PROGETTI PON, RETI E COLLABORAZIONI
Estratto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19
Aggiornamento anno scolastico 2017-18 approvato dal Consiglio di Istituto del 24 ottobre 2017
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Legenda:
Finanziamenti tramite Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Piano Nazionale Scuola Digitale

Accordi MIUR – Enti privati per progetti in collaborazione con le scuole

Piano ministeriale per la formazione dei docenti valido per il triennio 2016-2019

Non prof new prof
Anni scolastici
Rif. normativi

2014/15
Progetti sperimentali per Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre
2000, n. 383, art. 12 lettera f – Direttiva annualità 2014

Professione docente: nuove professionalità per nuove sfide
Anni scolastici
Rif. normativi
Descrizione

2014/15 – 2015/16 – 2016/17
Avviso prot. n. 0017436 – 27/11/2014
Piano di formazione per docenti sulle seguenti tematiche:





Didattica e valutazione
Tecnologie informatiche nella didattica e nell’organizzazione scolastica
DSA, BES, disabilità
Didattica e flessibilità

Progetto LS/OSA
Anni scolastici
Rif. normativi
Descrizione

2014/15 – 2015/16 – 2016/17
Nota prot. n. 0006533 – 31/10/2014
Piattaforma per docenti a sostegno dell’acquisizione delle competenze relative al metodo
sperimentale nell’insegnamento delle Scienze e della Fisica previste nelle Indicazioni per i
Licei Scientifici con opzione Scienze Applicate.

Realizzazione, ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Anni scolastici
Rif. normativi

Descrizione

2014/15 – 2015/16
AOODGEFID/9035 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione di un'idonea infrastruttura Wi-Fi per consentire il contemporaneo accesso
alla rete a tutti i partecipanti alla specifica azione didattica svolta all’interno dell'ambiente
didattico wireless, garantendo accessi contemporanei da parte dei docenti e studenti.
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Realizzazione di ambienti digitali
Anni scolastici
Rif. normativi

Descrizione

2015/16
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Modello dei “laboratori mobili”, consistente in una serie di postazioni PC notebookvideoproiettore distribuiti nelle diverse aree di entrambi i plessi dell’istituto in maniera da
avere sempre a disposizione postazioni per la visualizzazione di presentazioni,
videoconferenze, ecc. Comprende una stampante 3D collocata in base alle esigenze
didattiche. Realizzazione di “Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del
personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola”: distribuzione in locali
non adibiti ad aula delle postazioni (mini pc 'laptop') connesse ad internet ad uso dei
docenti e del pubblico.

Aree a rischio
Anni scolastici
Rif. normativi
Descrizione

2015/16 – 2016/17
Utilizzo dei fondi relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio
Percorsi laboratoriali finalizzati alla conoscenza della lingua italiana, al recupero delle
competenze di base e all’apprendimento attraverso il saper fare.

Realizzazione di Biblioteche scolastiche innovative
Anni scolastici

2015/16 – 2016/17 – 2017/18

Rif. normativi

Avviso prot. 0007767 del 13-05-2016

Descrizione

Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche
scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in
ambito digitale. L’istituto è risultato tra le scuole assegnatarie del finanziamento. In attesa
di assegnazione ufficiale dei fondi.
Scuola già individuata come destinataria del finanziamento. In attesa di assegnazione
ufficiale dei fondi.

Note

"Protocolli in Rete" – Casio
Anni scolastici

2015/16 – 2016/17

Rif. normativi

Avviso Prot. n.14193 del 22/12/2015

Descrizione

Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali - Fornire agli alunni del biennio la
possibilità di testare valenza didattica e potenzialità di calcolo delle calcolatrici grafiche,
nello specifico della CASIOFX-CG20
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Snodi formativi territoriali
Anni scolastici
Rif. normativi

Descrizione

2015/16 – 2016/17 – 2017/18
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Avviso pubblico
rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio
all’innovazione didattica e organizzativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”.
L’Istituto è risultato scuola polo per Basso Molise e provincia di Isernia per la formazione
nell’ambito del PNSD del team per l’innovazione, dei docenti selezionati e del personale
amministrativo selezionato dalle scuole afferenti alle suddette aree geografiche.

