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Comunicazione n.  114                                                                             Firenze, 24 novembre 2022 

 

 

                  - Ai docenti 

- Alle studentesse e agli studenti 

- Ai Genitori degli Studenti 

- Albo  

   

Oggetto: attivazione progetti 2022-2023 

 

 Si comunica ai docenti, alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie che, ad oggi, è autorizzata 

l’attivazione dei seguenti progetti di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa, di attività PCTO ed i 

seguenti scambi e soggiorno-studi: 

 

• Progetto PASS - Giornata della lingua madre  

• Progetto PASS 1 – Accoglienza e integrazione alunni stranieri 

• Progetto PASS 2 – Accoglienza e integrazione alunni stranieri 

• Progetto PASS - Scuola amica 

• Preparazione Esami Cambridge Certificate di lingua inglese (B1-B2) 

• Preparazione Esami Cambridge Certificate di lingua inglese (B1-B2) e corso di recupero 

• Preparazione Esami Cambridge Certificate di lingua inglese (CAE-C1) 

• Preparazione Esami Certificazioni DELF/DALF di lingua francese 

• Preparazione Esami Certificazioni DELE 

• Esami di certificazione linguistica del Goethe-Institut (B1, B2 e C1) 

• Talk ohne Grenzen (Talk senza confini, progetto PASCH con il Goethe Institut), in alternanza al progetto 

biennale del teatro PASCH 

• WE – Working English 

• WE – Art & Tourism 

• Blog e giornalino scolastico 

• Recupero di matematica per classi prime 



• L'educazione alle forme espressive - compresenza disegno/scienze umane 

• Il disegno come espressione, comunicazione, descrizione 

• Biblioteca storia dell’arte 

• Comunità scolastiche sostenibili 

• Cittadini consapevoli: conoscere il mondo per creare un futuro condiviso 

• Film Club 

• Swinging School 4 "Urban legends" 

• A scuola di videoanimazione 

• Guide a Florence 

• Le Goncourt: le choix de l’Italie 

• Carte culturelle 

• Pomeriggi in laboratorio 

• Scienze motorie: Arti circense e acrobatica aerea (trapezio e tessuti) 

• Scienze motorie: Sport Insieme 

• Scienze motorie: Pallavolo a scuola 

• Scienze motorie: Olimpiade della danza 

• Torneo Sollicciano 

• ORIENTAMENTO IN 

• OIENTAMENTO OUT 

• Ri-Orientare per non mollare 

• FAI- Apprendisti Ciceroni 

• SANI STILI DI VITA 

• Prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) 

• Scienze motorie: Allenamenti pomeridiani di atletica leggera 

• Scienze motorie: “Atletica al Ridolfi” monitoraggio capacità motorie 

• Potenziamento attività sportiva scolastica (peer education e altro) 

• Progetto Ben-Essere 

• Impara con le mappe 22/23 

• Prospettiva Firenze900: storia della città nel “Secolo breve” 

• Lezione teatralizzata sulle Operette morali  

• Lezione teatralizzata sul Decameron  

• Scambi Individuali con il Würselen-Gymnasium, Würselen. Germania e altre istituzioni scolastiche in 

paesi di lingua tedesca 

• Gemellaggio Virtuale con il Würselen-Gymnasium, Würselen 

• Erasmus. College Capeyron a Merignac, Bordeaux 

• Scambi individuali in Francia 

• Scambio individuale con l’IES La Madraza di Granada 

• Scambio di classe con l’IES Los Pedroches di Pozoblanco (Cordova) 

• Scambio con l’IES La Madraza di Granada 

• Scambio con Helfenstein - Gymnasium, Geislingen an der Steige 

• Scambio culturale a Bourges (Francia) 

• Scambio culturale a Bois-Colombes (Francia) 

• Accoglienza studenti del Lycée A. Zürcher di Wittelsheim 

• Scambio con il Lycée C. Baudelaire di Annecy 



• Scambio culturale con il liceo Marienschule di Münster  

• Corso di lingua cinese e Gemellaggio con liceo cinese 

• Soggiorno studio Siviglia 

• Soggiorno studio a Valencia 

• Progetto Vienna (viaggio d’istruzione come progetto d’eccellenza o a livello di classe) 

• Diritto per l'educazione civica   

 

F.to il Dirigente Scolastico  

                             Prof. ssa Maria Maddalena Erman 

 
  

 
  

 
 
 

        
 

 
 

 


