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Attualmente l’Istituto Comprensivo Cassino 3 è formato da tre ordini di grado di scuola di base ed è 
costituito da quattro plessi di Scuola dell’Infanzia (Montecifalco, Via Donizetti, Via Arigni, Sant’Angelo in 

Theodice), tre plessi di Scuola Primaria (San Silvestro, San Giovanni Bosco e Sant’Angelo) e una Scuola 
Secondaria di Primo Grado ubicata sue due sedi(Via Vittorio Alfieri e Piazza Piave). 

L’Istituto supporta le differenze garantendo la piena inclusione di tutte le alunne e di tutti gli alunni. Si è 

ottenuta in tal senso conferma anche da parte del Nucleo di Valutazione Esterna che ha evidenziato come le 
attività volte all’inclusione scolastica rappresentano un punto di forza del nostro Istituto. L’offerta formativa, 

pertanto, propone adeguati strumenti di crescita, basandosi su alcuni principi fondamentali:  
1. rispetto dei diversi tempi di apprendimento;  

2. individualizzazione degli interventi;  
3. sostegno allo studio;  

4. coordinamento e flessibilità degli interventi.    

In particolare la presenza di alunne e di alunni diversamente abili e con difficoltà di apprendimento 
(dislessia, disgrafia e discalculia) e altri bisogni educativi speciali è aumentata in questi ultimi anni e 

l’inserimento e l’inclusione costituiscono un vantaggio per tutti, sia per chi ha difficoltà particolari sia per gli 
altri, che apprendono comportamenti e valori preziosi, dando un contributo fondamentale alla maturazione 

civile della società e allo sviluppo di migliori opportunità di vita e di inserimento sociale dei soggetti più 

deboli.  La presenza di alunne e di alunni stranieri nel nostro Istituto Comprensivo è un fenomeno 
abbastanza recente ma in continua crescita dovuto all'aumento di famiglie immigrate che si stabiliscono nel 

nostro territorio.  
La presenza in classe di alunne e di alunni diversamente abili promuove una maggiore attenzione alla 

persona poiché favorendo il nascere di specifiche sensibilità verso i bisogni delle alunne e degli alunni in 

difficoltà, le alunne e gli alunni imparano ad interagire con la diversità incoraggiando la collaborazione di 
gruppo e il rispetto reciproco. 

Tutto ciò si realizzerà  mediante un diffuso e capillare lavoro di rafforzamento della qualità professionale 
delle/degli insegnanti specializzati, di quelli curriculari e di tutto il personale sulle problematiche dei Bisogni 

Educativi Speciali, mediante azioni di aggiornamento e l’attivazione di progetti didattici in cui sia possibile 
realizzare interventi di sostegno alla didattica e all’educazione interculturale.  

Il nuovo modello organizzativo, delineato dall’autonomia scolastica, richiede un costante sostegno tecnico-

progettuale volto al miglioramento dell’offerta formativa. 

Dal risultato del Nucleo Esterno di Valutazione nell’ a.s. 2018 /2019 è risultato 

il seguente giudizio:  “ Nelle attività di inclusione sono coinvolti diversi soggetti 

( docenti curriculari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali e associazioni) 

compreso il gruppo di pari. Le attività didattiche per gli studenti con bisogni 

educativi speciali sono di buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento 

degli obbiettivi per gli studenti e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi 

vengono rimodulati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 

diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 

bisogni formativi dei singoli studenti è strutturata. Gli obiettivi educativi sono 

ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti “. Pertanto è stato 

attribuito punteggio 6 della rubrica di valutazione. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  a.s. 2019/2020 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 41 

 minorati vista 0 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 39 

      2.   disturbi evolutivi specifici 36 

 DSA 31 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 5 

 Altro              (in via di valutazione ) 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 35 

 Socio-economico 4 

 Linguistico-culturale 15 

 Disagio comportamentale/relazionale 9 

 Altro (esperienze traumatiche della disgregazione del nucleo 
familiare) 

7 

Totali (112) 

% su popolazione scolastica    10,62 % 

N° PEI redatti dai GLHO  41 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 31 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria (si fa 

presente che i PDP non corrispondono al numero degli alunni in quanto i genitori non hanno autorizzato) 
35 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

DAD in piccoli gruppi attraverso 

videolezioni 

SI 

 Attività laboratoriali integrate per 

l’inclusione (classi aperte,  ecc.); 
proposte di metodologie e strategie 
inclusive 

DAD in piccoli gruppi attraverso 
videolezioni 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte,  ecc.) 

       SI 

Assistenti alla comunicazione 
L.I.S. 

