Prospetto attività ASL 2017/2018
(con aggiornamenti maggio 2018)

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI

Classi terze
• Lezioni propedeutiche di Diritto del Lavoro e Legge 107/2015 (12 ore - con docenti interni)
• Formazione obbligatoria per gli alunni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (DLgs. 9.4.2008, n. 81; L. 107/2015) (12 ore)

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

CLASSI TERZE

Classico

Linguistico

Scienze Umane

Economico Sociale

Musicale

 GSSI Premio Asimov
(30h)
 UNIVAQ Notte dei
ricercatori (3B,
3C+alunni 3A) (5/10h)
 UNIVAQ PLS progetto
lauree scientifiche
(5/10h) (prevista la
partecipazione di 3 alunni
per classe presso
Università, che poi
saranno “formatori” dei
propri compagni nella
sede della Scuola).
 Conservatorio “A.
Casella” (riservato agli
alunni frequentanti (30h).
 Progetto “Incontri con il
Classico” (coinvolgimento
di gruppi di alunni
nell’organizzazione,
allestimento e
promozione di attività
culturali).
 “I minori e le situazioni
a rischio”(DIPARTIMENTO
GIUSTIZIA MINORILE E
DI COMUNITA'- UFFICIO
DI SERVIZIO SOCIALE
PER I MINORENNIL'AQUILA) (3C-D) (14 h).
 “Dopo la pena…la vita”
(Camera penale) (3C-D)
(20h).
 Archeologia - “All’ombra
del guerriero” (UNIVAQ)

 Scambi culturali - Stage
all’estero (BERLINOGRANADA) (3EL-3GL)(20h).

 CSVAQ “Scuola e
volontariato” (max 72
studenti SU e LES) (30h).

 CSVAQ “Scuola e
volontariato” (max 72
studenti SU e LES) (30h).

 ISA (25h).

 UNIVAQ “Street Science”
(la partecipazione è limitata
ai collaboratori fissi della
Redazione del giornalino
scolastico «I Portici»)
(10/20h).

 CSVAQ “I giovani per
l’Europa” (max 30 studenti)
(23h).

 CSVAQ “Beppeanna” (max
40 studenti SU e LES) (40 h).

 Progetto Jane Austen
(Biblioteca delle donne)
(3DL) (10/20h)
 Conservatorio “A. Casella”
(riservato agli alunni
frequentanti-2 alunne 3G, 2
alunni 3E) (30 h).
 Foto Tomei “ L’Aaquila,
storia e immagini” (3EL)
(18h).
 Area Sport Monticchio “ Lo
sport come momento di
formazione” ( 3CSU-- 8/12
alunni) (max 40 ore).
 Progetto Erasmus.
Cortometraggio “ Con la
mente e con il cuore” (3EL)
(max 60 h).

 CSVAQ “Beppeanna” (max
40 studenti SU e LES) (40 h).
 CSVAQ – APTDH. “Percorso
Resilienza” – Le
professioni sociali (25h).
 “I minori e le situazioni a
rischio” (DIPARTIMENTO
GIUSTIZIA MINORILE E DI
COMUNITA'- UFFICIO DI
SERVIZIO SOCIALE PER I
MINORENNI –L’AQUILA)
(3B-C) (14 h)

 CSVAQ – APTDH. “Percorso
Resilienza” – Le
professioni sociali (25h).

 ASD Team-Special Olympics
(ore in base all’effettiva
partecipazione agli eventi, sia
per i volontari che per i
ragazzi partecipanti alle gare).
 Nati nelle note 10 alunni
(30h).
 ARCA: Teatro Circus, Pescara,
20 maggio 2018 (15h).
 Music together band 10
alunni (40h).
 Concerto bandistico “Città
di Paganica” 2 alunni (25h).
 A.C.M. Banda “Città di
Celano” 5 alunni (25h).
 Conservatorio “A. Casella”
(riservato agli alunni
frequentanti-2 alunni) (30h).
 Kiwanis (10h).
 Attività musicali in orario
extrascolastico all’interno
dell’Istituto.

