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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro

- Corsi PON FSE programmazione 2014-2020
- Certi�cazioni linguistiche (Inglese)
- Progetto Lettura
- Progetto “Frutta nella scuola”
- Progetto Solidarietà
- Progetto “In …Canto di Natale”
- Progetti Sportivi: “Sport di classe”, “Racchette di classe”
- Progetto Continuità e Orientamento
- Attività di Open Day
- Partecipazione ad eventi e manifestazioni
- Partecipazione ai “Giochi d’Autunno”
- Corso di chitarra
- Corso di scacchi
- Manifestazione di �ne anno
- Visite guidate e viaggi d’istruzione
- Il Gran Ballo dei Debuttanti

- Corsi PON FSE - Programmazione 2014-2020
- Certi�cazioni linguistiche(Inglese e Francese)
- Certi�cazioni informatiche
- Sviluppo delle competenze digitali degli alunni in linea
   con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 
- Progetto Continuità e Orientamento
- Progetto lettura “Biblioteca di classe”
- Progetto “Un Giorno con Pi Greco”
- Educazione alla legalità
- Laboratorio Creativo-Manipolativo
- Valorizzazioni delle eccellenze: partecipazioni a concorsi
   e gare
- Partecipazione ad eventi e manifestazioni
- Attività di Open Day
- Attività di laboratorio in ambiti motorio, artistico e 
   musicale
- Visite guidate e viaggi d’istruzione
- Convittiadi
- Il Gran Ballo dei Debuttanti

- Corsi PON FSE programmazione 2014-2020
- Certi�cazioni linguistiche (Inglese e Francese)
- Mobilità Studentesca Internazionale 
- Attività CLIL-ESABAC
- PLS (Piano Lauree Scienti�che)
- Educazione alla legalità
- Sportello di ascolto
- Crescendo in enigmistica
- Giornale di istituto EOS
- La notte nazionale del Liceo Classico
- Laboratorio Teatrale Dionisio
- Valorizzazioni delle eccellenze: partecipazioni a concorsi,
   gare e Olimpiadi
- Partecipazione ad eventi e manifestazioni
- Piano Nazionale Scuola Digitale (iniziative formative,
   workshop, laboratori, gare di innovazione e -concorsi)
- Centro sportivo scolastico
- Tornei Sportivi
- Campionati Studenteschi
- Visite guidate e viaggi di istruzione 
- Convittiadi
- Il Gran Ballo dei Debuttanti

- Convittiadi
- Progetto “Fisco & scuola”
- Progetto Continuità e Orientamento
- Attività laboratori musicali
- Cineforum
- Miniolimpiadi
- Scuola di scacchi
- Manifestazioni di �ne anno
- Attività di Open Day
- Il Gran Ballo dei Debuttanti

CONVITTO NAZIONALE
Scuola Primaria Statale

Scuola Secondaria Statale di 1° grado - Scuola Secondaria Statale di 2° grado
(Liceo Classico Statale –Liceo Classico Europeo Statale)

“P.COLLETTA”

OPEN DAY
15 DICEMBRE 2018

15:30/20:00
Orientamento Scolastico “le ragioni di una  scelta”

Scelgo la  SCUOLA PRIMARIA
 perché o�re:

- la possibilità di un percorso curricolare verticale dalla 
Scuola Primaria  alla Secondaria di 1° e 2° grado, per la 
presenza dei tre ordini di scuola    nell’istituzione;
- il concorso sinergico di più operatori, docenti ed               
educatori, all’azione didattico-educativa;
- il potenziamento delle attività curricolari, tese a    
promuovere nell’alunno l’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze, attraverso metodologie                    
laboratoriali e attività di laboratorio;
- la progettazione di percorsi esperienziali per lo sviluppo 
del pensiero ri�essivo e critico e l’acquisizione delle      
competenze di cittadinanza e costituzione; 
- la possibilità di acquisire le competenze  digitali                
attraverso l’utilizzo di laboratori (scienti�co – informatico 
– linguistico) all’avanguardia, dotati di dispositivi di 
ultima generazione; l’uso quotidiano nella didattica del 
digitale (LIM e dispositivi mobili); la produzione da parte 
degli alunni di ebook tematici e didattici; la                      
partecipazione a incontri a livello regionale e nazionale 
per la condivisione e l’ampliamento delle competenze 
digitali.

