
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  GARE NAZIONALI SETTORE ECONOMICO 
Responsabile  LAURA DI TERLIZZI 
Attività/Progetto
P05 Progetti per "gare e concorsi"
Obiettivi
Questo progetto si inserisce nell'ottica dell'individuazione di un percorso che si pone come obiettivo 
fondamentale quello di applicare un sistema funzionale di premialità e valorizzazione del merito degli 
alunni del nostro istituto, che si siano distinti per particolari attitudini, abilità, conoscenze, impegno, 
assiduità nello studio e competenze.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 carratteri)
Tale progetto è indirizzato ad individuare, mediante un monitoraggio costante delle performances 
scolastiche degli alunni più capaci degli indirizzi afm, rim e turismo i ragazzi che parteciperanno alle gare 
nazionali specifiche per ogni indirizzo. Tale individuazione avverrà anche attraverso un coinvolgimento 
diretto dei docenti delle materie interessate.
La docente responsabile del progetto si occuperà inoltre, di preparare adeguatamente i ragazzi individuati 
allo svolgimento della prova, di accompagnare i ragazzi a svolgere le prove e a seguire sia la parte di 
didattica che burocratica del progetto. 

Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

dal  Mar, 01/10/2019
al  Mar, 09/06/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  2 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  20 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Quarteclassi economico
TecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale

Destinatari :

Numero partecipanti:

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da diterlizzi.laura
Mer, 01/05/2019 - 15:18
2.32.174.139

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/diterlizzi-laura


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  16 
Numero ore lezione non frontale  2 
Numero ore coordinamento  2 
Risorse necessarie
Strutture (laboratori, aule, ecc.)
Firma
Di Terlizzi Laura
DTRLRA75P65F205Q
diterlizzi.laura@issvigano.gov.it
01/05/2019 - 14:51

Numero minimo: 3 Numero minimo
Numero massimo: 3 Numero massimo

Interneinterne
Prof.ssa Laura Di Terlizzi (più la collaborazione della prof.ssa Maria Grazia Rota per il settore turismo)Nominativi
Esterne

Risore umane

URL (02/05/2019 - 09:07 ):
http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/460?destination=node/2153/submission/460


