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Comunicazione n. 62 
 

Gentili genitori, 
nel corso del mese di dicembre saranno attivati i seguenti progetti pomeridiani di ampliamento dell’offerta 
formativa. 
Sono progetti finalizzati a completare la formazione  culturale e potenziare le competenze 
tecnico/professionali degli studenti. 
Gli alunni interessati potranno richiedere in portineria o scaricare dal sito il modulo di domanda, indicando il 
progetto al quale intendono partecipare. 
Si tratta di percorsi formativi opzionali facoltativi  (l’iscrizione non è obbligatoria) obbligatori (lo studente 
iscritto ha obbligo di frequenza almeno dell’80% del corso). Al termine del corso agli studenti è rilasciato 
l’attestato delle competenze. La frequenza dei progetti costituisce credito formativo  
I progetti previsti sono i seguenti: 

 
PROGETTO  ORE  DESTINATARI Periodo  

PROGETTO AUTOCAD  
Il progetto è finalizzato ad intensificare l’approccio 

alla digitalizzazione del disegno geometrico, 
fornendo allo studente una competenza completa, 
che va dalla conoscenza dei comandi alla capacità 
del trasferimento grafico su supporto cartaceo. I 

sistemi CAD hanno una  vasta gamma di 
applicazioni nel campo lavorativo e rappresentano 
lo strumento necessario per molte attività future  

Docente referente - Prof.Aversa  

20 classi quarte e 
quinte  

Dicembre – aprile  
 

Giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 

Sportello di recupero della matematica  
Classi quarte e quinte – prof.ssa Russo F. 

Classi terze- responsabile prof. Aversa  
Lo sportello di recupero della matematica è 
attivato con le seguenti modalità: 

a) il docente di matematica di classe segnala 
lo studente che necessita di interventi di 
recupero, indicando gli argomenti da 
recuperare e dandone informazione alla 
famiglia. 

b) lo studente ha obbligo di seguire le attività 
di recupero. E’ esonerato solo nel caso in 
cui la famiglia dichiari di provvedere 
autonomamente al recupero 

c) la prof.ssa Russo fisserà gli incontri con lo 
studente. Si tratta di lezioni individuali o 
max 3/5 alunni. Il risultato conseguito 
dallo studente nelle attività di recupero  è 
riferito al docente di classe   

d)  

 Classi quarte e 
quinte  

01/12/2016  
30/05/2017 

Mercoledì:prima/ seconda 
(IV C-D-E-F-G) 

settima ora 
(IV A-B; VF) 

Venerdì: seconda ora 
(V A-B-C-D-E) 

 
 

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 
CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 

www.ninobixio.gov.it 
 

I ST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA 
cod. mecc: NATH086011 
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Sportello di recupero della matematica  
Classi terze- responsabile prof. Aversa  

Lo sportello di recupero della matematica è 
attivato con le seguenti modalità: 

1. il docente di matematica di classe 
segnala lo studente che necessita di 
interventi di recupero indicando gli 
argomenti da recuperare e dandone 
informazione alla famiglia. 

2. lo studente ha obbligo di seguire le 
attività di recupero. E’ esonerato solo 
nel caso in cui la famiglia dichiari di 
provvedere autonomamente al 
recupero  

3. il prof Aversa fisserà gli incontri con lo 
studente. Si tratta di lezioni individuali 
o max 3/5 alunni. Il risultato 
conseguito dallo studente nelle attività 
di recupero  è riferito al docente di 
classe   

 Classi terze  01/12/2016  
30/05/2017 

Lunedì- mercoledì – giovedì 
Dalle ore 13.50 alle ore 

14.45 (settima ora)  
sala audiovisivi sede 

centrale   
 

Laboratorio Teatrale “Bixio in scena”  
Ricerca del testo, rielaborazione creativa, 
interpretazione e resa scenica 

100 Alunni del 
biennio e del 

triennio 

Dicembre – Maggio  

Attività velica e remiera 
Progetto finalizzato ad avvicinare gli studenti agli 
sport voga e vela  

50 Alunni biennio 
e triennio 
Alunni della 
scuola 
secondaria di I 
grado 

Aprile -Giugno  

Bixio sub first level  
Progetto finalizzato all’acquisizione di competenze 
per l’immersione ad una profondità di 18 mt; 
immersione in coppia, senza supervisione 
Il progetto prevede il coinvolgimento di personale 
esperto in possesso di brevetto e autorizzato da 
enti internazionali al rilascio di brevetto di 
istruttore subacqueo  

 

30 15 studenti 
delle classi del 
triennio  

Aprile - Giugno 

Gli alunni del Bixio, il mare e l’ambiente costiero 
Progetto finalizzato a far conoscere le 
caratteristiche geomorfologiche, biologiche, 
dell’ambiente costiero e a sviluppare una cultura 
“ecosostenibile”  

30 Alunni del 
biennio e del 
triennio 

Gennaio- Aprile  

Sorrento: il mare, le tecniche e le tradizioni 
marinare 

Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alla 
realtà marinara della penisola sorrentina nelle sue 
componenti storiche, leggendarie, tecniche e 
attraverso la pratica delle esercitazioni 
marinaresche 

50 Alunni del 
biennio e 
quinto anno 

Dicembre - Aprile 
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Gruppo Sportivo 
Un mare di Sport  

Il progetto è svolto dal CSS dell’istituto, 
nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
E’ attivato a seguito autorizzazione dall’USR -
Campania 

 Alunni 
dell’istituto  

Gennaio- Maggio   

 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Piano dell’Offerta Formativa 2016/2019; la prof.ssa Rosa 
Domestico, funzione strumentale, fornirà le opportune informazioni   
I docenti che seguiranno le attività dei progetti avranno cura di fornire ai corsisti il calendario dettagliato  
degli incontri. 
 
Piano di Sorrento 15/11/2016 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Teresa FARINA 

 
                                                                         


