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EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA 
 

1. SPORTELLO DI ASCOLTO 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti, genitori e docenti in 
situazione di disagio personale e relazionale che intendono 
riflettere su eventi critici, come passaggi di cambiamento 
costruttivi per il Sé personale e sociale. Il progetto prevede 
interventi sul gruppo classe, per affrontare momenti conflittuali 
e approfondire la conoscenza delle dinamiche interpersonali. 

Stefani Francesca Tutte le classi dell'Istituto. Da ottobre a maggio. 

 

2. PEER EDUCATION - MAFALDA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il percorso Mafalda forma i Peer Educator e si sviluppa su tre 
anni. Viene proposto agli studenti delle classi II (MAFALDA 0) 
in modo che la formazione (APV JUNIOR-classe III) termini 
durante il IV anno quando i peer educator (APV SENIOR), 
ormai operativi, proporranno e realizzeranno attività educative 
destinate ai loro compagni dell’Istituto. Il progetto Mafalda 
promuove l’Educazione alla Salute attraverso l’acquisizione 
delle Life Skills, cioè quelle competenze necessarie per vivere 
una vita di qualità, sviluppare il proprio massimo potenziale e 
fronteggiare le sfide quotidiane.  
 
Per Junior e Senior il progetto vale anche come 
ASL/PCTO. 

Giorgi Claudia Tutte le classi dell'Istituto. Da ottobre a giugno. 
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3. BENESSERE INSIEME 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Vengono attivate, nelle classi interessate, delle lezioni trasversali 
di Psicodramma Didattico. Partendo da argomenti studiati nelle 
varie discipline, soprattutto letterarie e storiche, si ricreano con 
gli alunni interpretazioni di fatti, personaggi, storie, affidando ai 
ragazzi la scelta di interpretare i ruoli preferiti. La constatazione 
di sempre più numerosi e gravi stati di ansia e di malessere nei 
nostri studenti, spesso sottaciuto dagli stessi, troverebbe un 
canale di comunicazione condiviso e collettivo, ma soprattutto 
potrà essere alleggerito con metodi divertenti e creativi, 
allontanando i ragazzi da quella nociva idea di "essere malati" 
che spesso li accompagna nel disagio emotivo. 

Giuntoli Alessandra Classi seconde del Liceo Classico. Da dicembre a febbraio, con cadenza 
quindicinale. 

 

4. IL CUORE BATTE PER LUCCA PRIMO SOCCORSO "MIRKO UNGARETTI" ODV 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Ha come obiettivi quelli di sensibilizzare gli studenti sulla 
propria responsabilità di pronto e sollecito intervento in 
situazioni di emergenza: riconoscere se l’ambiente in cui si 
agisce è in sicurezza, intervenire in maniera adeguata 
nell’effettuare le manovre indispensabili di primo soccorso e se 
necessario essere in grado di utilizzare il defibrillatore. Le 
finalità sono state stabilite nell'ambito dei dipartimenti nonché 
dei CdC ed in accordo con le finalità del POF. 

Nunziata Maria Classi terze e quarte dell'Istituto. L’incontro previsto è di 2 ore per 
gruppi di classi da svolgere durante 
l’anno scolastico. 

 

5. LA SICUREZZA STRADALE "SCEGLI LA VITA" IL MONDO DI CLAUDIO MARCHINI ONLUS 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Si illustrano gli adeguati comportamenti da seguire sul tema 
della sicurezza stradale, dal punto di vista del pedone, del 
ciclista e dell’automobilista. Conoscenza delle regole 
fondamentali in ordine alla sicurezza e alla tutela di sé sulla 
strada. Le finalità sono state stabilite all’interno della 
programmazione dei dipartimenti nonché dei consigli di classe 
ed in accordo con le finalità del POF. 

Nunziata Maria  
Bellora Elisabetta 

Classi seconde dell'Istituto. Intervento dell'esperto esterno 
Celestino Marchini in data da stabilire. 
La durata dell'incontro è di 3 ore e 
mezza. 
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EDUCAZIONE ALLA PACE, ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ 
 

6. PEG - PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il PEG (EYP) è un'organizzazione che si rivolge ai giovani di 
tutta Europa e li incoraggia ad esprimere le proprie idee sul 
futuro del continente. L'intento principale è far sì che i delegati 
si riuniscano in comitati multinazionali che affrontano ciascuno 
un tema diverso.  
 
Per gli alunni del triennio che lo sceglieranno, il progetto 
vale anche come ASL/PCTO nel caso quest’anno sia 
prevista l’attività specifica PEG-PCTO, come è accaduto 
in anni precedenti. 