 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

DAD in piccoli gruppi attraverso 
videolezioni 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

 

 

 

Funzioni strumentali / coordinamento 
 

 BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI: disabilità, DES e 
svantaggio. 
 

 Gestione P.T.O.F, RAV, PdP 
 
 

 NUOVE TECNOLOGIE, 
multimedialità, gestione del 
sito web. 

 Animatore digitale 

 CONTINUITA’ EDUCATIVA, 
visite guidate, rapporti Ente-
Territoriali 
  

 

 

 
SI 

 
Referenti di Istituto  

 BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI: disabilità, DES e 
svantaggio. 

 PROGETTO per l’ Inclusione 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 



Docenti tutor/mentor  SI 

                        Altro  Referenti di plesso SI 

                                                  Altro  GLI SI 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro: Condivisione del Patto 

di Corresponsabilità Educativa, PEI e PDP 
SI 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:   

       G.   Rapporti con privato  
     sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola  SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 



Progetti a livello di reti di scuole 
Altro: progetto  

 U.N.I.C.E.F ”SCUOLA AMICA”  
 progetto CONI “SPORT DI CLASSE”; 
  progetto Casa della Carità di 

Cassino “FAME DI VITA”  
 Goccia dopo Goccia associazione 

dei genitori. 
 

 

 

 

 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Percorsi di didattica inclusiva, valorizzazione 

delle competenze  

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

 sensoriali…) 

SI 

Altro: Metodo analogico. SI 

Didattica delle emozioni. SI 

Procedure di base dell’ Analisi 

Comportamentale Applicata (ABA ) 
SI 

Applicatore  di Didattica meta-cognitiva 
attraverso l’arte. 

 

SI 

Modellazione e decorazione di manufatti in 

cotto con relativo studio della storia della 

ceramica 

SI 

Corso di formazione in servizio per docenti 

specializzati per promozione di figure di 
coordinamento per Bisogni Educativi 

Speciali 

SI 

Decorazione su stoffa con colori specifici SI 

Decorazione di vetrate  artistiche con la 
tecnica del piombo 

SI 

Didattica Coding, pensiero computazionale SI 

Attività ludico - motoria per l’ inclusione de 

Bisogni Educativi Speciali 
SI 

Disturbi del comportamento e i 

comportamenti a rischio in età evolutiva: 
bullismo 

 

SI 

Corso Formazione Alisei 2 presso Università 
Studi Cassino 

SI  

Conoscenza e gestione in classe degli alunni 

con Disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività (ADHD) e Disturbo 

oppositivo provocatorio 

SI 

 



(DOP). 

Progetto “ Scuola Amica-Il Bullismo come 

malessere evolutivo - obiettivi e 
metodologie per un lavoro di prevenzione e 

intervento “ 

SI 

Sostenibilità e cittadinanza attiva 
SI 

Dislessia amica – in piattaforma - AID 
SI 

Altro: autoaggiornamento SI 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
    X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo 

    X 

Altro:Progetti inclusivi organizzati per laboratori per l’intero istituto dal GLI.     X 
Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’ inclusività proposti per il 
prossimo anno 2020 / 2021 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 IL Dirigente Scolastico promuove iniziative finalizzate all’inclusione. Esplicita criteri e procedure 

di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
 Il GLI con competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo, collabora 

all’interno dell’Istituto alle iniziative educative di inclusione; predispone il PAI, elabora il PDP e PEI, 

      supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell’ attuazione del PEI si riunisce in seduta                
plenaria o ristretta ed elabora progetti e laboratori per favorire l’inclusione. 

  

 Le Funzioni Strumentali  per l’ inclusione AREA 3 con la collaborazione gli insegnanti 

specializzati: 
 apportano il materiale strutturato utile ai/alle docenti per migliorare gli aspetti della 

programmazione (modello PDF, modelli di PEI, relazione iniziale e finale); 
 individuano strategie didattiche rispondenti ai bisogni educativi speciali; 

 segnalano i casi critici e le esigenze di intervento rese necessarie da difficoltà emerse nelle 

attività di inclusione; 
 formulano progetti per  la realizzazione dell’inclusione nel rispetto dei diversi ordini di scuola; 

 formulano progetti per l’aggiornamento del personale docente e dei genitori. 
 monitorano delle attività inclusive proposte 

 Il GLO:  

 elabora il PDF, il PEI; 

 



 verifica in itinere eventuali cambiamenti. 

 verifica il processo di inclusione 

 propone ll numero di  ore per l’ anno successivo da destinare al sostegno didattico e a altre 
figure  