Formazione docenti neoassunti
Anni scolastici
Rif. normativi
Descrizione

2014/15 – 2015/16 – 2016/17
Avviso prot. n. 0006768 del 27-02-2015 e analoghi per gli anni successivi
Formazione per docenti neoimmessi in ruolo – Scuola polo regionale

A scuola di “OpenCoesione”
Anni scolastici
Rif. normativi
Descrizione

2016/17
Avviso prot. n. 6767 del 16/09/2016
Progetto rivolto a studenti degli istituti secondari di secondo grado che, partendo
dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale OpenCoesione,
abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a
coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia.

Curricoli digitali
Anni scolastici
Rif. normativi

Descrizione

Note

2016/17 – 2017/18 – …
Azione #15 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD): realizzazione di Curricoli
Digitali, che saranno messi a disposizione di tutto il sistema scolastico per lo sviluppo di
competenze digitali.
Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Curricoli digitali
innovativi sul tema “Big data & Open data”. In rete con altri istituti dell’ambito territoriale.
In attesa di pubblicazione della graduatoria delle scuole selezionate.
In attesa di pubblicazione della graduatoria delle scuole selezionate. In caso di
assegnazione la scuola sarà capofila di una rete con altri istituti dell’ambito territoriale.

In-formazione in sicurezza? “Take it easy”, il futuro è nelle tue mani
Anni scolastici
Rif. normativi

2016/17 – 2017/18
Accordo di collaborazione tra l’I.I.S.S. “Alfano da Termoli” e l’INAIL
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Descrizione

Attività formativa/informativa destinata agli studenti sulle tematiche della salute e
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro in relazione con i principali rischi affrontati dal
D. Lgs. 81/2008

Partenariato - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Anni scolastici
Rif. normativi
Descrizione

2016/17 – 2017/18
prot. n. 4427 del 2/05/2017
Partenariato con i seguenti istituti:
• Direzione Didattica II° Circolo di Termoli;
• Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Termoli, in particolare
l’associato Liceo Artistico “B. Jacovitti” di Termoli.
 Associazione culturale LAGRANDEONDA di San Martino in Pensilis.

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Anni scolastici
Rif. normativi

Descrizione

Note

2016/17 – …
Prot. n. 3781 del 5/04/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico
10.2 - Azione 10.2.5
Il progetto @lteralpha intende fornire ai giovani le competenze di base necessarie a
inserirsi nel mercato del lavoro, mediante ore trascorse all’interno delle aziende, per
garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e
mondo accademico in termini di competenze e preparazione. Le attività fuori dalla scuola
riguardano la formazione in aula e lo stage presso le strutture ospitanti, in particolare la
TEAM SYSTEM e l’ARPA MOLISE.
In attesa della graduatoria

Potenziamento della Cittadinanza europea
Anni scolastici
Rif. normativi

Descrizione

Note

2016/17 – …
Prot. n. 4793 del 9/05/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 10.2.3 - Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico).
Il progetto United in Diversity si configura come momento formativo nell’ambito
dell’azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Esso si propone di
consolidare negli studenti la competenza di cittadinanza europea intesa come
consapevolezza di appartenenza ad una cultura che, pur nei suoi aspetti di diversità, si
riconosce come unitaria e comune.
In attesa della graduatoria
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Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Anni scolastici
Rif. normativi
Descrizione

2016/17 – …
Regione Molise - Deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio del 2016, n. 37 Risorse FSC 2007-2013 – delibera del CIPE n. 79/2012
Interventi finalizzati a innalzare le competenze di base degli studenti attraverso
un’offerta formativa quantitativamente più ampia, attraente, accessibile e
qualitativamente valida da ottenersi mediante un percorso biennale di formazione e
ricerca - azione rivolto ai docenti per l’implementazione di nuove metodologie
didattiche e l’utilizzo sistematico della didattica laboratoriale e della didattica per
competenze.

Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica) degli studenti e delle
capacità di apprendimento della popolazione

Anni scolastici
Rif. normativi

Descrizione

Note

2016/17 – …
Prot. n. 1954 del 21/02/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Progetto A scuola di competenze: Rafforzamento delle competenze di base in discipline
chiave mediante corsi extracurriculari, destinati agli studenti più in difficoltà, che
sfruttino approcci innovativi.
In attesa della graduatoria

Progetto di inclusione sociale e integrazione
Anni scolastici
Rif. normativi

Descrizione

2016/17 – …
Accordo di rete con I.C. Campomarino (scuola capofila), II Circolo Didattico di Termoli,
Comune di Campomarino, Associazione “Corpo di volontariato di protezione civile”,
Associazione “City Angels” Campomarino
Progettazione di percorsi didattici finalizzati alla realizzazione di moduli didattici per
inclusione sociale e integrazione di alunni caratterizzati da particolari fragilità

Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa
Anni scolastici
Rif. normativi

2016/17 – …
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
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Descrizione

Note

Il progetto Bootstrap - Avvio alle competenze digitali si propone la definizione di moduli
formativi che rappresentino un'introduzione alle competenze digitali mediante
alfabetizzazione informatica con percorsi integrati in quelli curriculari e un modulo
specifico su sicurezza e reti informatiche con un taglio più professionale per lo sviluppo di
competenze più avanzate.
In attesa della graduatoria

Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità
Anni scolastici
Rif. normativi

2016/17 – …
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5

Descrizione

Progetto Start up a scuola: realizzazione di percorsi di autoimprenditorialità attraverso i
quali gli studenti possano creare delle startup simulate tra i banchi di scuola, acquisendo
in tal modo conoscenze e competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.

Note

In attesa della graduatoria

Licei sportivi - Dotazione di attrezzature per impianti sportivi
Anni scolastici

2016/17 – 2017/18

Rif. normativi

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

Descrizione

Il progetto Liceo e sport - Star bene a scuola si propone di potenziare le strutture e gli spazi
a disposizione dell'Istituto per un migliore svolgimento delle attività sportive previste nel
curricolo del Liceo Sportivo.

Scuole belle
Anni scolastici
Rif. normativi
Descrizione

2015/16 – 2016/17
Programma “Scuole belle”.
Interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici

“A scuola di digitale” con TIM
Anni scolastici
Rif. normativi
Descrizione

2016/17 – …
Prot. 36091 del 28-09-2017
Percorso informativo diretto a sensibilizzare i docenti ad un uso più consapevole delle
nuove tecnologie – Scuola polo

Olimpiadi di Debate
Anni scolastici

2017/18
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Olimpiadi nazionali di Debate – Adesione alla Rete molisana per le metodologie del
Debate e del Service Learning
Formazione per studenti e docenti sull’esercizio pratico del Service Learning e del Debate.

Rif. normativi
Descrizione

“Snodi di comunicazione”
Anni scolastici
Rif. normativi

2017/18
Prot. 1052 del 2/02/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 Migliorare e sviluppare
forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e
dei suoi risultati. “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle
modalità di attuazione del PON “Per la Scuola 2014-2020”.
Accordo di rete con l’istituto “L. Pilla” di Campobasso – Realizzazione di azioni rivolte
all’organizzazione di incontri sulle attività di disseminazione del Programma e sulle
modalità di attuazione dello stesso.

Descrizione

Italia Nostra onlus – Progetto Nazionale di educazione al Patrimonio Culturale “Le pietre e i cittadini”
Anni scolastici

2017/18

Rif. normativi

Concorso scolastico promosso dall’associazione Italia Nostra onlus (Associazione Nazionale
per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione) con prot. 205323
del 28/11/2017

Descrizione

Si propone alle scuole di impegnarsi nella realizzazione di buone pratiche declinate tra
formazione dei docenti, operatività ed attività didattiche. Agli studenti è proposto di
sviluppare un percorso di ricerca azione a conclusione del quale potranno partecipare al
Concorso Nazionale “Le pietre e i cittadini - Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità” che si
articola nei tre ambiti seguenti:
- il paesaggio raccontato dai ragazzi;
- il viaggio tra cultura e sostenibilità;
- agire bene per ben-essere.