(3A-B) durata triennale
 Teatro Zeta 2 alunne 3A

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

CLASSI QUARTE
Classico
 UNIVAQ Notte dei
Ricercatori (30h)
 UNIVAQ PLS progetto
lauree scientifiche
(5/10h) (prevista la
partecipazione di 3 alunni
per classe presso
Università, che poi
saranno “formatori” dei
propri compagni nella
sede della Scuola)
 Premio Croce 2018
(Comune di Pescasseroli)
(20/40h)
 Viaggio in Sicilia (ANDI Teatro di Siracusa)
 Conservatorio “A.
Casella” (riservato agli
alunni frequentanti- 30
h).
 “EDP – Electronic Data
Processing” (GSSI) 2
alunni 4A e due 4C
 Progetto “Incontri con il
Classico”
(coinvolgimento di gruppi
di alunni
nell’organizzazione,
allestimento e
promozione di attività

Linguistico

Scienze Umane

Economico Sociale

 Scambi culturali - Stage
all’estero (FRANCIA)
(4DL) (20/30h).

 APTDH. “Percorso
Resilienza” – Teatro (4B
SU) (20h).

 CSVAQ “Giovani per
l’Europa” (max 30
studenti) (23h).

 UNIVAQ “Street Science”
(la partecipazione è
limitata ai collaboratori
fissi della Redazione del
giornalino «I Portici»)
(20h).

 CSVAQ “Giovani per
l’Europa” (max 30
studenti) (23h).

 CSVAQ “Al di là del mare.
Migrazioni e diritti” (max
36 studenti) (21h).

 FAI – Fondo Ambiente
Itlaiano (prosecuzione del
progetto 4E – 4D)
(20/30h).

 CSVAQ “Al di là del mare.
Migrazioni e diritti” (max
36 studenti) (21h).

 CSVAQ “Beppeanna” (max
40 studenti SU e LES) (40
h).

 CSVAQ “Beppeanna” (max
40 studenti SU e LES) (40
h).

 CSVAQ – APTDH:
“Percorso Resilienza” – Le
professioni sociali (25h).

 Solidaria. Viaggio a
Palermo (40h).

 Solidaria. Viaggio a
Palermo (40h).

 Biblipaganica (4B SU, 2
alunne) (120h).

 Ass. Agape: “… ti
ascolto!...”. Promozione
del benessere psicologico
(30h).

 Giornalistudenti (Il Centro
SPA) 1 alunno/-a per
classe (max. 40h)
 Teatro in lingua
“Palchetto stage”

 Ass.ociazione Agape “… ti
ascolto!...”. Promozione del
benessere psicologico
(30h)

 Banca d’Italia (1 alunna
4A e 2 alunne 4F) (25h)

 “Dopo la pena…la vita”
(Camera penale) (4BSU4CSU) (20h).

 Giornalistudenti (Il
Centro S.p.A) (1 alunno/-a
per classe) (max. 40h)

 Giornalistudenti (Il Centro
SPA) 1 alunno/-a per
classe (max. 40h)

 EDP – Electronic Data
Processing” (GSSI) (4Al
LES-4F LES)

Musicale
 ISA (25h).
 Coro di Voci Bianche
Barattelli 3 alunne (20h).
 ASD Team-Special
Olympics (ore in base
all’effettiva partecipazione
agli eventi, sia per i
volontari che per i ragazzi
partecipanti alle gare).
 Nati nelle note 6 alunni
(30h).
 ARCA: Teatro Circus,
Pescara, 20 maggio 2018
(15h).
 Music together band 6
alunni (40h).
 Concerto bandistico
“Città di Paganica” (25h).
 A.C.M. Banda “Città di
Celano” 4 alunni (25h).
 Conservatorio “A. Casella”
(riservato agli alunni
frequentanti-2 alunni)
(30h).
 Solidaria. Viaggio a
Palermo (40h).
 Kiwanis (10h).
 Attività musicali in orario
extrascolastico all’interno
dell’Istituto.
 Giornalistudenti (Il Centro
SPA) 2 alunne 4 A (max.

culturali).

40h).

