
Il Responsabile del procedimento: AF/ Giacomo Mazzoli – Tel. 0364 531091 - 

I. Professionale: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera -  Enogastronomia - Servizi di sala e di vendita 
I. Tecnico - economico: Amministrazione, Finanza e Marketing –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing 
I. Tecnico – tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni 
Settore liceale: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore 

“OLIVELLI PUTELLI” 
SEZIONI ASSOCIATE: ITCG “T. OLIVELLI” - IPSSAR “ R. PUTELLI” – LICEO SCIENTIFICO “DARFO” 

Via Ubertosa, 1- 25047 Darfo Boario Terme (BS) 
Tel: 0364 531091  Fax: 0364 531378 

e-mail uffici: olivelli@itcgolivelli.it 
CF:90020830171 – CM: BSIS02700D 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Anno Scolastico 2016 - 2017 

Progetto d'Istituto 
 

 
1. ANALISI DEL PROGETTO / ATTIVITÀ 
 

 

1.1 Denominazione progetto 

 PROGETTO IL VALORE DELLA VITA 

La proposta prevede due diversi approcci al tema del valore della vita:  

 Il primo approccio si concretizzerà in una riflessione sulle problematiche connesse all’ uso 

dei social attraverso la partecipazione degli alunni ad uno spettacolo teatrale (classi prime)  

 Il secondo approccio offre la possibilità di incontrare l’associazione Amici di Samuel e la 

Fondazione Ema Pesciolino rosso per riflettere ed approfondire i temi della sicurezza sulla 

strada e sui rischi dell’uso delle droghe (classi seconde, terze e quarte)   

 

1.2 Responsabile progetto 

Prof.Camilleri Carmelina 

 

1.3 Destinatari 

Le classi del biennio e le terze e le quarte.  

1.4 Obiettivi  

 Superare insicurezze e paure tipiche dell’età giovanile 

 Favorire la crescita dello studente in tutte le sue dimensioni 

 Offrire una riflessione ampia sui temi delle dipendenze e della sicurezza personale  
 Dare la possibilità di approfondire temi già affrontati nel progetto Unplugged  

1.5 Durata 

Da Dicembre a Maggio in  orario scolastico   
Gli alunni saranno impegnati  per circa due ore  
I docenti del consiglio di classe e del gruppo di lavoro dall’area delle educazioni introdurranno i 
temi oggetto del laboratorio con letture, discussioni guidate o con la visione di video.  
Gli incontri si terranno in  aula magna o in teatro a seconda delle adesioni e delle richieste delle 
compagnie teatrali.  
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1.6 Risorse umane 

Consigli di classe, gruppo di lavoro area educazioni, compagnia teatrale, associazioni e  personale Ata  

 

 

1.7 Beni e servizi 

 Locali della scuola - Teatro 

 

 

1.9 Stima Costi a preventivo 

N° ore……. x costo orario (fronte cattedra) €/h 35,00 lordi 

N° ore 10. x costo orario (funzionali alla didattica) €/h 17,50 lordi  

(per ciascun membro del gruppo di lavoro dell’area delle educazioni). 

Esperti esterni n° ore ….. x costo orario (secondo richiesta preventivo) €/h ……. 

 Fondazione Ema Pesciolino Rosso  gratis per incontri con almeno 400 studenti se il numero è 

minore un euro per ciascun alunno in  meno(classi seconde e terze) 

Associazione Amici di Samuel  donazione all’associazione 200 euro(classi quarte) 

Spettacolo teatrale(da definire la compagnia) costo 8 euro (5biglietto+2 affitto Garden) per alunno 

con possibilità di sconti in base ai partecipanti.  

Costo materiali, strumentazioni…… € 500,00 affitto teatro per gli incontri in alternativa a carico 

degli studenti. 

N° ore Costo orario parziale  

    

    
 

 

Il responsabile del progetto   
 
 
 

Darfo B.T,14/10/2016 
 
        

 

1.8 Modalità di valutazione del Progetto (a cura dell’Ufficio di Presidenza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


