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PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2019/2020 

 

Approvati dal Collegio dei docenti con delibera n. 6/2019/2020 del 29/10/019 

Approvati dal Consiglio di istituto con delibera n. 1/2019-2020 del 13/11/2019 

 

Progetti di integrazione, di rinforzo, sui BES 

 Consolidiamo le nostre conoscenze (curricolare; referente prof. CHIESA) 

- Corsi di italiano L2 livelli base e avanzato 

 PDP/PEI (curricolare/extracurricolare; referente prof. FELISI) 

- Consulenza e supporto per la redazione dei PDP e dei PEI 

 Potenziamento lingue straniere (curricolare/extracurricolare, referente prof.  NEGRI A.M.) 

- Attività finalizzate al conseguimento delle certificazioni linguistiche (inglese) 

 Banchetto dei libri usati (curricolare/extracurricolare; referente prof. ZANGRANDI) 

- Vendita dei libri scolastici usati 

 

Progetti professionalizzanti e di potenziamento delle attività laboratoriali e delle competenze 

anche trasversali 

 Produzione di panettoni, colombe, pastiere, piatti tipici (curricolare/extracurricolare; 

referenti prof. BALZANO e PALMA) 

- Produzione di dolci e piatti tipici legati alle principali ricorrenze 

 Catering e Banqueting (curricolare/extracurricolare; referente prof. BALZANO) 

- Attività in collaborazione con enti esterni 

 Produzione pasti (curricolare/extracurricolare; referente prof. PALMA) 

- Produzione pasti per il personale dell’Istituto Merli 

 Bar didattico (curricolare; referente prof. CONSIGLIO) 

- Attività svolta durante l’intervallo a beneficio dei docenti e del personale dell’Istituto Merli 

 Ristorante didattico (extracurricolare; referente prof. PALMA) 

- Realizzazione di serate aperte al personale dell’IIS Codogno 

 Arte casearia (curricolare; referente prof.  MAIOCCHI) 

- Collaborazione con ente esterno per attività di produzione di formaggio (parte pratica) 

 Progetto Birra (curricolare/extracurricolare; referente prof. GRANELLI M.) 

- Percorso interdisciplinare sulla produzione della birra; attività pratiche 

 Introduzione all’apicoltura (extracurricolare; referente prof. SANTO) 

- Attività teoriche e pratiche sull’apicoltura 

 ABCDigital 6.0 (extracurricolare; referente prof. CONZA) 

- Erogazione di formazione sulle tecnologie ai cittadini over60 

 Irrigatori di coccio (curricolare; referente prof.  BARLASSINA) 
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- Costruzione di strumenti per l’irrigazione dell’orto didattico 

 Officina verde (curricolare; referente prof. BARLASSINA) 

- Coltivazione di piante officinali anche ad uso della cucina 

 Officina didattica (curricolare/extracurricolare; referente prof. TONOLI) 

- Potenziamento delle attività di riparazione dei veicoli 

 Show Car (curricolare e extracurricolare; referente prof. PREITE) 

- Utilizzo del prototipo donato da MTA e di componenti auto per esercitazioni sulle parti elettriche 

di autoveicoli e creazione di strumento didattico per officina 

 

Progetti internazionali 

• Adesione al programma Erasmus+ per la mobilità del personale e degli studenti e per i 

partenariati internazionali (curricolare/extracurricolare; referente prof. CARRETTI) 

 

Orientamento, sicurezza, placement 

 Sicurezza (extracurricolare; referente prof. PIZZAMIGLIO) 

- Corsi sulla sicurezza in previsione delle attività PCTO/ASL 

 Startup Your Life (curricolare/extracurricolare; referente prof. DADDA) 

- Percorso di educazione finanziaria 

 Ufficio placement (extracurricolare; referente prof. FALCONE) 

- Collaborazione con aziende ed enti esterni per inserimento lavorativo dei diplomati/qualificati 

 Motiviamoci (curricolare; referente prof. MATAROZZI) 

- Percorso di sviluppo delle competenze trasversali e della motivazione personale 

 Promozione della salute, percorso a scuola (curricolare/extracurricolare; referente prof. 

LONGINOTTI) 

- Attività varie di promozione degli stili di vita sani e consapevoli 

 Differenziamo (curricolare; referente prof.  BAGGETTA) 

- Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali mediante la raccolta differenziata dei rifiuti 

 Fiera di Codogno (convegno extracurricolare; referente prof. DADDA 

-  Convegno 20 novembre 2019 (fiera): ricostruzione storica dell’evento, prospettive future, 

interviste, restituzione delle esperienze ASL, collaborazione con aziende e territorio 

 

 

 

 