Attività Semiconvittuali     
L’attività semiconvittuale è e�ettuata dagli educatori nella Scuola Primaria,  Secondaria di 1° e Liceo Classico Europeo. Essa è �nalizzata a favorire lo sviluppo armonico 
della personalità dell’alunno; l’interazione tra la famiglia e la comunità scolastica; la relazione tra gli alunni; la guida e la consulenza nelle attività di studio e formazione.

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO SEMICONVITTO

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Scelgo la  SCUOLA SECONDARIA 
di 1° GRADO perché o�re:

- la valorizzazione delle competenze esaltando     
talenti ed inclinazioni personali;   
- l’attenzione alle diversità individuali e il potenziamento 
dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni              
educativi speciali;
- la costruzione di piani di studio personalizzati  in linea 
con le Indicazioni Nazionali, per garantire il processo di 
apprendimento degli alunni attraverso l’azione sinergica 
di docenti ed educatori;
- il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio;
- la possibilità di sviluppare le competenze  digitali            
attraverso l’utilizzo di laboratori (scienti�co – informatico 
– linguistico) all’avanguardia dotati di dispositivi di 
ultima generazione; l’uso quotidiano nella didattica del 
digitale (LIM e dispositivi mobili); la produzione da parte 
degli alunni di ebook tematici e didattici; la                      
partecipazione a incontri a livello regionale e nazionale 
per la condivisione e l’ampliamento delle competenze 
digitali.

Scelgo il  LICEO CLASSICO 
EUROPEO perché o�re:

- la formazione nell’alunno di una coscienza europea       
attraverso l’acquisizione di competenze di base e                 
trasversali utili per i percorsi universitari e l’inserimento 
nel mondo del lavoro;
- lo sviluppo approfondito delle conoscenze scienti�che 
ed umanistiche;
- lo studio di 2 lingue comunitarie – Inglese e Francese – 
con la presenza di docenti madrelingua;
- una metodologia innovativa attraverso lezione frontale 
e laboratorio culturale con l’utilizzo di    moderne tecnolo-
gie;
- la possibilità di sviluppare le competenze digitali attra-
verso l’utilizzo di laboratori (scienti�co – informatico – 
linguistico) all’avanguardia dotati di dispositivi di ultima 
generazione; l’uso quotidiano nella didattica del digitale 
(LIM e dispositivi mobili); la produzione da parte degli 
alunni di ebook tematici e didattici; la partecipazione a 
incontri a livello regionale e nazionale per la condivisione 
e l’ampliamento delle competenze digitali.

Scelgo il LICEO CLASSICO
 perché o�re:

- una scuola che consente una conoscenza approfondita 
delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi aspetti 
linguistico - letterario - artistico - storico - �loso�co e            
scienti�co;
- una scuola aperta ai nuovi saperi in grado di fornire gli 
strumenti indispensabili per rapportarsi alle nuove realtà 
sociali, culturali e lavorative nel mondo contemporaneo;
- una scuola che promuove lo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza attiva e democratica attraverso                  
l’educazione al rispetto della legalità e alla pace;
- una scuola che favorisce lo sviluppo delle competenze 
digitali  attraverso  l’utilizzo  di  laboratori (scienti�co – 
informatico – linguistico) all’avanguardia dotati di         
dispositivi di ultima generazione; l’uso quotidiano nella 
didattica del digitale (LIM e dispositivi mobili); la            
produzione da parte degli alunni di ebook tematici e        
didattici; la partecipazione a incontri a livello regionale e 
nazionale per la condivisione e l’ampliamento delle     
competenze digitali.

ORARIO:  8:00 - 17:00 da LUNEDI a VENERDI ORARIO:  8:00 - 17:30 da LUNEDI a VENERDI ORARIO:  8:15 - 14:15 da LUNEDI a VENERDI ORARIO:  8:15 - 17:30 da LUNEDI a VENERDI


