico, toner fotocopie, computer, software ecc.. Le ore per i docenti vanno a 
contrattazione e debbono essere richieste espressamente dai docenti . 

2- dopo l’approvazione,   il progetto deve essere seguito e organizzato dal referente rapportandosi per 
tempo con il dirigente e la segreteria del dirigente. 

3- I progetti previsti in orario di servizio del docente, senza intervento di esterni e senza previsione di 
costo, non sono in elenco. Si intendono approvati in sede di consiglio di classe. 

4- Le conferenze seguono la linea del Collegio: classi 4 e 5 seguono conferenze professionali, con tematiche 
inerenti il corso di appartenenza. Le classi 1-2-3 seguono conferenze con tematiche trasversali , di 
formazione generale, legate all’area studenti, e conferenze di settore, se previste. 

5- I progetti del corso grafico sono svolti in orario curricolare ma sono inseriti per conoscenza del rapporto 
con gli enti territoriali e costo materiali. 

6- I progetti a pagamento per interventi di esterni vanno comunque valutati in quanto a fattibilità in sede di 
C.di Istituto e secondo un criterio di equilibrio tra i corsi.   
 

AREA L2 

Italiano per stranieri: corso 15 ore- referente Filipeschi- studenti stranieri-fondi specifici 

 
AREA TURISMO 

Apprendisti ciceroni: FAI- 4F-4G- referente Gosetti- iscrizione FAI €76 

Paesaggio gardesano- 1Acat-referente Sitta- esperto esterno Beni culturali-gratuito 

Patrimonio archelogico-1A-2A-1H-ref.Sitta- esp.esterno Lepre-Lupano-gratuito 

Ciceroni 1 giorno: ref.Gosetti-coop.Melograno_4F-4G 

100 anni movimento DADA: referente Gostoli, docenti Ottonelli turismo e grafica. 

Valorizzazione patrimonio storico ambientale: referente Iotti con colleghi lettere, geografia,arte. 

 
AREA LEGALITA’ 

Educare alla legalità:elementi di diritto penale- referente Notarangelo, docenti Piazza Russo 

Infiltrazioni mafiose: dott.Savio 

 
AREA LINGUE STRANIERE 

CLIL per studenti-CAT GRAF-docente Alves Sensi- grat. 

Certificazioni PET-FIRST- studenti interessati- referente Alves Vannucci-gratuito 

 
AREA MIGLIORAMENTO DIGITALE 

Webtrotter-2A-2H-ref.Sensi -€150 iscriz.concorso 

Classe web.2-ref.Srensi Manfellotto- 1A-gratuito 

ECDL- ref.Cieri- costo corso ca.20 ore 

Io clicco sicuro-carta studente-con ecdl puoi-dal 2^anno in poi-ref.Cieri 

Libercloud piattaforma didattica-ref.Favaroni 

BIBLIOTECA DIGITALE-ref-Favaroni docente Cambon 

SCUOLA 3.0-ref.Favaroni- 

Cv studenti per esame di stato classi 3^ ref Favaroni+ Alma diploma 4-5 ref.Brambilla Gosetti 

 
AREA CONTABILE 

Programma contabilità- ref.Speziani- 4C-4E- 20 ore- €500+trasferta 

PMI day-ref.Speziani-4C-E-3C –E-AIB-gratuito 

Marketing- ref.Speziani-4F-4G-4R-5F-5G- dott Pasini-15 ore costo- 

Idea imprenditoriale- ref.Speziani-3C-intervento gratuito 

Entriamo in banca- ref.Speziani-4C-interv.gratuito 
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AREA MATEMATICA-FISICA 

Matem.senza frontiere-ref.Franceschetti-alunni- €110 iscrizione 

Giochi Anacleto-ref.Manfellotto-2A-2H-€80 iscrizione  

Giochi d’autunno- ref. Franceschetti- gara 15/11-€4 per ogni alunno iscritto 

Matematica a squadre-ref.Franceschetti-4 aprile-gratuito 

 
AREA SOCIO SANITARIO 

Incontri formativi per alternanza soc.sanit.-ref.Pilotto-  

Baby parking- ref. Pilotto- classi soc.sanit. 

Pedibus- ref.Pilotto- coll. Gruppo EVA-stud. Soc.sanit. 

Progetto apprendistato- ref. Candido- studenti soc.sanit- 

Creattivamente- ref. Arcaini-Candido – 2L-2M-1L- 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O-1M-€200 materiale 

Inbook- ref. Arcaini-Maglia-3L-3M-4L-4M-  

Mercatini Natale- ref.Candido Arcaini Annovazzi-1M 1L-autofinanziato 

Test ammissione università-ref.Pilotto-classi 5istituto-interventi ASST-  

Punto giovani 2 progetti- ref.Pilotto Cospite- 2L-M-O-4^soc.san 4I- Gostoli  

Canti Natale- 2P ifp- ref Sgro’ Candido  

 
AREA SOSTEGNO 

Ippoterapia- ref. Scarano-alunni H-€500ca 

Teatro- ref.       –alunni H ? 