Raffaelli Lucia Maria Classi terze e quarte dell'Istituto. Da ottobre ad aprile. Si prevedono 
incontri a cadenza variabile (non più di 
una volta a settimana) con il docente 
referente, incontri regolari tra studenti, 
contatti tramite email per invio e 
correzione di materiali. Se il gruppo 
supera la selezione parteciperà alla 
sessione nazionale di almeno 5 giorni; 
in caso di piazzamento buono ma non 
eccellente potrà partecipare ad eventi 
più brevi. 

 

7. PROGETTO CARITAS 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Percorsi di formazione agli obiettivi di cittadinanza 
responsabile, attiva e partecipativa (con la possibilità di attivare 
tirocini formativi in struttura/PCTO per lo sviluppo di 
competenze quali team working, competenze sociali e 
personali, competenze di cittadinanza o esperienze 
extracurricolari con attestazione da parte di Caritas Nazionale). 
La proposta formativa dell'Ufficio Caritas, del Centro 
Cooperazione Missionaria e del Progetto Policoro si compone 
di diversi percorsi in presenza e pacchetti. 

Antongiovanni Marianna  
Bardi Daniele 
Cosentino Nicola 
Lacatus Amalia 

Classi terze, quarte e quinte 
dell'Istituto. 

Formazione in aula. 
 
Secondo periodo dell'A.S. 2021-2022. 
Per ogni progetto: ca. 2/3 incontri 
continuativi nell'arco di 3 settimane ca., 
durante le ore I.R.C. e/o in altre ore 
disciplinari (nel caso si prevedesse un 
percorso interdisciplinare). 

 

8. EDUCAZIONE, LEGALITÀ E CITTADINANZA RESPONSABILE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Obiettivi: educare alla pace favorendo lo sviluppo di una 
cultura civile e democratica, aperta alla realtà territoriale e 
internazionale, prevenire il bullismo mediante percorsi 
educativi finalizzati allo sviluppo di un comportamento 
responsabile, cosciente e consapevole nel contesto scolastico ed 
extrascolastico, sviluppare negli studenti capacità critiche sulle 
dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di 
appartenenza ad una comunità,  aumentare la consapevolezza 
della differenza tra comportamento legale, illegale e scorretto e 
delle relative conseguenze. 

Scotto Emilia Tutte le classi dell'Istituto. Da novembre a maggio. 
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9. NO TRAP! 2^ EDIZIONE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
NoTrap! PLUS è un programma di prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo rivolto alle studentesse e agli studenti della 
Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado. Il Programma 
No Trap! ha l’obiettivo di ridurre l’incidenza e la prevalenza dei 
comportamenti di bullismo e vittimizzazione sia nel contesto 
online che in quello faccia a faccia; inoltre ha lo scopo di 
migliorare il clima scolastico e di promuovere atteggiamenti di 
legalità e convivenza nella scuola e nella comunità. 

Scotto Emilia Classi 1^A SSA e 1^B SSA 
dell'Istituto Civitali e 1^C LSU 
e 1^B LES del Liceo Paladini. 

Da dicembre a giugno. 

 

10. DEBATE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
La metodologia didattica chiamata DEBATE consiste in un 
confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o 
tre studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o un 
argomento proposto dall’insegnante, ponendosi in un campo 
(pro) o nell’altro (contro).  
Il progetto si struttura secondo diverse e molteplici attività: 
 

1. formazione on line dei docenti delle scuole sulla 
metodologia didattica, per un totale di circa 12 ore; 

2. formazione on line degli studenti delle classi scelte dai 
docenti insieme ai loro insegnanti di circa 6 ore, dove viene 
spiegata la metodologia tramite visione di video di dibattiti 
realizzati da coetanei e fornita la cassetta degli attrezzi della 
metodologia; 

3. ricerca-azione da parte dei docenti coinvolti; 
4. momenti di peer-tutoring tra docenti e tra studenti; 
5. organizzazione di challenge tra studenti delle scuole 

coinvolte nella formazione. 

Scotto Emilia Classe 4^A SSA dell'Istituto 
Civitali. 

Durante l’anno scolastico. 
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11. E' FINITO IL TEMPO DI VIOLARE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto ha, tra i suoi obiettivi, quelli di favorire il confronto 
tra i giovani rispetto alla percezione dell’identità di genere, di 
superare i concetti di maschile e femminile integrandoli con la 
dimensione umana, di favorire il rispetto dell’Altro e delle 
diversità, di dare voce ai vissuti emozionali, di rendere i ragazzi 
consapevoli delle forme di sopraffazione e violenza reciproca, 
in modo particolare violenza di genere. 
Tra le iniziative: incontri formativi con gli Agenti della 
Questura su varie tematiche, incontri con le Associazioni 
antiviolenza del territorio, laboratorio teatrale e visita a Roma al 
Senato. 

Stefani Francesca, 
in collaborazione con 
Bianchini Tiziana (ITI 
Fermi) 

Classe 4^B SSA dell'Istituto 
Civitali e classi quarte dell'ITI 
Fermi. 