 Progetto Jane Austen
(Biblioteca delle donne)
(4B - 10/20h)
 Biblipaganica (4D, 1
alunna) (40h).
 Giornalistudenti (Il
Centro S.p.A) (max. 40h)
 Banca d’Italia 1 alunno
4B e 1 alunno 4C (25h)
 Teatro Zeta 1 alunno 4A

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

CLASSI QUINTE
Classico

Linguistico

Scienze Umane

Economico Sociale

Musicale

 Orientamento
Universitario

 Orientamento
Universitario

 Orientamento
Universitario

 Orientamento
universitario.

 Orientamento
Universitario.

 Spettacolo teatrale in
lingua “Palchetto stage”
Teatro dei Marsi di
Avezzano (23/01/2018).

 Scambi culturali

 Deputazione di Storia
Patria “Dentro la
biblioteca: un mondo da
scoprire” (5C) (30/35h).

 Spettacolo teatrale in
lingua “Palchetto stage”
Teatro dei Marsi di
Avezzano (23/01/2018)

 ISA (25h).

 NewsTown “Noi
giornalisti: dentro la
notizia” (5B) (25h).



 “Welcome to L’Aquila”
(GSSI) (18 alunni) max.
20h
 Conservatorio “A.
Casella” (riservato agli
alunni frequentanti- 30 h)
 Progetto Jane Austen
(Biblioteca delle donne)
(5A-5B - 10/20h)
 Ordine dei
commercialisti 5h
 Ass. Agape: “… ti

 Archeoclub
 Associazione “Bibliobus”
L’Aquila (5EL, 24 studenti)
(32h).
 Spettacolo teatrale in
lingua “Palchetto stage”
Teatro dei Marsi di
Avezzano (23/01/2018)
 Progetto Jane Austen
(Biblioteca delle donne)
(5E - 10/20h)

 Spettacolo teatrale in
lingua “Palchetto stage”
Teatro dei Marsi di
Avezzano (23/01/2018)
 Associazione Agape: “Uno
spazio per divenire e
saper essere” (48h). I
destinatari del progetto
sono 6 alunni provenienti

Ass. Agape: “… ti
ascolto!...”. Promozione
del benessere psicologico
(30h).

 Ordine dei
commercialisti 5h

 Nati nelle note 6 alunni
(30h).
 ARCA: Teatro Circus,
Pescara, 20 maggio 2018
(15h).
 Music together band 10
alunni (40h).
 Concerto bandistico “Città
di Paganica” 3 alunni (25h).
 A.C.M. Banda “Città di
Celano” 2 alunni (25h).
 Conservatorio “A. Casella”
(riservato agli alunni
frequentanti-3 alunne)

ascolto!...”. Promozione
del benessere psicologico
(5C max. 30h).

da scuola privata.

(30h).

 Ass. Agape: “… ti
ascolto!...”. Promozione
del benessere psicologico
(30h).

 Kiwanis (10h).

 Ordine dei
commercialisti 5h

 Spettacolo teatrale in
lingua “Palchetto stage”
Teatro dei Marsi di Avezzano
(23/01/2018).

 Attività musicali in orario
extrascolastico all’interno
dell’Istituto.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE TRASVERSALI NEL CORSO DELL’ANNO
-

Redazione Giornalino scolastico “I Portici”. NewsTown - Giornale on-line. (max 20 alunni, provenienti da tutti gli Indirizzi) (max. 60h).
Certificazione linguistica PET -FIRST (Corso di preparazione tenuto dai docenti interni di Inglese 16h + certificazione 9h: tot. 25h).

ATTIVITÀ FACOLTATIVE TRASVERSALI PERIODO ESTIVO (classi terze e quarte):
-

Supporto amministrativo nei Comuni dell’Aquilano (30 h).
Comune dell’Aquila - da settembre Corsi di formazione per Festival della Partecipazione che si terrà in ottobre (30/40h)
Punto Luce “Save the Children” (Centro educativo -Sassa). Solo per classi terze (MAX 2 alunni per classe).
CSVAQ “ Estate sereni” (da giugno 25h a settimana) (max 2 settimane per ciascun partecipante)).
Soggiorni all’estero (previa stipula convenzione con l’Ente).

N.B.: Si fa presente che nel corso dell’anno scolastico il quadro è stato aggiornato: alcune attività sono state aggiunte alla luce di nuove
convenzioni stipulate; altre non hanno avuto possibilità di svolgimento.