Partecipazione a reti
La legge 107/15 (art. 1, comma 70) stabilisce che «gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito
territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali,
alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie
scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete”».
In tal senso, l’Istituto Alfano ha realizzato, a partire dall’anno scolastico 2015-16, diversi accordi di rete.
Di seguito la tabella riassuntiva delle reti attivate e in via di attivazione.
1. Reti attive
Denominazione

Tipo

Motivazione

Rete di ambito n.
2

Rete di ambito

Riferimento e
coordinamento per le
scuole dell’ambito

Altre scuole ed enti
coinvolti
Scuole dell’ambito
territoriale Molise n. 2
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Capofila

Periodo

I.C.
Campomarino
(CB)

Aa.ss.
2016/17,
2017/18,
2018/19

Denominazione

Tipo

Motivazione

Altre scuole ed enti
coinvolti
- Scuola sec. di I grado
“Bernacchia-Brigida”
- I Circolo Didattico
Termoli
- II Circolo Didattico
Termoli
- III Circolo Didattico
Termoli
- I.S. “G. Boccardi”
- IPSEOA “F. Di Svevia”
- I Circolo Didattico
Termoli
- II Circolo Didattico
Termoli
- III Circolo Didattico
Termoli
Licei Classici italiani

Insieme… per
innovare

Rete di scopo

Miglioramento della
qualità dell’offerta
formativa

TesoRete

Rete di scopo

Gestione servizio di
cassa

Rete nazionale
Licei Classici

Rete di scopo

Condivisione obiettivi
strategici

Rete per
l’inclusione
sociale e
integrazione,
REPISI

Rete di scopo

Progetto di inclusione
sociale e integrazione
(Bando PON n. 4294 del
27/04/2017)

Rete molisana
per le
metodologie
“Debate e
Service Learning”
Partenariato per
progetto
formativo “Le
scuole belle di
casa”

Rete di scopo

Formazione su
metodologie didattiche

Partenariato

Bando PON FSE:
“Potenziamento
dell'educazione al
patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”
emanato con prot. n.
4427 del 2/05/2017

In-formazione in
sicurezza? “Take
it easy”, il futuro
è nelle tue mani

Accordo di
collaborazione

Attività
formativa/informativa
destinata agli studenti
sulle tematiche della
salute e sicurezza negli
ambienti di vita e di
lavoro in relazione con i
principali rischi
affrontati dal D.Lgs.
81/2008
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- I.C. Campomarino
- II Circolo Didattico
Termoli
- Comune di
Campomarino
- Associazione C.V.P .
"Corpo di Volontariato
di Protezione Civile" Campomarino
- Associazione City
Angels Campomarino
Scuole della regione

- I.C. Campomarino
- II Circolo Didattico
Termoli
- I.S. “Majorana” –
Termoli
- Ass. culturale
“LAGRANDEONDA” –
S. Martino in Pensilis
INAIL

Capofila

Periodo

Scuola sec. di I
grado
“BernacchiaBrigida”

A.s.
2016/17

I.S. “G.
Boccardi”

01/01/2017
31/12/2020

I.S. “Gulli e
Pennisi” –
Acireale (CT)
I.C.
Campomarino
(CB)

-

- I.I.S.S.
“MajoranaFascitelli” –
Isernia

-

I.C.
Campomarino
(CB)

Aa.ss.
2016/17,
2017/18,
2018/19

-

Aa.ss.
2016/17,
2017/18

-

Denominazione

Tipo

Motivazione

Snodi di
comunicazione

Rete di scopo

Realizzazione di azioni
rivolte
all’organizzazione di
incontri sulle attività di
disseminazione del
Programma e sulle
modalità di attuazione
dello stesso.

Altre scuole ed enti
coinvolti
Istituto “L. Pilla” –
Campobasso

Capofila

Periodo

Istituto “L.
Pilla” –
Campobasso

A.s.
2017/18

2. Reti da costituire
Motivazione
Progetto “Curriculi
digitali”

Tipo
Rete di scopo (da
costituire in caso
di assegnazione
finanziamenti)

Altre scuole ed enti coinvolti
- I.S. “G. Boccardi”
- Scuola sec. di I grado “BernacchiaBrigida”
- I.C. Campomarino

Capofila
I.I.S.S. “Alfano da
Termoli”

Periodo
-

3. Reti concluse
Denominazione
Professione
docente: nuove
professionalità
per nuove sfide

Tipo
Rete di
scopo

Motivazione
Progetto formativo
per docenti

Costruire insieme

Rete di
scopo

Progetto formativo
per docenti

Altre scuole ed enti coinvolti
- Scuola sec. di I grado
“Bernacchia-Brigida”
- I Circolo Didattico Termoli
- II Circolo Didattico Termoli
- III Circolo Didattico Termoli
- Scuola sec. di I grado
“Bernacchia-Brigida”
- I Circolo Didattico Termoli
- II Circolo Didattico Termoli
- III Circolo Didattico Termoli