Novembre, gennaio, marzo, maggio. 

 
 

POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO DEGLI AMBITI DISCIPLINARI  
 

12. PROGETTO ARCADIA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Nell’Anno scolastico 2016/2017, all’interno del Liceo Classico 
N. Machiavelli, si è costituita la Associazione Cooperativa 
Scolastica (ACS) denominata "Arcadia", una forma di impresa 
cooperativa simulata nata dalla collaborazione con 
Confcooperative Toscane. Sotto la guida di un tutor esperto di 
Confcooperative, gli studenti hanno appreso i fondamenti della 
gestione di un’impresa cooperativa ed hanno costruito un vero 
e proprio progetto operativo. La Cooperativa scolastica 
"Arcadia" ha deciso di incentrare la propria attività sulla 
promozione e valorizzazione del Gabinetto di Storia naturale 
del Liceo Classico di Lucca, elaborando un piano di interventi 
che, nel corso degli anni, è venuto precisandosi e strutturandosi 
in modo via via più solido. Il progetto presente intende 
proseguire in continuità con le linee così tracciate, 
coinvolgendo come ulteriore partner la Società Toscana di 
Scienze Naturali di Pisa, i cui esperti sono disponibili, in 
particolare, a guidare gli studenti in una ricognizione del 
patrimonio degli erbari antichi conservati nel Gabinetto. 

Raffaelli Lucia Maria 
Antongiovanni Marianna 
Stilli Erika 
Del Chiaro Lucia 

Tutte le classi del Liceo 
Classico. 

Da novembre a giugno. 
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PROGETTI ISTITUZIONALI  
 

13. NOTTE DEL LICEO CLASSICO 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto nasce dalla adesione alla Rete Nazionale dei Licei 
Classici, che da alcuni anni celebra, con l’evento denominato 
"Notte del Liceo Classico", il valore degli studi umanistici e 
l’importanza formativa dello studio della cultura greco-latina e 
delle lingue classiche. 

Raffaelli Lucia Maria 
Stilli Erika 
Bellora Elisabetta 

Tutte le classi del Liceo 
Classico. 

L’evento ha luogo in una sera/notte (1 
aprile 2022) ma la preparazione 
impegnerà gli studenti e i docenti a 
partire dal mese di novembre, 
compatibilmente con gli impegni 
scolastici. 

 

14. CARE-Talent 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
A scuola di imprenditoria sociale in Europa per innovare il terzo settore e 
promuovere occupazione e inclusione.  
 
Nell’ambito del programma Erasmus+ il Consorzio 
Soecoforma ha ricevuto, per l’anno 2020/21, un contributo per 
cofinanziare lo svolgimento di mobilità destinate agli studenti 
delle classi terze, quarte, quinte di sette Istituti italiani, tra i quali 
l'ISI Machiavelli di Lucca per l'Indirizzo SSS/SSA e per il Liceo 
delle Scienze Umane. Le mobilità, della durata di un mese, sono 
destinate agli studenti delle classi del triennio da svolgersi 
presso un’organizzazione partner dei Paesi partecipanti al 
progetto. 
 
Il progetto vale anche come ASL/PCTO. 

Dalzotto Giorgio Classi terze e quarte SSA/OSS 
dell'Istituto Civitali e LSU del 
Liceo Paladini. 

Tirocinio di un mese presso struttura in 
paese europeo. 
Periodo: Febbraio/Marzo 2022. 

 

15. CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI LINGUA INGLESE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche 
Cambridge (First-b2, Pet-b1 e Advanced-c2) 
 
Corsi pomeridiani, tenuti da insegnante madrelingua, finalizzati 
al potenziamento delle quattro abilità linguistiche nonché al 
conseguimento delle certificazioni Cambridge (Pet, First, 
Advanced). 

Paolinelli Daniela  
Petroni Elena 

Studenti, docenti e personale 
ATA interessati dell'Istituto; i 
corsi sono aperti anche a esterni 
qualora rimanessero posti 
disponibili.  
Numero presumibile, in seguito 
ad una indagine preliminare: 
104 interessati. 

N. 30 ore per ciascun corso PET, 
FIRST, ADVANCED che sarà 
attivato. 
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GARE E MANIFESTAZIONI  
 

16. TORNEI DI ISTITUTO 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto che arriva al suo ottavo anno, tenendo conto anche 
della sospensione biennale per Covid, prevede la formazione di 
una squadra all’interno di ogni classe per giocare a calcetto e a 
pallavolo in un torneo con tabellone a gironi a eliminazione 
diretta.  
Ogni classe dell’Istituto può partecipare con squadra maschile e 
femminile per il calcetto, mista per la pallavolo.  
Il progetto prevede anche torneo di badminton a coppie e 
singolo organizzato con la stessa modalità dei suddetti tornei. 

