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ATTIVITÀ E ORE 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

 

PERIODO  

CORSO SULLA SICUREZZA 

4 h 

Corso sulla Sicurezza, svolto in modalità e-

Learning. 
Orario 

scolastico 

Novembre -Gennaio 

ARCHEOLOGIA 

12/15 h 

Attività teorica e pratica sullo scavo archeologico 

e sulla catalogazione dei reperti (in siti 

archeologici   a Formia; c/o Museo Archeologico 

di Formia). 

Orario 

scolastico 

Gennaio-Aprile 

ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA 

9 h 

Attività di archiviazione informatica presso la 

Biblioteca d’Istituto. 
Orario 

scolastico 

Novembre-Maggio 

OPEN DAY E ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO 

10/20 h 

Partecipazione alle giornate di Orientamento 

delle principali Università pubbliche e private 

della Regione Lazio; incontri informativi in sede 

(nel mese di febbraio Open Day mattutino in 

Istituto, ma rivolto a tutti gli studenti delle scuole 

superiori del territorio locale; nel pomeriggio 

dello stesso giorno seguiranno attività didattiche 

strutturate in modo esperienziale: protagoniste 

diverse università del territorio italiano); incontri 

con esperti dei Centri specializzati per 

l’Orientamento al lavoro, simulazioni test di 

ammissione. 

Orario 

scolastico ed 

extrascolastico 

Ottobre-Aprile 

 

VOLONTARIATO 

30 h 

Attività presso Associazioni di Volontariato 

presenti sul territorio. 
Orario 

extrascolastico 

Ottobre-Aprile 

CITTADINANZA E LEGALITA’ 

10 h 

Incontri sui   temi della Cittadinanza attiva   e 

della legalità. 
Orario 

scolastico 

Ottobre-Aprile 

STAGE LINGUA INGLESE 

20 h 

Stage linguistico all’estero. Orario 

extrascolastico 

Settembre e Marzo 

GIORNALISMO 

20 h 

Attività teorica e pratica sulla comunicazione 

attraverso la televisione. 
Orario 

extrascolastico 

Novembre-Aprile 



LINGUAGGI E SCRITTURA CREATIVA 

20/40  h 

Scrittura creativa e tecniche di linguaggio 

audiovisivo, musicale e delle arti visive. 

 

Orario scolastico ed 

extrascolastico 

Novembre-Aprile 

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 

40 h 

Laboratori di filosofia pratica di 4/5 giornate. Orario 

extrascolastico 

Periodo da destinarsi 

STUDIO SPORT SULLA NEVE 

20 h 

Settimana di studio-sport sulla neve: 

preparazione allo sci alpino con gare previste al 

termine del corso, valide come fase di Istituto per 

l’accesso alle finali provinciali. 

Orario 

extrascolastico 

Gennaio-Prima decade 

Febbraio 

POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO 

20 h 

Corso di preparazione ai test d’ingresso 

universitari attraverso il rafforzamento delle 

competenze nell’area logico-matematica in 

convenzione con l’ UNICAS (Università di studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale). 

Orario 

extrascolastico 

Ottobre -Maggio 

PATENTE ECDL 

                                       44/77 h 

 

Corso ed esami per il conseguimento della 

patente ECDL 
Orario 

extrascolastico 

Ottobre -Maggio 

PLASTIC FREE 

20 h 

 

Attività ed iniziative volte alla costruzione di una 

coscienza green e alla progettazione di azioni 

concrete, (a cominciare dal ridurre l’uso delle 

bottiglie di plastica in Istituto), che mirino alla 

difesa e alla sostenibilità   dell’ambiente 

attraverso la costituzione di un’impresa 

formativa simulata. 

Orario scolastico ed 

extrascolastico 

Novembre- Maggio 

PERCORSI PERSONALIZZATI 

20 h 

 

 

 

Tirocini presso studi professionali (legali, 

notarili, commercialisti), enti esterni e strutture 

sanitarie, convenzionate ASL (per 

l’orientamento nel campo medico-sanitario 

guidato da figure professionali operanti nelle 

strutture stesse) 

Orario scolastico ed 

extrascolastico 

Novembre- Maggio 

PEER TO PEER PER STUDENTI ESTERNI E 

INTERNI 

25 h 

Attività di tutoraggio (recupero e potenziamento) 

da parte degli alunni liceali agli studenti delle 

medie inferiori dell’I.C “V. Pollione” di Formia 

e dell’I.C. “Principe Amedeo” di Gaeta. 

