
Alla Cortese attenzione del DS dell’I.S.I.S Einaudi Giordano  e dei Componenenti della Commissione N.I.V.

Oggetto:proposte piani progettuali dell’Area Due

Visto quanto rilevato dai dati  emersi dall’analisi accurata del percorso posto in essere nell’anno scolastico 
2016/2017 , ossia quanto di seguito riportato:

Difficoltà nella costruzione di calendari di incontri con le scuole medie

 Scarsa valorizzazione degli apprendimenti non formali ed informali 

Difficoltà dei Consigli di Classe nel valorizzare le conoscenze e competenze acquisite nei progetti ed attività 
extracurriculari

La commissione dell’Area Due si  e’attivata a presentare proposte progettuali per l’anno scolastico 2017/18 
coinvolgenti le classi  Terze  delle Scuole  Secondarie di primo  grado in rete,  nel territorio di nostra  
appartenenza  e gli alunni del nostro Istituto in un percorso PONTE con   strategie finalizzate all’attuazione di
un processo di formazione-informazione dove l’obiettivo trainante e’ facilitare l’orientamento in entrata 
senza escludere anzi sottolineando l’opportunita’ di far emergere le eccellenze del nostro Istituto sul 
territorio, rafforzando la motivazione di tutti gli alunni verso uno studio consapevole e critico mirante 
all’arricchimento culturale e alla formazione del futuro cittadino. 

La scelta degli  argomenti caratterizzanti i progetti proposti alla Vostra Cortese attenzione e’  scaturita  dalla
rilevazione  delle  problematiche  piu’  attuali  e  a  nostro  avviso  coinvolgenti  per  una  platea  scolastica
fondamentalmente  adolescenziale  e  dall’intenzione  di  far  conoscere  valorizzandoli   gli  aspetti
piu’interessanti dei nostri indirizzi di studio nonche’la loro valenza da un punto di vista occupazionale. 

La Commissione auspica inoltre il coinvolgimento di tutti i Consigli di Classe in queste attivita’progettuali,in 
quanto ogni Consiglio  dovrebbero all’uopo concordare una selezione degli argomenti e dei contenuti 
proposti dai progetti per esplicarli in attivita’interdisciplinari. Gli alunni emergenti per competenze e 
conoscenze acquisite,dovranno essere segnalati ai membri della Commissione  dell’Area due che 
provvederanno a costituire il gruppo dei tutor   accompagnatori dei  docenti nel percorso Formazione –
Informazione presso le Scuole Medie.

Gli elaborati prodotti saranno esposti in mostre effettuate in vari momenti presso la sede di Via Moscati del 
nostro Istituto.

Di seguito il titolo dei progetti proposti

Educazione alla salute   

Educazione Ambientale 

Educazione alla legalita’

Finalizzati al perfezionamento della lingua inglese sono i progetti seguenti

Corso di formazione per la certificazione Cambridge 



Stage di lingua inglese all’estero

Attivita’ di drammatizzazione in lingua inglese .

Alla presente si allegano

 Le schede riassuntive delle proposte progettuali

Il piano annuale delle attivita’

San Giuseppe Vesuviano                                         Con osservanza

          12/10/2017                                                                             Prof.ssa Anna Annunziata