Bellora Elisabetta 
Federigi Sabrina 
Giannecchini Antonio 

Tutte le classi dell'Istituto. Due mattine: una per il torneo 
femminile, l’altra per quello maschile. 

 

17. GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI - INDIRIZZO PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
L’Istituto partecipa annualmente a diverse gare e manifestazioni 
allo scopo di aumentare nei giovani l’interesse per alcune 
discipline, arricchire il bagaglio culturale degli alunni, favorire la 
capacità di affrontare problematiche nuove e promuovere ed 
incentivare le eccellenze. Per le gare sono previste attività 
preparatorie e prove selettive; la partecipazione degli allievi 
può, in certi casi, essere riconosciuta come credito formativo. 

Malagnino Antonella Uno studente della 4^M IAM 
dell'Istituto Civitali. 

Durante l'anno scolastico. 
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18. ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROMOZIONE DEL SETTORE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto, già attivato negli anni precedenti, prevede la 
partecipazione ad eventi e manifestazioni che mirano a mettere 
in risalto il Made in Italy della moda e ad attività di 
orientamento in ingresso, dando la possibilità agli studenti di 
confrontarsi con realtà sia scolastiche che extra-scolastiche: 
eventi, fiere, sfilate, concorsi e manifestazioni di settore. I 
protagonisti saranno gli alunni del secondo triennio del settore 
moda che, oltre a creare e mostrare le loro collezioni, si 
impegneranno ad organizzare nei modi e nei tempi opportuni, 
un evento pubblico secondo format ben precisi. Oltre a loro, 
potranno essere coinvolti altri studenti di tutto l'Istituto 
Machiavelli che presteranno la loro immagine, previa 
autorizzazione, indossando e sfilando i capi adatti. Saranno 
coinvolti anche ex alunni che, avendo continuato nel percorso 
creativo e sartoriale, vorranno utilizzare questa opportunità. 

Malagnino Antonella Classi 3^M IAM, 4^M IAM, 
5^M PTS dell'Istituto Civitali. 

Durante l'anno scolastico. 

 
 

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 
 

19. ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA IN AMBIENTE NATURALE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede l’interscambiabilità tra la didattica 
scolastica, lo sport dello sci e il mondo della montagna.  
La sana attività sportiva in ambiente naturale stimola la 
riflessione e la conoscenza di se stessi a livello fisico e consente 
di migliorare l'ossigenazione e il ricambio gassoso, con 
conseguente rafforzamento delle difese immunitarie 

Federigi Sabrina  
Giannecchini Antonio 

Tutte le classi dell'Istituto che 
aderiranno. 

3/5 giorni del secondo quadrimestre. 
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20. "MUOVERSI ALL'ARIA APERTA" (Sport non convenzionali) 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

L'attività fisica in ambiente naturale offre l'opportunità di 
vivere la natura in maniera completa, invita alla riflessione e alla 
conoscenza di sé, permette di apprendere nuove esperienze 
motorie, stimolando il piacere di vivere situazioni diversificate 
dalla struttura palestra. Saranno proposte esperienze dirette con 
alcune discipline sportive: arrampicata sugli alberi, tiro con 
l'arco, orienteering e canoa. 

Federigi Sabrina  
 

Tutti gli alunni dell'Istituto 
che aderiranno. 
Il progetto ha valenza 
trasversale e non necessita di 
un numero minimo di 
adesioni per classe. 

Uscita di un giorno in ambiente 
montano/lacustre, nel secondo periodo 
dell'anno scolastico.  
A seconda delle adesioni, potranno, 
eventualmente, essere organizzate più 
uscite. 

 
 

INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

21. IMPARO A STUDIARE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto nasce dalla rilevazione di esigenze di studio 
pomeridiano accompagnato in alunni con diverse 
problematiche (sociali, cognitive, psicologiche) con legge 104. 
Obiettivo del progetto è quello di costruire percorsi 
individualizzati per alunni con diverse problematiche in modo 
che acquisiscano competenze metacognitive per lo studio e 
imparino ad organizzarlo in vista delle verifiche. 

Ceccotti Alberto  
Paglianti Carla 

Tutti gli alunni dell'Istituto 
con Legge 104. 

Durante l'anno scolastico. 
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22. Laboratorio di cucina "ACQUOLINA IN BOCCA" 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede la realizzazione di semplici ricette, dolci o 
salate, da degustare. In alcune occasioni gli alunni si 
recheranno, con le rispettive figure di riferimento, anche al 
supermercato per fare la spesa prima di recarsi in laboratorio.  
L’attività laboratoriale ha lo scopo di far acquisire a ciascun 
alunno una serie di autonomie sul piano funzionale in un 
contesto stimolante e gratificante, attraverso la socializzazione, 
la collaborazione, il saper stare insieme (in un’ottica di rispetto 
reciproco indipendentemente dalle proprie caratteristiche 
distintive) e la condivisione di spazi, tempi e materiali. 

