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Circ. n. 081                                                                                         Roma, 3 novembre 2015 

 

 

 

A tutti i docenti 

A tutti gli alunni e loro famiglie 

 

p.c. al personale A.T.A. 

p.c. al D.S.G.A. 

 

 

 

 

Oggetto:  Progetti vagliati dal Consiglio d’Istituto in sede di riunione del 29 ottobre 2015 convocata 

per l’adozione del P.O.F. a.s. 2015/2016. 

 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio d’Istituto,  in sede di riunione del 29 ottobre 2015 

convocata per l’adozione del P.O.F. per l’a.s. 2015/2016, ha vagliato e deliberato sull’attuazione dei 

progetti di cui nella scheda allegata (vi sono compresi anche i progetti non approvati), facendo 

riferimento alle determinazioni e osservazioni formalizzate nel Collegio docenti del 30 settembre 

2015 e in Commissione RAV del 14 ottobre 2015. 

 

 

                

 Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
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Progetti di soggetti interni (tutti approvati) : 

 

1. Dalla creatività alla progettualità 

2. Conservazione e valorizzazione della materia della storia 

3. Rassegna cinema 

4. Gli occhi, il cuore , le mani ... quando l'impegno si fa solidarietà 

5. Educazione alimentare (in realtà questo è un progetto per ora alternativa alla 
religione) 

6. Creare un archivio per la documentazione: tecniche di ripresa fotografica per la 
documentazione di oggetti di design 

7. La memoria (Shoah) 
8. David di Donatello 

9. Italiano per alunni stranieri 
10. La vita, un viaggio meraviglioso 

11. Sport insieme 

12. La Metafisica e l'EUR 

13. Laboratorio di scienze e chimica 

14. Seminari di ed. Alla Salute ed Ed. Ambientale 

15. Quotidiano in classe 

 

Progetti di soggetti esterni: 

16. progetto "IMUN" (referente interno, prof.ssa Peduzzi), già presentato al Collegio 
Docenti. Si ricorda che il progetto è stato avallato dal Collegio Docenti per la fase 1, 
gratuita, che prevede l'informazione agli studenti. IL PROGETTO NON E' STATO 
ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER LA RELATIVA INCLUSIONE 
NEL P.O.F. 2015/2016 E, IN VIA PREVENTIVA, PER IL PIANO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA TRIENNALE. 

17. Progetto "Play School";approvata solo l'esposizione del poster di pubblicità 
dell'iniziativa all'ingresso delle scuole. 

18. progetto "VIVIFELICE – MEMORY". . IL PROGETTO NON E' STATO ADOTTATO 
DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER LA RELATIVA INCLUSIONE NEL P.O.F. 
2015/2016 E, IN VIA PREVENTIVA, PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
TRIENNALE. 

19. Progetto "Melting Youth- associazione A_SUD". Il progetto è gratuito, finanziato 
dalla Provincia di Roma, per un max di 30 studenti. Viene approvato all'unanimità . 

20. Progetto "LGBT - peer education: Laboratorio (in)formativo-esperienziale sui temi 
LGBT", per educare alla tolleranza sulle scelte sessuali. Già vagliato dal Collegio 
dei Docenti. Tutti esprimono parere favorevole. 

21. Progetto della Società Cooperativa"CONSONANZE", per l'utilizzo per attività 
formative e culturali nel territorio del Casale di viale Città d'Europa. Progetto 
presentato in Comune di Roma – IX municipio e in attesa di approvazione. Si 
esprime parere favorevole e si sottolinea l'importanza del progetto per eventuale 
collegamento con le attività degli studenti nell'ambito dell'alternanza SCUOLA-
LAVORO. 

22. Progetto "Officina Servizi Online" con adesione alla "Rete Attiva Sviluppo Territorila 
E Risorse" per apertura di laboratori polivalenti per l'occupabilità nell'ambito del 



Piano Nazionale Scuola Digitale, proposto a questo istituto dall'I.P.S.S.C.T. "Luigi 
Einaudi" , in qualità di scuola capofila. Viene dato parere favorevole all'unanimità. 

23. Un ottavo progetto relativo a organizzazione di stages per gli studenti in Paesi 
europei non viene discusso in quanto presentato oltre i termini previsti e in quanto 
non presente la proponente. Il progetto potrà essere di nuovo vagliato in sede di 
Collegio docenti riconvocato per l'elaborazione del Piano triennale per l'Offerta 
formativa. 

24. Progetto “OFFICINA 3D Il Modello come comunicazione” – PIANO NAZIONALE 
PER LA CITTADINANZA ATTIVA E L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ - con 
adesione alla Rete "Modellazione", proposto a questo istituto dal Liceo Artistico 
Statale"Enzo Rossi" , in qualità di scuola capofila. 

25. Progetto nazionale (MIUR) "La nuova identità del Liceo Artistico", con adesione 
all'omonima Rete, proposto a questo istituto dal Liceo Artistico Statale "Enzo 
Rossi", in qualità di scuola capofila. 

PERTANTO SI AUTORIZZA L’AVVIO DEI PROGETTI APPROVATI DA PARTE DEI 
RELATIVI REFERENTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