                                                                                                                                                                                                                                    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle prassi 

didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’ inclusività di un’Istituzione scolastica. 
Sarebbe auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove tecnologie per 

l’inclusione e sull’apprendimento cooperativo per incrementare la conoscenza delle prassi didattiche ed 

educative che consentono un approccio inclusivo a favore di tutte le alunne e di tutti gli alunni. 
 Strutturazione di corsi di aggiornamento e di formazione mirati alla sensibilizzazione delle problematiche 

delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali e all’acquisizione di specifiche competenze 

professionali:  
- “Disturbi del comportamento e i comportamenti a rischio in età evolutiva” 

- “Autismo: strategie di intervento e di inclusione scolastica” 
- “Accogliere e ascoltare i minori traumatizzati” 

- “Competenze per la vita” 

- “Tecniche di gestione d’aula” 
-“ Insegnanti efficaci “. 

 Corso di aggiornamento a cura del CIIS 
 Utilizzo di una piattaforma per la condivisione di materiale didattico, di metodologie e di buone prassi. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile 

che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti/e i/le docenti curricolari, i/le quali, insieme 
all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi. Occorre sviluppare una maggiore 

corresponsabilità educativa e sviluppare una maggiore condivisione delle prassi valutative personalizzate per 
favorire un maggior controllo dei risultati raggiunti in relazione ai punti di partenza. 

 Adozione di griglie di valutazione con indicatori specifici riferiti alla prestazione autentica rilevata. 

 Adozione di criteri di valutazione (misure dispensative e compensative). 

Le prove di verifica e valutazione saranno strutturate tenendo conto dei PEI e PDP.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 Attività di sostegno individuale e a piccoli gruppi eterogenei in laboratorio. 

 Implementazione della flessibilità e della trasversalità nell’organizzazione delle attività di sostegno. 

 Attività laboratoriali per classi aperte. 

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

 Collaborazione con le associazioni presenti nel territorio (Exodus, Coni, Croce Rossa italiana, 

Pubblica Sicurezza, Comune, Università, Casa della Carità, Associazione Lliberautismo, Associazioni 
culturali esistenti). 

 Partecipazione al progetto, promosso dall’ASL di Frosinone “La scuola fa bene a tutti” screening 

per individuare alunni con DSA per le classi 1^ e 2^ Scuola Primaria. 

 Progetto “Apprendere serenamente” (screening alunni/e infanzia anni cinque). 

 Progetto “Disagio emotivo” (screening alunni/e delle classi quinte di scuola primaria e tutte le 

classi della scuola secondaria I grado). 
 Associazione Etiko. 

 

 
 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 Organizzazione di giornate formative e informative all’inizio dell’anno scolastico. 

 Fruizione dello sportello di informazione e di ascolto per le famiglie, istituito a scuola. 

 Condivisione\collaborazione delle iniziative promosse dalla scuola. 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi in 

verticale 

Per la costruzione del curricolo si farà riferimento ai seguenti documenti: 
a. PTOF (sezione inclusione) 

b. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA D’ISTITUTO (sezione inclusione) 
c. PROGETTAZIONE DIDATTICA 

d. P.E.I. 

e. P.D.P. 
 

e si utilizzeranno le seguenti strategie: 
f. Articolazione di gruppi di lavoro per la formazione, l’approfondimento e la progettazione di 

curricoli trasversali adeguati ai bisogni educativi speciali. 
g. Attivazione di didattica inclusiva che tiene presente:  ogni classe è diversa dalle altre perché 

ogni alunno/a è diverso dagli altri per stili di apprendimento, per provenienza, per capacità 

relazionali ed emotive.  
h. Metodologia condivisa che tiene conto di: 

 I/le compagni come risorsa: apprendimento cooperativo e tutoring 
 Gli strumenti: mappe, schemi e aiuti visivi, semplificazioni di testi e altri strumenti 

compensativi e dispensativi 

 I processi: sviluppo e potenziamento dei processi cognitivi e metacognitivi e del feedback 
sui risultati  

 La relazione: autostima e motivazione 
Il tutto da realizzarsi nelle classi che diventano laboratori per l’attivazione di: 

i. Percorso educativo-didattico in verticale “ Diversamente:Siamo Diversi, Unici e 
Speciali” 

j. Progetto  “La scuola fa bene a tutti “ (screening classi prime e seconde scuola primaria)  

Asl di Frosinone 
k. Progetto  “Apprendere serenamente “ (screening alunni/e infanzia anni cinque) 

l. Progetto “Disagio emotivo” (screening alunni/e delle classi quinte di scuola primaria e 
tutte le classi della scuola secondaria I grado) 

m. Percorso educativo -didattico “ Scuole Resilienti” a confronto: Coraggio, Responsabilità, 

Creatività, Adattamento, Emotività, Comunicazione.  Il percorso è finalizzato a realizzare 
una ricostruzione emotiva che punti al ripristino dell’ equilibrio interiore preesistente   

l’evento pandemico  
n. Protocollo di intesa per i Bisogni Educativi Speciali inserito nel P.T.O.F. 

o. Laboratorio di consolidamento e recupero inerente il P.A.I. ( Piano Apprendimento 

Individualizzato ). 
 