Monfregola Anna Tutti gli alunni delle varie 
classi dell’Istituto Civitali e 
del Liceo Paladini che 
seguono un percorso 
differenziato e frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
I gruppi dei partecipanti 
saranno complessivamente di 
circa 12 alunni che 
parteciperanno al laboratorio 
in gruppi da sei, alternandosi 
di settimana in settimana. 

Il progetto si svolgerà ogni martedì 
dalle 8.30 alle 12.00 a partire dal mese 
di novembre fino al mese di maggio. 

 

23. PROGETTO DIDATTICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA NORD 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto è finalizzato ad aumentare l’offerta formativa dei 
ragazzi dell’inclusione dando loro l’opportunità di conoscere 
luoghi nuovi e fare esperienze pratiche. Negli anni precedenti 
era prevista una esperienza sul territorio con la guida e il 
supporto di esperti del Consorzio di Bonifica. Quest’anno, alla 
luce della situazione epidemiologica, è probabile l’intervento 
dell’esperto in presenza nei locali scolastici e auspichiamo che 
sia possibile anche l’uscita sul territorio. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

L’adesione del nostro Istituto al 
progetto didattico è stata inoltrata al 
Consorzio: il progetto è in fase di 
elaborazione dopo l’incontro sulla 
piattaforma zoom dell’Ente con i 
rappresentanti delle scuole; definizione 
e calendarizzazione dovranno essere 
comunicate dall’Ente. 
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24. PROPOSTA EDUCATIVA UNICOOP PER LE SCUOLE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede l’offerta Unicoop di percorsi educativi per 
le scuole su diverse tematiche. Il nostro Istituto partecipa da 
diversi anni a tali percorsi e per l’anno scolastico in corso ha 
aderito all’offerta su due tematiche "ben-essere" e "ambiente". 
In particolare sul tema "ben-essere" i percorsi: Gusto e 
scoperta, Salute e informazioni nutrizionali, Prodotti e 
produttori; per il tema "ambiente" i percorsi: Imballaggi e 
curiosità, Ambiente e buone pratiche, Natura e relazioni. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Il progetto prevede due incontri, il cui 
calendario è in fase di definizione da 
parte dell'Unicoop proponente che lo 
stabilirà in base alle richieste pervenute 
dai diversi istituti scolastici. Si svolgerà 
durante tutto l’anno scolastico 
2021/22; si prevede di impostare un 
itinerario a cadenza settimanale o 
quindicinale. 

 

25. PSICOMOTRICITA’ E BOWLING 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede attività motorie da tenersi all’aperto 
recandosi in opportuni spazi al di fuori della scuola (mura 
urbane, spalti, parco del Giardino degli Osservanti, ecc.), 
nonché la frequenza del Palabowling di S. Vito per praticare 
tale attività sportiva. I biglietti di ingresso alla struttura del 
Palabowling di S. Vito e i biglietti dei mezzi pubblici necessari 
saranno finanziati con i fondi H della Provincia. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Il progetto si svolgerà in due periodi 
collocati nel primo e nel secondo 
quadrimestre, da concordare con la 
struttura ospitante. Si prevede di 
effettuare 5/6 lezioni per ciascuno dei 
due periodi. Le uscite saranno 
eventualmente condizionate dalla 
situazione epidemiologica, 
meteorologica e dai calendari degli altri 
laboratori. 
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26. ESPLORO LA MIA CITTA’ 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede uscite didattiche che consistono in semplici 
itinerari cittadini a tema con l’uso di mappe e cartine della città 
per far conoscere il territorio agli studenti, con percorso 
educativo differenziato, attraverso esperienze dirette, concrete e 
coinvolgenti. A seguito di ogni esperienza, è predisposto un 
percorso specifico di rielaborazione orale e grafica 
dell’esperienza vissuta, con lavori di gruppo e riflessioni 
individuali. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Il progetto si svolgerà durante tutto 
l’anno scolastico 2021/22; si prevede di 
impostare un itinerario a cadenza 
settimanale o quindicinale. Le uscite 
saranno eventualmente condizionate 
dalla situazione epidemiologica, 
metereologica e dai calendari degli altri 
laboratori. 

