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Accoglienza PROGETTO ACCOGLIENZA 

Continuità e 
Orientamento 

PROGETTO CONTINUITÀ
● Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I Grado 
● Incontro informativo con i genitori delle prime entranti per presentare 

l’organizzazione dell’Istituto e il piano annuale delle attività
 
COLLABORAZIONI CON L’EXTRASCUOLA

● Istituti Superiori, Centro di Formazione Professionale, altre Scuole
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
CLASSI PRIME

● Attività specifiche (ore di Italiano)
● Conoscenza di sé 
● Acquisizione/potenziamento del metodo di studio

CLASSI SECONDE
● Attività specifiche (ore di Italiano)
● Progetto “Atlante delle scelte”
● Fiera dei mestieri (in primavera) + eventuale visita in Città Alta
● Visita presso I.S. San Pellegrino 
● Progetto ponte (alunni con disabilità)

CLASSI TERZE
● Attività specifiche (ore di Italiano)
● Trasmissione agli alunni degli 

provincia 
● Progetto “Atlante delle scelte”
● Attività proposte da Confindustria
● Webinar di Orientamento scolastico per una scelta consapevole della scuola 

superiore
● Orienta live show 
● Visita ad un'azienda sul territorio (novembre/dicembre) 
● Incontro con Maestri del Lavoro "La scuola è... preparazione al mondo del lavoro"
● Inte

presentazione dell’offerta formativa
● Lezione presso gli Istituti Superiori (gennaio) 
● Consegna del Consiglio orientativo alle famiglie
● Progetto ponte (alunni con disabilità)

 

 
Alunni 

stranieri 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI
● Alunni stranieri /con difficoltà di apprendimento:
● Iniziative di accoglienza e integrazione di alunni stranieri
● Interventi di mediazione culturale
● Consulenza metodologico

 
Disabilità e 
difficoltà di 

apprendimento 

● Interventi individualizzati
● Alunni con bisogni educativi speciali
● Istruzione domiciliare/Scuola in ospedale
● Progetto ponte (dalla classe 2^)

Scuola secondaria di I grado di SAN PELLEGRINO TERME

PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PTOF 
a.s. 2022/23 – 2023/24 

COSTA SERINA  
SAN PELLEGRINO TERME   

SERINA 

PROGETTO ACCOGLIENZA (classi prime e studenti in arrivo) 

PROGETTO CONTINUITÀ 
Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I Grado  
Incontro informativo con i genitori delle prime entranti per presentare 
l’organizzazione dell’Istituto e il piano annuale delle attività

COLLABORAZIONI CON L’EXTRASCUOLA 
Istituti Superiori, Centro di Formazione Professionale, altre Scuole

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO: 
CLASSI PRIME 

Attività specifiche (ore di Italiano) 
Conoscenza di sé  
Acquisizione/potenziamento del metodo di studio 

CLASSI SECONDE 
Attività specifiche (ore di Italiano) 
Progetto “Atlante delle scelte” 
Fiera dei mestieri (in primavera) + eventuale visita in Città Alta
Visita presso I.S. San Pellegrino - Laboratorio "I trucchi del mestiere"
Progetto ponte (alunni con disabilità) 

CLASSI TERZE 
Attività specifiche (ore di Italiano) 
Trasmissione agli alunni degli Open Day delle Scuole Superiori di Bergamo e 
provincia – tramite CLASSROOM “ORIENTAMENTO”, condivisa per le classi terze
Progetto “Atlante delle scelte” 
Attività proposte da Confindustria 
Webinar di Orientamento scolastico per una scelta consapevole della scuola 
superiore 
Orienta live show  
Visita ad un'azienda sul territorio (novembre/dicembre) 
Incontro con Maestri del Lavoro "La scuola è... preparazione al mondo del lavoro"
Intervento docenti IS San Pellegrino, IS Turoldo Zogno, e ABF S.Giovanni Bianco per 
presentazione dell’offerta formativa 
Lezione presso gli Istituti Superiori (gennaio)  
Consegna del Consiglio orientativo alle famiglie 
Progetto ponte (alunni con disabilità) 
 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 
Alunni stranieri /con difficoltà di apprendimento: 
Iniziative di accoglienza e integrazione di alunni stranieri
Interventi di mediazione culturale 
Consulenza metodologico-didattica 
 
Interventi individualizzati 
Alunni con bisogni educativi speciali—Ambito 1 
Istruzione domiciliare/Scuola in ospedale 
Progetto ponte (dalla classe 2^) 

Scuola secondaria di I grado di SAN PELLEGRINO TERME 

PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PTOF  

Incontro informativo con i genitori delle prime entranti per presentare 
l’organizzazione dell’Istituto e il piano annuale delle attività 

Istituti Superiori, Centro di Formazione Professionale, altre Scuole 

Fiera dei mestieri (in primavera) + eventuale visita in Città Alta 
"I trucchi del mestiere" 

delle Scuole Superiori di Bergamo e 
condivisa per le classi terze 

Webinar di Orientamento scolastico per una scelta consapevole della scuola 

Visita ad un'azienda sul territorio (novembre/dicembre) - PMI DAY 
Incontro con Maestri del Lavoro "La scuola è... preparazione al mondo del lavoro" 

rvento docenti IS San Pellegrino, IS Turoldo Zogno, e ABF S.Giovanni Bianco per 

Iniziative di accoglienza e integrazione di alunni stranieri 



 

 

 
 

