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Prot. 481/08-02 

del 22/01/2019 

 

Ai Docenti 

Agli allievi  

Ai Genitori 

Atti/ALBO 
Sito WEB 

 

Anno scolastico 2018/19 

 

Direttiva N. 125 

 

Oggetto: Comunicazione progetti PTOF. Adesione Allievi. 
 

Si comunica, ai genitori e agli studenti, che il Collegio dei docenti, nel rispetto del PTOF, nella 

seduta del 31/10/2019 ha approvato per l’a.s. 2018/19 lo svolgimento dei progetti da realizzare in 

orario pomeridiano a seguito di adesione degli alunni. 

n° Titolo Percorso previsto Destinatari  Ore previste 

1 

Le voci del Pacinotti – 

Editoria Elettronica e Web 

TV – formare e motivare 

attraverso la comunicazione 

verbale e visiva 

Realizzazione di un canale 

telematico e pubblicazione 

del giornale “Le voci del 

Pacinotti” 

Allievi del 2° 

Biennio e 5° Anno 

25 incontri di 3 

ore con 

docenti esperti 

2 
La musica come l’arte di 

pensare attraverso i suoni 

Interpretazione di pezzi della 

musica leggera classica e 

napoletana, attraverso 

l’impiego di strumenti 

musicali sia a percussione 

che elettronici 

Tutte le classi 30 ore 

3 Nuova ECDL - allievi Conseguimento certificazione Allievi del 5° Anno 30 ore 

4 ECDL - CAD Conseguimento certificazione Allievi del 5° Anno 30 ore 

5 
Il valore della diversità: 

emozioni in circolo 

Identità di genere ed 

educazione alle differenze 
Tutte le classi 20 ore 

9 
Il nuovo cammino verso 

Oriente tra fascino e 

 Acquisizione degli elementi 

di base della 

Allievi delle classi 

terze 
20 ore 
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mistero lingua e della cultura cinese  

10 Logos mania 

Lo studio di se stessi e della 

realtà attraverso i processi 

logici 

Allievi I biennio 10 ore 

11 School of rock 

Acquisizione degli elementi 

musicali di base e 

costruzione di testi per la 

scrittura di canzoni 

Allievi di tutte le 

classi con priorità 

per coloro che 

presentano BES, 

DSA o altre forme 

di disagio 

20 ore 

 

12 Ready, steady English! 

Preparazione al 

conseguimento delle 

certificazioni B1 e B2 

Allievi del 2° 

Biennio e 5° Anno 

2 corsi da 20 

ore ed 1 da 40 

ore 

13 Giochi sportivi studenteschi 

Preparazione tecnico-

agonistica  Tutte le classi 

Articolato 

durante 

l’a.s. 2018/19 

14 Pale eoliche 
Progettazione di un 

generatore eolico 

Allievi del 2° 

Biennio e 5° Anno 
20 ore 

15 
Una corretta alimentazione 

fa vivere meglio 

Favorire una sana 

alimentazione 
1° Biennio 20 ore 

16 
Fisica dei Materiali 

innovativi 
Percorsi di Fisica avanzata 

Allievi delle classi 

4° e 5°  
20 ore 

17 Scuola libera dal fumo 

Prevenire l’iniziazione al 

fumo e favorire la 

disassuefazione 

1° Biennio 20 ore 

19 La scuola in viaggio Campi scuola  1° Biennio a.s. 2018/19 

 

La scheda analitica di ogni progetto è consultabile sul Sito: www.itipacinotti.gov.it alla 
tendina didattica, PTOF - allegati.  
 
Gli alunni che intendono partecipare, ai uno dei progetti elencati, sono invitati a compilare 
la scheda allegata e consegnarla entro il 02/02/2019. 
 
Saranno attivati solo quei progetti che avranno avuto l’iscrizione di almeno 15 alunni.  
  

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 
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