Attività di tutoraggio (recupero e potenziamento) 

da parte degli alunni liceali agli studenti 

ginnasiali del Liceo “Pollione” attraverso la 

costituzione di un’impresa formativa simulata. 

Orario 

extrascolastico 

Novembre-Aprile 
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VOLONTARIATO 

20 h 

Attività presso Associazioni di Volontariato 

presenti sul territorio. 
Orario 

extrascolastico 

Ottobre-Aprile 

CITTADINANZA E LEGALITA’ 

15 h 

Incontri sui   temi della Cittadinanza attiva   e 

della legalità. 
Orario 

scolastico 

Ottobre-Aprile 

POTENZIAMENTO LOGICO-

MATEMATICO 

20 h 

Corso di preparazione ai test d’ingresso 

universitari attraverso il rafforzamento delle 

competenze nell’area logico-matematica in 

convenzione con l’UNICAS (Università di studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale). 

Orario 

 extrascolastico 

Ottobre -Maggio 

PLASTIC FREE 

20 h 

 

Attività ed iniziative volte alla costruzione di una 

coscienza green e alla progettazione di azioni 

concrete, (a cominciare dal ridurre l’uso delle 

bottiglie di plastica in Istituto), che mirino alla 

difesa e alla sostenibilità   dell’ambiente attraverso 

la costituzione di un’impresa formativa simulata. 

Orario 

scolastico ed 

extrascolastico 

Ottobre -Maggio 

ARCHEOLOGIA BENI CULTURALI 

10/30 h 

Attività teorica e pratica sullo scavo archeologico 

e sulla catalogazione dei reperti (in siti 

archeologici   a Formia; c/o Museo Archeologico 

di Formia). 

Orario 

scolastico ed 

extrascolastico 

Ottobre -Maggio 

PRIMO SOCCORSO  

6/12 h 

Corso svolto da personale specializzato della 

Croce Rossa Sud Pontino. 
Orario 

scolastico 

Gennaio-Aprile 

OPEN DAY E ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO 

10/20 h 

Partecipazione alle giornate di Orientamento delle 

principali Università pubbliche e private della 

Regione Lazio; incontri informativi in sede (nel 

mese di febbraio Open Day mattutino in Istituto, 

ma rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori 

del territorio locale; nel pomeriggio dello stesso 

giorno seguiranno attività didattiche strutturate in 

modo esperienziale: protagoniste diverse 

università del territorio italiano); incontri con 

esperti dei Centri specializzati per l’Orientamento 

al lavoro, simulazioni test di ammissione. 

Orario 

scolastico ed 

extrascolastico 

Ottobre-Aprile 

 

STAGE LINGUA INGLESE Stage linguistico all’estero. Orario Settembre 



20 h extrascolastico 

GIORNALISMO 

20 h 

Attività teorica e pratica sulla comunicazione 

attraverso la radio. 
Orario 

extrascolastico 

Dicembre-Aprile 

LINGUAGGI E SCRITTURA 

CREATIVA 

20/40  h 

Laboratori di scrittura creativa, di tecniche e 

linguaggio dell’audiovisivo, del linguaggio 

musicale e delle arti visive. 

 

Orario 

scolastico ed 

extrascolastico 

Novembre-Aprile 

MEMORIE URBANE (STREET 

ART) 

20 h 
 

Progettazione di interventi per la rivalutazione di 

spazi urbani attraverso l’opera e le idee dei 

maggiori artisti. 

Orario 

extrascolastico 

Novembre-Maggio 

STUDIO SPORT SULLA NEVE 

20 h 

Settimana di studio-sport sulla neve: preparazione 

allo sci alpino con gare previste al termine del 

corso, valide come fase di Istituto per l’accesso alle 

finali provinciali. 

Orario 

extrascolastico 

Gennaio- Prima decade 

Febbraio 

STAGE IN GRECIA 

5/10 h 

 

 

Le ore saranno ritenute valide ai fini del monte ore 

annuale PCTO solo se giustificate da Attività di 

studio, approfondimento e/o laboratoriale, coerenti 

con il percorso di studio. 

Orario 

extrascolastico 

Aprile o Maggio 

PEER TO PEER PER STUDENTI 

ESTERNI E INTERNI 

25 h 

Attività di tutoraggio (recupero e potenziamento) 

da parte degli alunni liceali agli studenti delle 

medie inferiori dell’I.C “V. Pollione” di Formia e 

dell’I.C. “Principe Amedeo” di Gaeta. 