Motoria 

● ·Giochi della gioventù
● Camminata / Biciclettata

Alimentare e 
alla Salute 

● Sportello "Spazio di ascolto"
Proposto e gestito dalla dott.ssa Virginia Hurle della Cooperativa in Cammino 
(a seguito di prenotazione effettuata direttamente dall'alunno)
- 

● PROGETTO AVIS 
● PROGETTO DONACIBO
● Incontro con il “Nutrizionista”

 

alla 
Cittadinanza 

e Legalità 

● PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA E CONVIVENZA CIVILE
- 
- 

- 
● Bullismo e Cyberbullismo
● PROGETTO IV NOVEMBRE
● 25 novembre: 
● PROGE
● 27 gennaio: 
● Ed. stradale
● EDUCAZIONE ALL’AMORE 

Pellegrino Terme
● ED. ALLA LEGALITÀ 

Classi Terze
● Partecipazione delle Scuole/delle classi a concorsi, iniziative e manifestazioni locali

 

Ambientale 

● C.A.I. 
● PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
● USCITA GEOLOGICA SUL TERRITORIO 
● Progetto “A scuola sul fiume”/Laboratorio di Scien

 

Visite 
guidate e 
viaggi di 

istruzione 

● Per tutte le classi in base alla programmazione dei Consigli di Classe

 

Multimedialità 
● Trasversale alle diverse discipline
● Sviluppo delle competenze digitali (Laboratorio)

 

Scuola e 
territorio 

●  “San Pellegrino Festival nazionale di poesia per e dei bambini”
● “Il piacere del tempo LIB(e)RO”

della biblioteca. Classi Seconde
 

 

Concorsi e 
bandi 

● Partecipazione delle Scuole/delle Classi a concorsi e a manifestazioni
● Partecipazione a progetti/programmi nazionali/regionali

 

Sicurezza 
● Formazione, piano di emergenza e prove di evacuazione

 

Aggiornamento 
e formazione in 

servizio 
(per docenti) 

 

● ATTIVITÀ FORMATIVE realizzate dall’Ambito 1, corsi accreditati dal
● M.I.U.R. e in conformità al P.T.O.F.
● Attività formative nell’ambito digitale

 

·Giochi della gioventù 
Camminata / Biciclettata 

Sportello "Spazio di ascolto" 
Proposto e gestito dalla dott.ssa Virginia Hurle della Cooperativa in Cammino 
(a seguito di prenotazione effettuata direttamente dall'alunno)

 Laboratorio delle relazioni 
PROGETTO AVIS – AIDO 
PROGETTO DONACIBO 
Incontro con il “Nutrizionista” 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA E CONVIVENZA CIVILE 
 Elezione dei Rappresentanti di Classe degli studenti 
 Incontro in Comune e investitura ufficiale dei Rappresentanti degli studenti da 

parte del Sindaco  
 Costituzione del Collegio Studentesco 

Bullismo e Cyberbullismo 
PROGETTO IV NOVEMBRE 
25 novembre: Giornata internazionale sulla violenza contro le donne
PROGETTO “TRICOLORE NELLE SCUOLE” (A.N.A.) - Classi Terze
27 gennaio: GIORNATA DELLA MEMORIA 
Ed. stradale  
EDUCAZIONE ALL’AMORE (con riferimento giuridico alla violenza) P.D.S. San 
Pellegrino Terme 
ED. ALLA LEGALITÀ – Incontro con il Comandante dei CC di San Pe
Classi Terze 
Partecipazione delle Scuole/delle classi a concorsi, iniziative e manifestazioni locali

C.A.I. - Classi Seconde 
PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  tutte le classi 
USCITA GEOLOGICA SUL TERRITORIO – classi terze 
Progetto “A scuola sul fiume”/Laboratorio di Scienze  classi seconde
Per tutte le classi in base alla programmazione dei Consigli di Classe

Trasversale alle diverse discipline 
Sviluppo delle competenze digitali (Laboratorio) 

“San Pellegrino Festival nazionale di poesia per e dei bambini”
“Il piacere del tempo LIB(e)RO”. Animazione della lettura e promozione dell’uso 
della biblioteca. Classi Seconde 

Partecipazione delle Scuole/delle Classi a concorsi e a manifestazioni
Partecipazione a progetti/programmi nazionali/regionali 

Formazione, piano di emergenza e prove di evacuazione 

ATTIVITÀ FORMATIVE realizzate dall’Ambito 1, corsi accreditati dal
M.I.U.R. e in conformità al P.T.O.F. 
Attività formative nell’ambito digitale 

Proposto e gestito dalla dott.ssa Virginia Hurle della Cooperativa in Cammino  
(a seguito di prenotazione effettuata direttamente dall'alunno) 

Incontro in Comune e investitura ufficiale dei Rappresentanti degli studenti da 

Giornata internazionale sulla violenza contro le donne 
Classi Terze 

(con riferimento giuridico alla violenza) P.D.S. San 

Incontro con il Comandante dei CC di San Pellegrino Terme. – 

Partecipazione delle Scuole/delle classi a concorsi, iniziative e manifestazioni locali 

classi seconde 
Per tutte le classi in base alla programmazione dei Consigli di Classe 

“San Pellegrino Festival nazionale di poesia per e dei bambini” - Classi Prime 
. Animazione della lettura e promozione dell’uso 

Partecipazione delle Scuole/delle Classi a concorsi e a manifestazioni 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE realizzate dall’Ambito 1, corsi accreditati dal 


