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Il progetto rappresenta una possibile soluzione ad un problema o ad un'esigenza che viene studiato
e attuato nel rispetto delle competenze e delle risorse a disposizione.
Tutti i progetti nella scuola vengono deliberati da opportuni organi collegiali in base a chi li deve
attuare e a quale scopo devono assolvere.
In particolare quelli inerenti l'attività dell'Istituto nel suo insieme vengono studiati da uno o più
insegnanti e deliberati dal Collegio Docenti; se poi il progetto è rivolto direttamente agli studenti è il
Consiglio di Classe che deve esprimere il proprio consenso.

Elenco Progettivi attivi nell'anno scolastico 2016/2017 [4]
Progettivi
Settore Orientamento
Alternanza scuola - lavoro [5] e Stage [6]
Orientamento
Prodotto Sviluppo Qualità ABB – SACE [7]

Settore Certificazioni
ECDL - Patente Europea del Computer [8]
EUCIP - IT Administrator [9]
Lingue 2000 [10]

Settore Educazione alla Salute [11]
C.I.C - Centro di Informazione e Consulenza - per studenti
C.I.C - Centro di Informazione e Consulenza - per genitori e studenti
Prevenzione e dipendenze
Educazione alla legalità
Educazione affettiva e sessuale
Corso di "Primo Soccorso"
Equipe Bikila
Orientamento civile - Servizio Civile Volontario
Rappresentanza studentesca
La donazione e il trapianto degli organi: "Una lezione di ... vita"

Settore Formazione - Divulgazione
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Bergamo Scienza [12]
EduSAT [13] in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana

Settore Didattica Complementare
Cinema, Teatro e Arti Visive [14]
Décalage [15]
Laboratorio di musica [16]
Teatro alla Scala di Milano [17]
Giornale in classe [18]
Gruppo classe come risorsa
Informazioni per una qualità nelle relazioni [19]
Inserimento e integrazione alunni stranieri [20]
Una rete per il Serio [21]

Settore Organizzazione - Valutazione
INValSI [22] (Progetto pilota)
Qualità
Sicurezza [23]

Considerazioni generali
Questi nostri progetti sono infatti la risposta che abbiamo dato, e che continuiamo a dare:

alle situazioni di disagio che emergono nel contesto scolastico e sociale di nostra pertinenza;
alle manifestazioni di interesse in settori specifici;
all'esigenza di miglioramento della proposta didattica;
al desiderio di coinvolgimento e sostegno delle famiglie;
alla volontà di offrire ai nostri utenti servizi all'avanguardia.
I temi che stiamo trattando affrontano argomenti, situazioni e ambienti diversificati e quindi attinenti
a vari settori, tra cui:

socio-sanitario;
culturale;
orientamento formazione-lavoro;
dispersione scolastica;
didattico;
ICT (Information Communication Tecnology)
lingue straniere.
Per ogni progetto dell'Istituto è stato nominato un referente che coordina e/o svolge l'attività stessa.
In alcuni casi esiste anche la corrispondente commissione formata da altri docenti e, a volte, anche
da studenti, genitori e personale ATA.
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