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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA.

PROGETTI  EXTRACURRICOLARI

• Accoglienza e Orientamento in ingresso e in uscita
• Educazione alla salute : informazione formazione 
•C.I.C. sportello di ascolto e consulenza psicologica  
•Sportelli e corsi di recupero, di Sostegno e di Approfondimento.
•Acerbo Channel web radio e TV – www.acerbochannel.it
•Viaggi di istruzione e scambi culturali in Italia e all’Estero
•Viaggi d’indirizzo: visite ad Aziende e Fiere del settore
•Stage linguistici in Francia, Regno Unito, Spagna, Germania
•Corsi base e avanzati per le lingue straniere
•Certificazioni linguistiche riconosciute: inglese, francese, spagnolo, tedesco
•Convenzione con Ambasciata francese per certificazioni linguistiche e 
   professionali DELF, DFP in sede
•Corsi di informatica per il conseguimento di ECDL di tutti i livelli.
  Esami in sede
•Alternanza scuola – lavoro
•Centro scolastico sportivo: avvio a varie discipline sportive 
•Olimpiadi di Informatica, di Lingue, di Italiano
•Progetto integrazione alunni stranieri:
•Piani educativi personalizzati per alunni in difficoltà (H, DSA, BES)
•CLIL: insegnamento di una disciplina scolastica in lingua straniera
  nelle quinte classi
•Educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione
•Progetti di Solidarietà e Volontariato

•PO FSE – Scuole aperte ed inclusive: “ORIENTA-MENTI - percorsi tra studio     

  e lavoro nell’ottica del lifelong learning”

•Progetto Nazionale Italia Nostra: “GIOVANI PROTAGONISTI – PAESAGGI FUTURI”

•CERTIFICAZIONE EUCIP: certificazione economico-informatica AICA per       
studenti corso SIA

PROGETTO DISPERSIONE E INTEGRAZIONE
SCUOLA APERTA IN ORARIO POMERIDIANO

•Laboratorio teatrale
•Cineforum
•Giornale scolastico on line “Acerbo news”
•Laboratorio musicale
•Tutoraggio tra alunni Peer to Peer/ cooperative learning
•Partecipazione a premi e concorsi 
•Avvio al conseguimento del patentino per ciclomotore 
•Tornei  sportivi 
•Museo virtuale della Fisica, Museo storico delle attrezzature tecniche,Biblioteca  scolastica 



I PROGETTI INTERNAZIONALI



CHE COSA È

L'alternanza scuola lavoro è un modo di fare scuola per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze 
di base,l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

A CHI SI RIVOLGE

Si rivolge agli alunni del secondo biennio e ultimo anno di tutti i corsi di studio per consentire 
l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione mediante una nuova modalità di 
insegnamento e di apprendimento che potenzia la loro maturazione personale attraverso l'incon-
tro-scambio con il mondo del lavoro

COME SI REALIZZA

Si realizza mediante attività formative :

 •Laboratori informativi/formativi di orientamento al lavoro:
 •Corsi di formazione
 •Visite aziendali 
 •Progetti di Simulazione dʼImpresa
 •Inserimento in azienda attraverso Stage/Tirocini

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

 •Sicurezza in azienda 
 •Comunicazione
 •Qualità
 •Software gestionali specifici
   •Contratti di lavoro, curriculum vitae 
 •Potenziamento delle competenze trasversali informatiche (ECDL)
 •Rafforzamento delle lingue straniere(certificazioni linguistiche)

LO STAGE

Lo stage professionalizzane, rivolto agli alunni delle quarte classi, della durata di due-tre  
settimane per un totale di minimo di 80 ore, è certamente lʼattività di Alternanza  che esprime 
più compiutamente il suo carattere innovativo.

Ogni studente viene  seguito da un Tutor scolastico e da un Tutor aziendale.
L'attività  viene valutata  in seno al Consiglio di Classe, con rilascio finale di una certificazione di 
competenze che lo studente inserirà nel proprio curriculum scolastico  e professionale

UFFICIO PLACEMENT

La realizzazione ampia e articolata dell'Alternanza  fa sì che , a conclusione del percorso scolastico,  
lo studente diplomato possa già contare su un ricco curricolo di competenze e di esperienze. Il suo 
successivo inserimento nel mondo del lavoro potrà essere favorito  anche  dalla presenza a scuola 
di un UFFICIO PLACEMENT  che assiste gli studenti diplomandi  attraverso percorsi individuali di 
auto valutazione per favorirne la scelta del percorso universitario o l'inserimento nel mondo del 
lavoro. 
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