Capofila
I.I.S.S. “Alfano da
Termoli”

Periodo
Aa.ss.
2015/16,
2016/17

III Circolo
Didattico Termoli

Aa.ss.
2014/15

4. Convenzioni attive
La legge 107/15 (art. 1, comma 2) stabilisce che « le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle
decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione,
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito,
l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi
e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il
pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali ».
In tal senso, l’Istituto Alfano ha realizzato, a partire dall’anno scolastico 2015-16, diverse convenzioni, in
particolare per l’attuazione di diverse discipline sportive della sezione ad indirizzo sportivo, e intende realizzarne
altre nel corso del triennio 2016-19. Di seguito sono riportate le collaborazioni attivate.
Denominazione
AVIS

Convenzioni con
aziende per alternanza
scuola-lavoro
La comunicazione
interpersonale L’emozione e la parola

Motivazione
Promozione della
donazione di sangue,
midollo e sangue
placentare
Attivazione progetto
Alternanza scuola lavoro
@lteralpha

Altre scuole ed enti coinvolti
AVIS

Incontri delle classi prime
con i medici del SER.T.

SER.T. - ASREM di Termoli

L’elenco completo è contenuto nel
progetto @lteralpha, consultabile sul sito
dell’IISS Alfano
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Periodo
Aa.ss.
2015/16,
2016/17,
2017/18
Aa.ss.
2015/16,
2016/17,
2017/18
Aa.ss.
2015/16,
2016/17,
2017/18

Denominazione
Progetto Martina

Motivazione
Promozione di educazione
alla salute

Altre scuole ed enti coinvolti
Lions Club International

Interferenze a scuola

Continuità con la scuola
secondaria di I grado Progetti formativi rivolti a
studenti del secondo e
terzo anno della scuola
secondaria di I grado
Organizzazione della gara
internazionale di greco
antico
Accoglienza e inclusione
dei rifugiati e dei migranti,
comparazione delle
politiche di migrazione in
diversi paesi dell'UE.
Svolgimento prove OCSE
PISA 2018

Scuole secondarie di I grado del territorio

Periodo
Aa.ss.
2015/16,
2016/17,
2017/18
A.s. 2017/18

Rotary Club di Termoli

A.s. 2017/18

Istituti Scolastici di Grecia (2 scuole),
Cipro, Germania e Repubblica Ceca.

A.s. 2017/18

INVALSI

A.s. 2017/18

Gara di greco antico
“Agon Sofocleo”
Progetto Erasmus+
KA2

Servizio di
coordinamento delle
attività preliminari allo
svolgimento delle
prove internazionali
OCSE PISA 2018

Esperti esterni
Nell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è previsto che l’Istituto possa servirsi dell’apporto di
esperti esterni, con i quali viene stipulata una convenzione che regola i termini della prestazione richiesta.
Sul sito dell’Istituto Alfano è riportato il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto per l’utilizzo degli esperti
esterni.
A partire dall’anno scolastico 2015-16 l’Istituto Alfano ha in atto diverse convenzioni con esperti esterni, molte
delle quali finalizzate ad arricchire l’offerta formativa della sezione ad indirizzo sportivo.
Di seguito l’elenco degli esperti esterni che nell’a. s. 2017-18 collaborano con l’Istituto Alfano:
• Responsabile della Sicurezza : Ing. Roselli Nicola
• Medico Competente: Dott. Luigi Mascia
• Psicologa: dott.ssa Vicanolo Annalisa – dott.ssa Vaccaro Morena
• Bibbò Gabriele, Di Leonardo Stefano e Vincenzi Mirko – Rugby
• Capurso Gianfranco – Boxe thailandese
• Coppola Salvatore- Basket
• Costantiello Angela – Atletica
• Di Giulio Amerigo - Nordic Walking
• Mancini Giancarlo- Golf
• Mottola Alfredo – Pallavolo
• Circelli Teresa e altri docenti di madrelingua della “British School" di Termoli – certificazione Cambridge
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