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Progetti di eccellenza 
 

TITOLO DESTINATARI RISORSE UMANE 

Corso di latino Classi seconde e terze Fara Docenti 

Percorso letterario Classe III B Docente 

Biblio-tech Classi prime Fara Docente 

Giornalino Tutte le classi Docenti 

Coro Tutte le classi Docenti 

Teatro Tutte le classi Fara Docente 

Pianoforte Tutte le classi Fara Docente 

Laboratorio musicale Classi prime Fara Docente 

Preparazione alla 
certificazione lingua inglese1 

Cambridge – FLYERS 
Tutte le classi prime Docente 

Preparazione alla 
certificazione lingua inglese1 

Cambridge – KET 
Tutte le classi seconde e terze     Docente 

PROGETTI

Progetti	
educativi

Progetti	
anti	

dispersione

Progetti	di	
eccellenza



Preparazione alla 
certificazione lingua inglese1 

Cambridge – PET 
Tutte le classi seconde e terze  Docente 

Preparazione alla 
certificazione lingua spagnola1  

Instituto Cervantes - DELE 
Classi II A, II C e II D  Docente 

Preparazione alla 
certificazione informatica 

ECDL 
Tutte le classi Fara Docenti 

Milano fuori-classe Alunni classe II D Docente + esperti 

Laboratori di scrittura 
creativa 

Classi I D e II D Docenti + esperti 

Corsi di preparazione ai test 
di ammissione dei licei 

Classi III A, III B, III C Docenti 

English Movies  
Cineforum in lingua inglese  

Tutte le classi Docenti 

Parlare in pubblico Classi II e III San Gregorio Docenti 

Laboratorio arte Tutte le classi Docenti 

Laboratorio tattile Classi prime Fara Docente 

Fotografia Tutte le classi Fara Docente 

Giochi Matematici 
Pristem-Università Bocconi 

Tutte le classi Docenti 

Laboratorio scientifico Classi seconde e terze Fara Docente 

La settimana del coding Tutte le classi prime Fara Docente + esperti 

Laboratorio digitale Classi prime Fara Docente 

Sportivando Classi prime Fara Docente 

Atletica Tutte le classi Docente 

 
 
Progetti educativi 
 

TITOLO DESTINATARI RISORSE UMANE 

Metodo di studio Tutte le classi prime  Docenti 

Recupero e potenziameto Tutte le classi  Docenti 

Legalmente – sicurezza in 
rete, no al bullismo 

Tutte le classi Docenti + esperto 



Orientamento, accoglienza e 
continuità 

Classi quinte scuola primaria, 
Tutte le classi terze e 

seconde, tutte le classi prime  
Docenti 

Campus_Mi_Oriento 
Classi seconde e terze, 

genitori 
Docenti + esperti 

Cinema e Biblioteca a scuola Tutte le classi Docenti + genitori volontari 

“Scuole aperte”  
con il Comune di Milano 

Tutte le classi plesso San 
Gregorio 

Genitori, esperti, docenti 

Conoscere la biblioteca  
di zona 

Classe IC, I E, IF e IIB Docenti 

Educazione stradale  Tutte le classi seconde Docenti + esperti 

Affettività Tutte le classi Docenti + esperto 

Giro di boa  Classi II A e II C Docenti + esperto 

Feste scolastiche Tutte le classi Docenti 

Consiglio di Municipio 3  
dei ragazzi e delle ragazze 

Tutte le classi del plesso  
San Gregorio 

Docenti + esperto 

Iniziative di solidarietà e 
formative - a cura comitato 

genitori e associazione 
genitori 

Tutte le classi Docenti + esperto 

Manifestazioni e competizioni 
sportive 

Tutte le classi Docenti 

Manifestazioni e competizioni 
scientifiche: Pi Greco Day, 
Logica_mante, Stem in the 

city 

Tutte le classi Fara Docenti + esperti 

Uscite didattiche, viaggi 
d’istruzione, scuola natura 

Tutte le classi Docenti + esperto 

La giornata sportiva Tutte le classi Docenti 

Adesione a progetti su 
proposta del MIUR, USR, UST 

o altri enti esterni 
Tutte le classi Docenti + esperto 

Giornata della Memoria Tutte le classi Docenti  

Laboratorio di scienze Tutte le classi  Docenti 

Giochiamo al ri-ciclo Classi I B, I D, I E e IID Docenti + esperti 

 
 
 
 
 
 



Progetti anti dispersione 

 

TITOLO DESTINATARI RISORSE UMANE 

Sportello ascolto scolastico  
Alunni, genitori e docenti 

del plesso Fara e San 
Gregorio 

Esperto 

Percorsi individualizzati di 
apprendimento 

Tutti gli alunni del plesso 
Fara e San Gregorio 

Docenti 

Italiano per stranieri 
Alunni di origine straniera 
di recente immigrazione 

Docenti  

Italiano per stranieri – 
livello avanzato 

Alunni stranieri di tutte le 
classi 

Docenti 

Ritorno a scuola Alunni  Comune di Milano e docenti 

Progetto Mentore Alunni Docenti + volontari 

Orientamento in uscita Alunni classi terze Docenti + esperto 

Doposcuola di quartiere Alunni di tutte le classi  Esperti 

Serate a tema per i 
genitori 

Genitori e docenti 
dell’istituto 

Esperti 

1 Progetto realizzato con ore di recupero prestate dai docenti dell’istituto - Costo per la certificazione a 
carico delle famiglie con adesione volontaria 
 
Durante l’anno scolastico si prevedono spettacoli teatrali, mostre, uscite didattiche in orario 
scolastico per visite o partecipazione ad eventi culturali, e viaggi d’istruzione in Italia di uno o 
più giorni. 
In ottemperanza alla C.M. 291/92 art.8 co. 2, nella programmazione di visite guidate e viaggi 
d'istruzione o connessi ad attività sportive, è prevista la presenza di almeno un accompagnatore 
ogni quindici alunni. 
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, si provvederà ad un ulteriore 
accompagnatore solo nel caso di disabilità certificata secondo le prescrizioni della legge 104/92 
art.3 co.3, o nel casi di alunni con particolari disturbi comportamentali es: ADHD. 
 
Tutti i progetti verranno, previa verifica, confermati o modificati annualmente anche 
in base alle risorse umane e finanziarie disponibili. 
  



 


