ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “EUROSCUOLA”
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “BIANCHI”
LICEO SCIENTIFICO - SCUOLE PARITARIE

Attività integrative e complementari 2015-2016
Il Collegio Docenti ha approvato le seguenti attività integrative e complementari:
-corso di fotografia, referente prof. Paoletti e tenuto da Prof. ssa Bondoni
-corso di teatro, referente prof. ssa Albini e tenuto da prof.ssa Spinoni
-corso di psicanalisi, referente e svolto dal Prof. Cappello ( da definirsi)

Progetti attivati a. s. 2015/2016
Il Collegio Docenti ha approvato seguenti progetti da realizzare nell’a.s. in corso.
- Green Technologies Award, Energia nuova per le Scuole, referenti Zeziola, Chiappi (secondo biennio )
L’obiettivo è di stimolare gli studenti a coltivare i propri talenti e a sviluppare la propria creatività progettuale.

- Concorso Fotografico ‘Relazioni in un click’ con referente il Prof. Paoletti ( tutte le classi)
L’obiettivo è di” curare la città dentro nuove relazioni” perché un luogo è vivibile solo se è frutto di legami autentici
tra persone, contesti e storie.

- Fai il Cicerone con referente la Prof.ssa Paini (Quarta Turismo)
L’obiettivo è di far conoscere arte e cultura bresciane e promuovere buoni comportamenti nei confronti
dell’ambiente.

- Avis – Cerchiamo un gruppo giusto- con referente il Prof De Robertis ( Quinte)
L’obiettivo consiste nel far capire agli studenti l’importanza della donazione del sangue come momento di altruismo
e sensibilità verso l’altro.

- Campionati sportivi studenteschi con referente il Prof. Verzeletti (I e II biennio e Quinte)
L’obiettivo è di stimolare l’aggregazione e l’interazione tra gli adolescenti in un contesto di competizione finalizzato
al rispetto reciproco e delle regole.

- Torneo del Paesaggio – FAI – referente Treccani G. ( Quarta Geometri)
L’obiettivo è di stimolare il senso di responsabilità nei confronti del paesaggio italiano e del patrimonio culturale.

- Comune di Brescia – Abusi di sostanze e strada – referente Prof. Paoletti ( Quinte)
L’obiettivo è di educare alla legalità e insegnare il corretto comportamento sulla strada.

- Progetto AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro) – referente Prof. De Robertis (Terze.)
L’obiettivo è di individuare sani stili di vita, prevenire fumo/alcool, svolgere attività fisica ecc.

