Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza
“Nanni Valentini”

telefono 039 326341 - fax 039 324810
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
sito web www.isamonza.it
codice fiscale 85008930159
codice scuola MISL13000E
codice univoco UFPO1X

Via Giovanni Boccaccio, 1 - 20900 Monza, MB
Istituto Statale d’Arte dal 1967 al 2014
Liceo Artistico Serale

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Sezione 3. Attività progettuali
Scheda presentazione progetto (annuale/triennale)
Progetto/attività di durata
Progetto/attività di durata

ANNUALE

(a.s. 2017/18)

[ ]

1. SEZIONE DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto
Orientamento alla scelta di indirizzo
1.2 Responsabile o referente del progetto
Alessandra Cappola

1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività:
Il progetto nasce dalla volontà di accompagnare gli studenti del secondo anno nella scelta dell’indirizzo
del triennio, pertanto le finalità del progetto sono le seguenti:
1)far sì che gli studenti, grazie a tutte le informazioni raccolte, possano scegliere in modo consapevole
l’indirizzo del triennio
2)coinvolgere il più possibile il consiglio di classe in questo percorso di orientamento.
3)coinvolgere le famiglie
1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno
Per la realizzazione del progetto si svolgeranno le seguenti attività:
1) Ciascuna classe 2 si recherà nelle aule di laboratorio, dove incontreranno studenti e docenti che esporranno

la programmazione dell’indirizzo di studio.
2) Visita alla mostra didattica allestita in Aula Magna
3) Incontro serale con i genitori delle classi seconde
1.5 Numero di classi, studenti coinvolti
Tutte le Classi seconda del Liceo Artistico

Liceo Artistico Nanni Valentini Monza
Centro

circa 250 studenti

Docenti scheda progetto - mod. 307.1

Sede CTS MB/CTI Monza

1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività
numero
Questionari di valutazione anonimi (RAV)
Prove di verifica o realizzazione di elaborati
e relative valutazioni

note

[ ]
[ ]

1.8 Durata
(descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere)

Periodo di attuazione del progetto/attività:
Inizio attività: 3-4 settimana gennaio 2019
Fine attività: 1 settimana febbraio 2019
Le attività si svolgeranno in orario:
Curricolare
Extracurricolare

[x ]
[ ]

Fasi del progetto/attività
Fase del progetto/attività
(illustrare la fase operativa individuando le

Attività curricolari

Attività extracurricolari

visite nei laboratori

attività da svolgere)

1.9 Risorse umane
Docenti impegnati nel progetto/attività (le ore aggiuntive si intendono per ogni anno scolastico)
Attività (indicare il tipo di attività)

Nome

Docenti di
Coordineranno gli incontri in
indirizzo delle
orario curricolare
classi seconde
Funzione
Coordinamento e
strumentale
progettazione
Commissione orientamento

Ore aggiuntive di
insegnamento

Ore aggiuntive di
non insegnamento

Progettazione
attività

20

1.10 Beni e servizi
(Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto)

Materiali
fotocopie

Strumenti
Videoproiettore pc
portatile

Liceo Artistico Nanni Valentini Monza
Centro

Attrezzature

Spazi
Aula magna
Aule di
didattica

Docenti scheda progetto - mod. 307.1

Costi

Sede CTS MB/CTI Monza

Totale costi
1.11 Costi aggiuntivi
(indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o depliant illustrativi)

……………………………………………………………………………………………………………
ALLEGATI AL PROGETTO:

Data di presentazione:
……………………...
Approvato in Collegio Docenti il
Approvato in Consiglio di Classe il
Piano finanziario del

Liceo Artistico Nanni Valentini Monza
Centro

il Responsabile del Progetto
Cappola Alessandra
………………………………….
………………………………….
………………………………….
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