 

27. PET THERAPY (Progetti PEZ): "Pet Friend: in classe a quattro zampe"  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto fa parte dei progetti educativi zonali relativi all’anno 
educativo scolastico 2020-2021. 
La Pet Therapy è una terapia ludico-ricreativa che utilizza gli 
animali (nel nostro caso due cani: un pastore maremmano e un 
barboncino) per aiutare a migliorare le aree emotive, sociali e 
comportamentali. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Gli incontri del progetto avranno 
cadenza settimanale e si terranno nel 
mese di novembre. Infatti il presente 
progetto costituisce il proseguimento 
del programma dell’anno educativo 
scolastico 2020-2021 e andrà ultimato 
entro il 31 dicembre 2021. Per l’anno 
2022 dovremo aspettare il mese di 
gennaio quando sarà finanziata dalla 
Provincia la nuova programmazione. 
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28. MUSICOTERAPIA (Progetti PEZ): "Piccole e grandi risonanze" 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto fa parte dei progetti educativi zonali relativi all’anno 
educativo scolastico 2020-2021. 
Il progetto si propone di mettere in evidenza, all’interno della 
relazione empatica tra musicoterapeuta e ragazzi, gli aspetti 
della Sensorialità, della Risonanza emotiva e della 
Simbolizzazione, ogni volta dando maggior rilievo ad uno di 
essi. Attraverso le attività musicali (improvvisazione, ascolto, 
ritmo, movimento, esperienze coreografiche), proposte sotto 
forma di gioco di gruppo, si migliorano il piano logico, 
comunicativo, psicofisico, le capacità espressive delle proprie 
emozioni, la conoscenza di sé e la capacità di interagire e capire 
gli altri. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Gli 8 incontri avranno cadenza 
settimanale e si terranno dalla fine di 
ottobre alla metà di dicembre. Infatti il 
presente progetto costituisce il 
proseguimento del programma 
dell’anno educativo scolastico 2020-
2021 e andrà ultimato entro il 31 
dicembre 2021. Per l’anno 2022 
dovremo aspettare il mese di gennaio 
quando sarà finanziata dalla Provincia 
la nuova programmazione. 

 

29. CREATIVITA’ (Progetti PEZ): "Il mio gioco didattico"; "C’era una volta un mucchio di …"; "Emozioniamoci".  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto fa parte dei progetti educativi zonali relativi all’anno 
educativo scolastico 2020-2021. 
Trattasi di 3 laboratori distinti condotti da tre esperti. Il 
progetto si propone di far emergere ed evidenziare le capacità 
creative e di immaginazione dei partecipanti attraverso attività 
manipolative, grafico-pittoriche, recitative, di creazione 
fantastica; sono molteplici le strategie messe in atto dai terapisti 
e mirate al coinvolgimento creativo ed emotivo di tutti i ragazzi 
tenendo conto delle singole peculiarità. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Gli incontri, per ciascun dei tre 
laboratori del progetto, avranno 
cadenza settimanale e si terranno dalla 
fine di ottobre alla metà di dicembre. 
Infatti il presente progetto costituisce il 
proseguimento del programma 
dell’anno educativo scolastico 2020-
2021 e andrà ultimato entro il 31 
dicembre 2021. Per l’anno 2022 
dovremo aspettare il mese di gennaio 
quando sarà finanziata dal Comune la 
nuova programmazione. 
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30. MOSTRE E EVENTI (CULTURALI, DIDATTICI, SPORTIVI) 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede la partecipazione ad alcuni eventi culturali, 
didattici e sportivi che si svolgeranno, nella nostra città, nel 
corso dell'anno scolastico 2021/2022. Nello specifico:  eventi e 
mostre durante i Comics, partecipazione ad eventi sportivi 
organizzati per Special Olympics (basket a novembre 2021 e 
calcio a maggio 2022),  laboratori didattici presso la biblioteca 
Agorà "Un libro per amico", altre eventuali mostre ed eventi 
che avranno luogo nel corso dell'anno, sul nostro territorio, in 
strutture facilmente raggiungibili.  
Gli eventi proposti hanno l’obiettivo di far vivere agli alunni 
esperienze pratiche, significative e finalizzate allo sviluppo 
relazionale e cognitivo. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Durante tutto l’anno scolastico 
2021/22, secondo il calendario delle 
mostre e degli eventi.  
Per il progetto "Un libro per amico" 
presso l’Agorà sono previsti 4 incontri 
(uno nel primo quadrimestre e tre nel 
secondo). 

 

31. GITE DIDATTICHE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede tre gite didattiche:  gita a Viareggio in 
pullman da effettuarsi ad aprile/maggio con merenda sulla 
spiaggia e passeggiata sul lungomare,  gita didattica con mezzi 
pubblici alla Fattoria Bigongiari a Farneta con visita alla 
fattoria, agli animali e presentazione dei prodotti locali,  visita 
guidata alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Lucca per 
conoscere la loro molteplice ed importantissima attività e le 
loro attrezzature.  
A seguito di ogni esperienza, è predisposto un percorso 
specifico di rielaborazione orale e grafica dell’esperienza 
vissuta, con lavori di gruppo e riflessioni individuali. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Tutte le gite durano l’arco della 
mattinata e la calendarizzazione è in 
fase di definizione. Presumibilmente la 
visita alla caserma del Vigili del Fuoco 
sarà effettuata nel primo quadrimestre, 
la gita alla Fattoria Bigongiari nel 
periodo febbraio/marzo e quella a 
Viareggio nel periodo aprile/maggio. 
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32. SPECIAL OLYMPICS PROGETTO SCUOLA E SPORT UNIFICATO  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto ha l'obiettivo di coinvolgere gli studenti come 
Volontari e come Partner nello Sport Unificato (EUROPEAN 
BASKETBALL WEEK - GIORNATA PALLAVOLO - 
EUROPEAN FOOTBALL) e di educare all’inclusione. Si 
promuove l’accettazione delle differenze individuali, favorendo 
e coinvolgendo gli alunni nelle diverse attività ed eventi sportivi 
proposti che mirano a valorizzare l’autonomia e l’autostima. 

