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GIUGNO E SETTEMBRE 2021
ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO AL NUOVO ANNO
per costruire una scuola accogliente
per vivere il senso di appartenenza alla comunità
per potenziare le competenze disciplinari
per rafforzare le relazioni tra gli studenti
per recuperare la socialità almeno in parte perduta
per iniziare con entusiasmo il nuovo anno scolastico

nome del
progetto

chi può
quando si
cosa si fa
partecipare* svolge

Laboratorio di
micros(co)pia

studenti 2° liceo

giugno

diventiamo Microspie: guardiamo il mondo da
vicino!

Limiroli - Mandrino
- Marchetti

Film, musica
e…

studenti 1° e 2°

settembre

ripassiamo le caratteristiche della narrazione e
della poesia attraverso film e canzoni

Bianchi

L’inizio è la
parte più
importante

studenti 1°
Caramuel

Exhibit liceo

studenti 2°, 3* e
4° liceo

settembre + 1
incontro a
giugno

chi sono i
responsabili

facciamo accoglienza, socializzazione e tutoraggio nei confronti degli alunni delle future classi
Simonetta - Negri
prime

giugno e
settembre

spieghiamo l’impatto delle attività umane
sull’ambiente e impariamo come la chimica
trasforma gli scarti alimentari in risorsa preziosa

Viva la scienza tutti gli studenti

giugno o
settembre

progettiamo, realizziamo e documentiamo
Gandolfo exhibit scientifici; successivamente partecipiamo
Morone - Negri
ad eventi su temi scientifici

Photogeomath tutti gli studenti

settembre

ci alleiamo con software ed app per far bene
math

*le classi si riferiscono all’anno scolastico in corso (2020-21)
Ulteriori dettagli sulle attività e le modalità di iscrizione saranno comunicate a breve.

Casalena - Limiroli
- Bocca - Tenuta

Miotti - Pagani Rossi -Sciarrino

nome del
progetto

cosa si fa

chi sono i
responsabili

Your passion…
studenti 3° e 4° settembre
your potential

decidiamo insieme, seguendo le vostre
inclinazioni e passioni, di approfondire un
argomento, di realizzare un evento, di andare
alla scoperta di qualcosa sul territorio…

Bianchi - Giovio

Il tecnico e
l’artigiano

tutti gli studenti

settembre

progettiamo, disegniamo e realizziamo piccoli
manufatti di uso quotidiano in metallo o legno

Bocca Corsico
Piccolino

Summer fruit

studenti 3* e 4°
liceo

giugno

facciamo esperienze di laboratorio di chimica e
biologia: protagonisti la frutta o i suoi colori!

Casalena

studiamo le misure nelle telecomunicazioni sia
analogiche sia digitali e sulle reti a
radiofrequenza

Barbieri

Tenuta

Tenuta - Fontana

chi può
quando si
partecipare svolge

Laboratorio di
studenti 3° e 4° giugno e/o
Telecomunicaelett. e inform.
settembre
zioni

Fisica col PC

studenti del
corso di
informatica

giugno

impariamo a far fare al PC cose nuove, con un
nuovo linguaggio e nuovi strumenti. Basta
noiosi conti a mano!

Divertirsi con
la fisica

tutti gli studenti

giugno

ci divertiamo con l’elettricità e il magnetismo:
non studiamo la fisica… la facciamo!

*le classi si riferiscono all’anno scolastico in corso (2020-21)
Ulteriori dettagli sulle attività e le modalità di iscrizione saranno comunicate a breve.

