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1 

“Librinfesta”  
Sc. Infanzia 
sviluppare la curiosità dei 
bambini verso il libro 
sviluppare il desiderio 
della lettura 
Scuola Primaria 
- far nascere e coltivare 
nei bambini il piacere per 
la lettura, superando la 
disaffezione crescente per 
la comunicazione orale e 
scritta 
Scuola Sec. I grado 
- stimolare un approccio 
ludico e trasversale al libro 
come una delle fonti di 
divertimento e svago 
- creare situazioni 
motivanti per sollecitare la 
curiosità ed il piacere di 
leggere 
 
- incontri con autori 
 
costi a carico del 
Programma Annuale -  
pari ad Euro 4.000,00 
circa 

gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Secondaria di  
I grado 

Gioia Genovese 
Serenella Perticari 

 

 
 

 
 
5 

“Ciak….si gira: dalla 

pagina all’immagine” 
promuovere un approccio 
critico al linguaggio filmico 
e alla diffusione della 
cultura cinematografica 
con particolare attenzione 
al rapporto del cinema con 
la letteratura e le arti 

alunni classi terze Sc. 
Sec. I grado di cui una 
parte (circa 60 alunni) 
per la realizzazione 
dell’audiovisivo ed alunni 
rappresentativi di tutte 
le classi per la festa di 
fine anno 
School experience Giffoni 

Silvia Felici 
Alessandro Porto 
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- costi a carico del FIS per 
le attività dei docenti 
- a carico delle famiglie 
degli alunni iscritti (circa 
euro 20,00 ad alunno) 
 
- costi esperto esterno in 
scrittura, produzione e 
montaggio audiovisivo a 
carico di sponsor in corso 
di individuazione 

film festival 

 

 
 
 

 
3 

“Ket for Schools”  
Corso di Preparazione 
all’esame – certificazione 
di livello A2 rilasciata 
dall’Università di 
Cambridge  
 
costi a carico del 
Programma Annuale 
€ 2.670,00 circa per 
attività di insegnamento 

alunni classi terze Scuola 
Sec. di I Grado 

Sabina 
Montemorà 

 
 

 
 
 

 
 

 
6 

“Edu-change” 
- scambio culturale Global 
Volunteer e insegnamento 
in lingua inglese 
-promuovere l’educazione 
alla diversità ed al 
multiculturalismo secondo 
quanto stabilito dal 4° 
obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 
2030: Quality Education 
- perfezionare la 
comunicazione in lingua 
inglese 
 
costi a carico del 
Programma Annuale 
€ 366,00 circa per 
compenso volontari 

alunni delle classi terze e 
2^ D - 1^A - 1^B – 1^E 
della Scuola Sec. I grado 

Sabina 
Montemorà 
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AIESEC per interventi a 
scuola 
 
 

 

 
 

 
 

 
9 

“Avviamento allo studio 

del latino” 
acquisire le conoscenze di 
base in lingua latina, negli 
aspetti della fonetica, della 
morfologia e della sintassi 
della frase e del periodo 
 
costi a carico del 
Programma Annuale 
€ 700,00 per attività di 
insegnamento 

gli alunni delle classi 
terze della Scuola 
Secondaria di I grado 
iscritti a Scuole Superiori 
che studiano la lingua 
latina  

Emanuela 
Tombolini 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
4 

“La matematica in 
gioco” che comprende: 
- giochi matematici 
(contributo famiglie per 
iscrizione) 
 

 

- Geometriko 
 
 

- la matematica per 
tutti (contributo famiglie per 

iscrizione) 
 

costi a carico del 
Programma Annuale 
€ 1.400,00 circa per 
iscrizioni, attività dei 
docenti, materiali - 
strumenti e 
accompagnamento 
alunno/i vincitore/i 
Geometriko 

 
 
alunni classi prime e 
terze Sc. Sec. I grado 
 
 
 
alunni classi seconde 
Sc. Sec. I grado 
 
alunni classe pilota 1^ B  
 
eventuale Sc. primaria 
 

Silvia Felici 

 
 
 

 

“all together in the 
wonderland” 
- valorizzare le diversità; 
- migliorare la 

alunni classe 3^D ed 
alunni diversamente abili 
delle classi seconde e 
terze della Sc. Sec. I 

Sabina 
Montemorà 
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7 

comunicazione 
interpersonale 
- perfezionare la 
comunicazione in lingua 
straniera 
- migliorare le competenze 
artistiche e di 
imprenditorialità 
 

costi a  carico di un 
progetto presentato nel 
caso fosse assegnato 
o a carico di fondi specifici 
degli alunni diversamente 
abili 
€ 700,00 circa per 
acquisto di 
materiali/strumenti per 
realizzazione evento finale 

grado  

 
 

 
 
 

 
2 

“mangiamo a colori” 
un viaggio intorno al 

cibo 
sviluppare comportamenti 
adeguati riguardo ad una 
corretta alimentazione 
comprendere alcuni 
semplici concetti riguardo 
al valore nutritivo dei cibi 
riconoscere le varie 
categorie di cibi e le loro 
proprietà 
 
costi a carico del 
Programma Annuale 
€ 1.400,00 per acquisto 
materiali per le 7 sezioni 

alunni di tutte le sezioni 
della Scuola dell’Infanzia 
Peter Pan 

Federico Scipioni 

 
 

 
 

 
 

“Girotondo intorno al 
mare, non lasciamolo 

inquinare!” 
guidare il bambino alla 
scoperta dell’ambiente che 
lo circonda nella 

alunni di tutte le sezioni 
della Scuola dell’Infanzia 
Aladino 
 

Orietta De Rosa 
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2 prospettiva di educare allo 
sviluppo sostenibile, 
obiettivo strategico per il 
presente e per il futuro 
dell’umanità 
 
costi a carico del 
Programma Annuale 
€  800,00 per acquisto 
materiali per realizzazione 
del progetto per le 4 
sezioni e per l’allestimento 
della festa di fine anno 
scolastico in tema 

 
 

 
8 

“Corsi di formazione del 
personale” 
eventuali corsi da attivare 
 
costi a carico del 
Programma Annuale da 
quantificare 

personale docente ed 
ATA dell’Istituto 

Dirigente 
Scolastico 

 


