
I NOSTRI PROGETTI 
 

PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

In armonia con le finalità del P.O.F. d’Istituto sono state previste le seguenti 

aree di progetto di seguito elencate: 

AREA ORIENTAMENTO 
 Progetti e attività di tutoring e accoglienza (classi prime). 
 Attività tese a contrastare la dispersione scolastica, a permettere il passaggio 

da e verso l’Istituto. 
 Progetti alternanza scuola-lavoro (classi terze, quarte, quinte) volti 

all’acquisizione, da parte degli studenti, di competenze tecniche attraverso 
esperienze a diretto contatto con le aziende del territorio. 

 Attività tese  a fornire informazioni relative al mondo del lavoro e 
dell’Università. 

 
AREA BENESSERE 

 Progetti di educazione alla salute (prevenzione oncologica, incontri di 
educazione socio-affettiva e sessuale,  incontri di prevenzione all’uso di 
sostanze stupefacenti, informazioni sui danni da fumo). 

 Corsi di pronto soccorso. 
 Prevenzione del disagio giovanile. 
 Sportello di ascolto psicologico. 
 Sportello alimentare 
 Forme di diffusione delle attività sportive. 
 Forme di sensibilizzazione verso  la cura dell’ambiente (raccolta 

differenziata). 
 Progetto AVIS 

 
AREA CRESCITA PROFESSIONALE 

 Corsi di specializzazione di lingua inglese (Trinity). 
 Certificazione di lingua francese (Delf) 
 Progettazione europea 

 
AREA SUCCESSO FORMATIVO 

 Corsi di recupero. 
 Sportelli di recupero. 
 Progetto “Insieme è meglio” rivolto agli alunni stranieri. 
 Azioni di sostegno per Alunni Diversamente Abili (laboratorio artistico-

musicale, baskin). 
 Assistenza domiciliare per alunni con patologie che non permettono la 

frequenza scolastica. 
 



AREA CRESCITA CULTURALE 

 Progetti miranti ad un approfondimento di tematiche sociali e storico-
culturali. 

 Progetti teatrali-musicali. 
 Promozione della lettura attraverso specifiche attività. 
 Partecipazione a viaggi d’istruzione e  visite guidate. 
 Stage linguistici all’estero. 
 Valorizzazione delle eccellenze. 
 Corsi ECDL (European Computer Driving Licence) 

 

AREA INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 Progetto qualità. 
 Gestione e manutenzione del sito internet della scuola. 
 Partecipazione del personale docente e ATA a corsi di formazione e 

aggiornamento. 



 

AREA ORIENTAMENTO 

PROGETTI 

 
 TITOLO PROGETTO 

1 ORIENTAMENTO 

2 ACCOGLIENZA E TUTORING 

3 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
 

AREA BENESSERE 

 
 TITOLO 
1 SCUOLA PULITA 

2 PROGETTO AVIS 

3 PROGETTO SICUREZZA 

4 EDUCAZIONE STRADALE E PRIMO SOCCORSO 
 
 
 
 

5 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Inzago) 

a. Educazione all’affettività e sessualità 
b. Sportello di ascolto psicologico (individuale) 
c. Sportello educazione alimentare (individuale) 
d. Educazione ambientale (raccolta differenziata) 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Trezzo) 

a. Sportello psicologico CIC (Centro Informazione Consulenza) 

6 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI SCIENZE MOTORIE. GRUPPI SPORTIVI. 
HOMO SAPIENS.  



 
Giornata “Puliamo il mondo” con la prof.ssa Monica Lanza 
 

 
Tinteggiatura dell’aula n. 24  
 
 

AREA CRESCITA PERSONALE 

 



 TITOLO 
PROGETTO 1 CERTIFICAZIONE TRINITY LINGUA INGLESE 

2 CERTIFICAZIONE DELF LINGUA FRANCESE (Diplôme d'études en 
langue française) 3 PROGETTAZIONE EUROPEA 

 
 

AREA SUCCESSO FORMATIVO 

 
 
 TITOLO 
 

1 

INSIEME È MEGLIO 

BETTER TOGETHER: welcoming and integrating foreign students 

ENSEMBLE EST MIEUX: accueil et intégration élèves provenant d’autres 
2 CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI 

3 SUCCESSO FORMATIVO BES 

4 SPORTABILMENTE – BASKIN 

5 LABORATORIO MUSICALE  DVA “Il potere del ritmo” 

6 LABORATORIO ARTISTICO DVA 

7 PROGETTO CINEMA DVA 
 
8 

ASSISTENZA DOMICILIARE - per alunni con patologie che non 
permettono la frequenza scolastica 

 
 



 

Gli studenti (con l’insegnante di Educazione Fisica Giuliano Bosetti) dell’I. I. S. S. Marisa 
Bellisario premiati con la medaglia di bronzo ai Campionati regionali G. S. A. di 
Badminton (Marzo 2017) 

 



La squadra studentesca maschile e quella femminile con la prof. Margaux Nahon 
giocatrice del Rugby Cernusco sul Naviglio (8 aprile 2017).   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