Piano Triennale contenente un Progetto d’Istituto sull’inclusione, il potenziamento, il recupero e l’eccellenza. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Ricognizione delle competenze dei/delle docenti interni e del personale ATA per la valorizzazione 

delle stesse con specifici progetti. 

 Valorizzazione della risorsa-alunni attraverso le diverse forme di peer-education (apprendimento 

cooperativo, tutoraggio, ecc.). 
 Valorizzare gli spazi: palestra, cortili, giardini, orto, aule tematiche, aule laboratorio. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 
 Collaborazione con: 

 l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

 E.N.S. 

 Università La Sapienza di Roma; 

 U.N.I.C.E.F  “SCUOLA AMICA” ; 

 CONI; 
 Casa della Carità di Cassino “FAME DI VITA”; 
 C.R.I.: assistenza alle persone con disabilità grave fino all’ arrivo dell’ assistenti di base assegnate 

dal Comune; 

 Exodus, collaborazione per progetti e attività; 

 Risorse materiali:  

 raccolta punti Conad, mercatino di Natale; 

 raccolta Fondi da destinare al progetto “Povertà educativa”  (supporto alla partecipazione di teatro,  

Uscite didattiche: musei, viaggi d’istruzione, campo scuola…); 
 Laboratorio delle emozioni in collaborazione con operatori esperti in psicologia; 

 



 

 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 

Notevole importanza viene data ai progetti Continuità e Accoglienza per supportare gli alunni nei delicati 
momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. 

Il P.A.I. che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si 

traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. L'obiettivo prioritario che sostiene 
l'intera progettazione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun  alunno e la piena realizzazione di sé nella 

propria specificità per consentire a ciascuno di sviluppare un proprio progetto di vita futura. 
 

 Incontri in entrata e in uscita, tra le insegnanti dei diversi ordini di scuola e tra scuole diverse. 

 Incontri informativi tra docenti, genitori e alunni in entrata nella Scuola dell’Infanzia. 

 Partecipazione al primo GLH per gli alunni iscritti al nuovo ordine di scuola, delle insegnanti per le 

attività di sostegno del precedente ordine di scuola. 
 Attività laboratoriali tra le classi ponte dei diversi ordini di scuola. 

 Collaborazione tra docenti delle classi ponte per l’inserimento dell’alunno diversamente abile 

 In avvio di anno scolastico supporto all’alunno da parte dell’insegnante delle attività di sostegno del 

precedente ordine di scuola. 

 Per la stesura del PDP collaborazione delle insegnanti dell’ordine di scuola precedente. 

 Rapporti con gli enti territoriali. 

 Potenziamento e divulgazione di tutte  le attività già realizzate con successo e finalizzate ad 

un’adeguata azione di continuità tra i diversi ordini di scuola. La commissione formazione classi 

provvederà all’inserimento nella classe più adatta per i Bisogni Educativi Speciali.  
Per l’Istituto, fondamentale risulta essere l’orientamento come mezzo attraverso il quale è possibile 

dotare i propri alunni di competenze che li rendano capaci di fare scelte consapevoli per la propria 
crescita. 

Campo scuola classi ponte (classi quinte della scuola primaria, classi prime e seconde della scuola 

secondaria primo grado) 
  

Relativamente all’orientamento con gli Istituti Superiori, in aggiunta ai suddetti punti la Scuola 
Secondaria di primo grado realizza, per gli alunni con bisogni educativi speciali, protocolli con gli 

Istituti Superiori del territorio aventi come fine l’accoglienza e l’inclusione che prevedono: 
   

 Sportello individuale rivolto ai genitori e alunni a cura dei docenti referenti BES 

 Inviti ed incontri tra i docenti dei Consigli di Classe e i docenti referenti BES degli Istituti Superiori 

per l’attivazione di percorsi integrati al fine di favorire l’inclusione degli alunni in uscita 

 Partecipazione alle attività laboratoriali attivate presso gli Istituti Superiori 

 Divulgazione e partecipazione alle Giornate di scuola aperta (Open days) per genitori ed alunni con 

visite guidate e uscite didattiche presso gli Istituti Superiori  
 Partecipazione su richiesta ad una giornata scolastica presso gli Istituti Superiori scelti; 
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