Coro alunni H- Sgrò-Scarano 

Piscina  

Farsi sentire da cittadino-ref. Pappalardo 

Riciclaggio e manipolazione materiali-ref.Arcaini-Scarano 

 
AREA GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Gardauno rivista- ref.Terzariol- eccell.grafico5H-richiesto finanz.garda uno 

Garda uno- ref.Gostoli-cartellonistica e eco calendari- ric.finanziamento a garda uno 

Biblioteca Desenzano- ref.Terzariol- rinnovo cartellonistica- 5H-4H-4I 

Logo matematica senza frontiere- ref.Franceschetti- entro 8 febbr. 

Corso fotografia- ref.Gostoli- 10 ore 5H- intervento esterno €700 

Corso regia- ref.Gostoli- 4H-4I-5H-interventi esterni gratuiti 

Fare branding- ref.Gostoli- 3I-3H-4H-4I-5H – 4ore intervento esterno €700 

 
AREA ALUNNI 

Gruppo mani tese Rivoltella e Feltrinelli-ref.Milli-  

Bullismo in adolescenza- prof. Piazza 

Rispetto regole-rivolto a studenti classi prime 

Comportamenti a rischio-fondazione comunità bresciana- stud.classi prime 

Star bene con sé e gli altri- don Angelo-stud.classi prime 

Quando internet non è un gioco-prof. Sensi- classi seconde 

Affettività-educ. alimentare- psicologo esterno-classi seconde 30 ore a bando 

Basi primo soccorso- CRI- classi seconde  costo CRI    

Corso BLS- CRI –classi 5^-costo CRI 

Primo Soccorso 12 ore (due anni)-classi 4^soc.san.-costo CRI 

Le attive compagnie-  interventi ASST Desenzano -3I-3^4^5^soc.san. 

Father and son-Lugagnano- 3^afm e sia-2 dic.-€7 +bus 

Essere bambino assoc.-classi terze-  

Piacere Avis-classi terze- 

Casa delle donne –BS- alcune classi3-4soc.san. uscita BS solo cl.4 s.san. 

Lions on the road- Comune Desenzano- 4 studenti a luglio 
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Quotidiano in classe- ref. Milli Cortese- disponibilità docenti 

Viaggio della memoria- comune desenzano 

A scuola servizio civile- asso. mosaico- classi 5^ 

Omicidio stradale nel codice penale- assoc. famigliari delle vittime strada- classi 5^ 

Progetto andrologico di screening- Rotary club- classi 5^ 

Addobbi scolastici- studenti volontari 

Annuario scolastico- redazione newsletter istituto. 

Pagina facebook- alunni volontari 

Photogallery – docenti e alunni incaricati 

Pittura murale stadio Ghizzi - classe 5H graf.  

Presepio natalizio-alunni volontari 

Servizio pre ascolto- don Angelo 

Sportello ascolto- psicologo  esterno 

Non vivacchiare ma vivi- ref.Milli -don Angelo- ass.Exodus microfondo studenti €100 

Newsletter La voce del bazoli-Polo- ref.Milli e docenti interessati 

 
CONFERENZE 

Cyberbullismo- agente Geracitano – classi terze 

Sicurezza stradale – classi terze 

Giornata mondiale salute mentale- classi 3-4-5-soc.san.+ 3I 

Legalità economica- guardia finanza – classi terze 

Dipendenze patologiche- dott. Barra CRI- classi seconde 

Legalità- arma carabinieri- classi seconde 

Conoscere asili nido - classi prime soc.sanit.- elefanti volanti 

Disturbi alimentari- 4^-5^ soc.san. -  

Morbo Parkinson- classi 5^-4^ soc.san. 

Spelling bee- classi 1^ soc.san.-  

Mitografia risorgimentale – classi 4^ - REF.BITTASI 

Infiltrazioni mafiose- Procura Repubblica Brescia 

Disegno legge di revisione costituzionale- classi 5^- prof.D’Andrea 

Matematica- ref Licchelli 

Turismo-ref.Ottonelli 

CAT- ref.Amicabile 

Educare alla legalità- ref.Notarangelo- 6 ore in 3 pomeriggi 2^quadr.- costo 6 ore docenza 
 

 
FORMAZIONE PERSONALE SECONDO IL PIANO TRIENNALE 

CLIL- 3 ore settim.-prof.Alves 

Seminari matematica- ref.Licchelli 

Conversazione lingua inglese- prof.Alves- 20 ore –docenti interessati 

Accompagnamento informatico docenti- mercol. ore 15-16 ref. Favaroni 

Avanguardie educative - ref. Favaroni Covelli-ambienti di apprendimento 

Formazione come da PTOF e Piano di formazione dei Docenti 

 
SPORT -GRUPPO SPORTIVO (da definire in base a nota MIUR sul gruppo sportivo non ancora presente ) 

Calcetto masch-femm.- Tarquini- 30 ore 

Kung Fu- ? 

 

 
 
 
 