Attività di tutoraggio (recupero e potenziamento) 

da parte degli alunni liceali agli studenti ginnasiali 

del Liceo “Pollione” attraverso la costituzione di 

un’impresa formativa simulata. 

Orario 

extrascolastico 

Novembre-Aprile 

PATENTE ECDL 

44/77 h 

Corso ed esami per il conseguimento della patente 

ECDL. 
Orario 

extrascolastico 

Ottobre -Maggio 
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MEMORIE URBANE (STREET ART) 

20 h 

Progettazione di interventi per la rivalutazione di spazi 

urbani attraverso l’opera e le idee dei maggiori artisti. 
Orario 

extrascolastico 

Novembre-

Maggio 

POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO 

20 h 

 

Corso di preparazione ai test d’ingresso universitari 

attraverso il rafforzamento delle competenze nell’area 

logico-matematica in convenzione con l’UNICAS 

(Università di studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale). 

Orario 

extrascolastico 

Novembre-

Maggio 

PLASTIC FREE 

20 h 

Attività ed iniziative volte alla costruzione di una 

coscienza green e alla progettazione di azioni concrete, 

(a cominciare dal ridurre l’uso delle bottiglie di plastica 

in Istituto), che mirino alla difesa e alla sostenibilità   

dell’ambiente attraverso la costituzione di un’impresa 

formativa simulata. 

 

Orario 

scolastico ed 

extrascolastico 

Novembre-

Maggio 

ARCHEOLOGIA BENI CULTURALI 

10/20 h 

Attività teorica e pratica sullo scavo archeologico e 

sulla catalogazione dei reperti (in siti archeologici   a 

Formia; c/o Museo Archeologico di Formia). 

Orario 

scolastico ed 

extrascolastico 

Ottobre -

Maggio 

OPEN DAY E  

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

10/20 h 

Partecipazione alle giornate di Orientamento delle 

principali Università pubbliche e private della Regione 

Lazio; incontri informativi in sede (nel mese di febbraio 

Open Day mattutino in Istituto, ma rivolto a tutti gli 

studenti delle scuole superiori del territorio locale; nel 

pomeriggio dello stesso giorno seguiranno attività 

didattiche strutturate in modo esperienziale: 

protagoniste diverse università del territorio italiano); 

incontri con esperti dei Centri specializzati per 

l’Orientamento al lavoro, simulazioni test di 

ammissione. 

Orario 

scolastico ed 

extrascolastico 

Ottobre-

Aprile 

 

PEER TO PEER PER STUDENTI ESTERNI E 

INTERNI 

25 h 

Attività di tutoraggio (recupero e potenziamento) da 

parte degli alunni liceali agli studenti delle medie 
Orario 

extrascolastico 

Novembre-

Maggio 



inferiori dell’I.C “V. Pollione” di Formia e dell’I.C. 

“Principe Amedeo” di Gaeta. 

Attività di tutoraggio (recupero e potenziamento) da 

parte degli alunni liceali agli studenti ginnasiali del 

Liceo “Pollione” attraverso la costituzione di 

un’impresa formativa simulata. 

PATENTE ECDL 

44/77 h 

Corso ed esami per il conseguimento della patente 

ECDL. 
Orario 

extrascolastico 

Ottobre -

Maggio 

STUDIO SPORT SULLA NEVE 

20 h 

Settimana di studio-sport sulla neve: preparazione allo 

sci alpino con gare previste al termine del corso, valide 

come fase di Istituto per l’accesso alle finali provinciali. 

Orario 

extrascolastico 

Gennaio- 

Prima 

decade 

Febbraio 

STAGE LINGUA INGLESE 

20 h 

Stage linguistico all’estero. Orario 

extrascolastico 

Settembre 

LINGUAGGI E SCRITTURA CREATIVA 

20/40 h 

Laboratori di scrittura creativa, di tecniche e linguaggio 

dell’audiovisivo, del linguaggio musicale e delle arti 

visive. 

 

Orario 

extrascolastico 

Novembre-

Aprile 

VOLONTARIATO 

20 h 

Attività presso Associazioni di Volontariato presenti sul 

territorio 
Orario 

extrascolastico 

Ottobre-

Aprile 

CITTADINANZA E LEGALITA’ 

15 h 

Incontri sui   temi della Cittadinanza attiva   e della 

legalità. 
Orario 

scolastico 

Ottobre-

Aprile 

PRIMO SOCCORSO (II parte) 

6 h 

Corso svolto da personale specializzato della Croce 

Rossa Sud Pontino. 
Orario 

scolastico 

Gennaio-

Aprile 

 