Nunziata Maria Progetto trasversale per le 
classi seconde, terze, quarte e 
quinte dell’Istituto Civitali. 

Durante l’anno scolastico. 

 

33. DEMETRA Competenze di base  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Progetto PON-FSE 
 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 
particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 
scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la 
socialità e la vita di gruppo, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono 
intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità 
e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della 
persona e delle relazioni interpersonali, dell’inclusione sociale, 
del potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 

- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche 
all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia; 

- promuovere la dimensione relazionale nei processi di 
insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; 

- favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative. 

DS Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 

 



 19 

 

34. DEMETRA Socializzazione  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Progetto PON-FSE 
 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 
particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 
specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita 
di gruppo, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 
relazioni interpersonali, dell’inclusione sociale, del 
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 

- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche 
all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia; 

- promuovere la dimensione relazionale nei processi di 
insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; 

- favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative. 

DS Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 

 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

35. DIPLOMANDI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Verranno attivati dei corsi specifici per il superamento dei test 
d'ingresso universitari nelle seguenti aree: logica, matematica, 
fisica, chimica, biologia. 

Dalzotto Giorgio Classi terze, quarte e quinte 
dell’Istituto. 

Da marzo a maggio. 
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AGENZIA FORMATIVA 
 

36. LEARNING BY INNOVATION 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

L’emergenza sanitaria da Covid 19, ancora in corso, ha avuto 
impatti radicali in diversi contesti della nostra vita quotidiana. 
Nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione scolastica è 
emerso con chiarezza quanto le competenze digitali siano 
essenziali a rendere ogni individuo capace di orientarsi con 
consapevolezza nella società contemporanea; tali competenze 
devono agire trasversalmente per consentire a tutti di essere 
protagonisti della propria vita, diventando così cittadini attivi e 
responsabili.  
Con questo progetto l’Istituto Machiavelli vuole promuovere 
una svolta didattica significativa, proponendo al corpo docente 
un "catalogo" di corsi di aggiornamento di altissima qualità, con 
particolare attenzione allo sviluppo di strategie utili a favorire 
l’inclusione e a prevenire la dispersione scolastica. 

Dalzotto Giorgio Docenti dell’Istituto Da gennaio a maggio. 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
37. LABORATORI ARTISTICO-MUSICALI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede l’attivazione di laboratori musicali alcuni dei 
quali potranno confluire poi in un unico progetto che prevede 
la realizzazione di un evento, spettacolo, o altro fortemente 
legato alla realtà scolastica e territoriale.  
Si elencano i corsi proposti: 
 

1. Progetto teatrale 
2. Coro di Istituto multietnico 
3. Gruppo strumentale d’Istituto 
4. Guida all’ascolto 
5. Composizione musicale 
6. Il mondo sonoro dei bambini 
7. Percorso strumentale di Chitarra 
8. Percorso strumentale di Pianoforte (o tastiera) 
9. Percorso strumentale di canto. 

 
Inoltre, per una visione del mondo aperta al confronto e alle 
diversità, vengono proposti due gemellaggi, uno con il Lycée 
“Le Castel” di Dijon (Francia) ed uno con il Musisches 
Gymnasium di Salisburgo (Austria). Causa emergenza sanitaria i 
gemellaggi potranno essere effettuati anche con modalità “a 
distanza”. 
Saranno proposti anche percorsi storico/musicali costruiti sulla 
programmazione scolastica epercorsi specifici per 
approfondimenti di tematiche di particolare rilievo proposte dai 
C. di C. da 
effettuarsi in compresenza durante le ore curriculari. 
In base alle offerte del territorio saranno suggerite uscite 
didattiche per la visione ascolto diconcerti, opere o luoghi di 
forte interesse artistico/musicale. 
 
Il progetto può valere anche come ASL/PCTO. 

Bianucci Lucia Il progetto è rivolto a tutti gli 
alunni dell'Istituto. 
Alcuni laboratori potranno 
coinvolgere anche docenti e 
personale dell’Istituto.  

Per tutto l'anno scolastico. 
 
Alcuni percorsi potranno essere svolti 
in compresenza durante le ore 
curriculari della mattina ed altri nel 
primo pomeriggio, come progetti 
extracurricolari. 
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38. IL MONDO SONORO DEI BAMBINI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Filastrocche, canzoncine, animazioni legate al mondo sonoro 
infantile.  
Il corso ha lo scopo di analizzare quelle strategie per sviluppare 
la capacità di ascolto, il senso ritmico, il senso melodico, la 
capacità di lettura che, potenziate nell’età infantile, 
costituiscono un bagaglio importante per lo sviluppo. 
 
Il progetto può valere anche come ASL/PCTO. 

Bianucci Lucia Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 

 

39. PROGETTO TEATRALE: PAROLA, MUSICA ED AZIONE SCENICA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto intende sperimentare la funzione catartica del teatro 
greco e del Wort-Ton-Drama Wagneriano, dove tutte le arti 
(poesia, musica, danza, pittura, scenografia…) si fondono per 
dar forza alla voce interiore di ognuno. Richiamandosi 
all’ottava competenza chiave di cittadinanza 
“Consapevolezza ed espressione culturale” ed al 
provvedimento del “Piano delle Arti”, in accordo con PTOF e 
atto di indirizzo del DS, il progetto condivide numerosi 
obiettivi con il "Progetto Regionale Toscana Musica". Le 
tematiche saranno proposte dal gruppo di alunni dopo i primi 
incontri e dovrà affrontare un argomento problematico 
fortemente sentito, da sviscerare e da affrontare collettivamente 
per raggiungere una vera catarsi collettiva durante la 
preparazione, l'allestimento e la realizzazione teatrale. 
 
Il progetto può valere anche come ASL/PCTO. 

Bianucci Lucia Il progetto è rivolto a tutti gli 
alunni dell’Istituto interessati 
a sperimentare la forza 
catartica dell’arte e della 
musica.  
 

Da novembre 2021 a fine anno 
scolastico.  
 
Potranno essere effettuate prove 
anche nei Laboratori dell’Associazione 
"Brunier". Se la situazione sanitaria lo 
permetterà, saranno organizzati, in 
ambienti idonei, eventi per la 
concretizzazione del lavoro svolto che 
avranno 
valenza di verifica del percorso 
intrapreso. 
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40. PROGETTO REGIONALE MUSICA TOSCANA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il Progetto è un’iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico 
Regionale in collaborazione con i quattro AFAM della regione. 
Il Progetto persegue prioritariamente il successo scolastico e 
formativo degli studenti attraverso la divulgazione della cultura 
musicale in tutti i suoi aspetti. 

Musto Marco Tutte le classi dell'Istituto, 
con particolare attenzione a 
quelle del Liceo Paladini. 

Triennio 2022-2025. 

 

41. LU.MI. ALLA SCALA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto, in collaborazione con l'Ufficio Promozione 
Culturale del Teatro alla Scala, offre la possibilità, ad un gruppo 
di circa 30 alunni, di partecipare a recite o prove di spettacoli e 
concerti presso il Teatro alla Scala di Milano. Prevede inoltre, 
solo qualora vi siano finanziamenti, anche alcuni incontri 
formativi di preparazione all'uscita. Infine, è possibile abbinare, 
in base alle condizioni organizzative (tempo a disposizione e 
condizioni climatiche), un percorso storico artistico a Milano e 
dintorni. 

Musto Marco Tutte le classi dell'Istituto, 
con particolare attenzione alle 
classi del triennio. 

Triennio 2022-2025. 

 

42. CORO D'ISTITUTO 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto si propone di avvicinare tutti gli studenti, 
trasversalmente ai diversi corsi di studio, alla musica corale, di 
sviluppare le abilità individuali attraverso l'educazione della 
voce e di apprendere le dinamiche di equilibrio interne al 
gruppo. Appare perfettamente in relazione con il loro indirizzo 
di studi soprattutto perché molti studenti, che già coltivano 
autonomamente interessi musicali, possono trovare al termine 
del percorso di studi occupazione nella didattica della musica a 
più livelli (nella scuola primaria o nella didattica 
individualizzata). 
 
Per gli alunni del triennio, il progetto vale anche come 
ASL/PCTO 

Musto Marco Tutte le classi dell'istituto, con 
particolare attenzione alle 
classi del triennio. 

Triennio 2022-2025. 
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ALTRI PROGETTI 
 

43. REACT EU  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Progetto PON-FESR 
 
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede il 
potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici 
di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

DS Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 

 

44. DIGITAL BOARD  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Progetto PON-FESR 
 
Obiettivi del progetto sono:  

- consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch-
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità 
per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di 
lavagne digitali; 

- adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuole. 

DS Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 

 


