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1 
Matematica senza Frontiere 
 

Prof. ssa M.MastrorilliM. 
Tridente 
 

Classi I – II – III (adesione gruppo 
classe) 

 
Novembre – marzo 
2020 
Gara 5 marzo 2020 

 X 

2 Olimpiadi di Matematica Prof.ssa M.Mastrorilli 
(triennio), Prof.ssa M.Iacovelli 
(biennio) 

Alunni del biennio e  triennio 
(adesione individuale) 

Novembre – febbraio 
2020  
Gara di istituto  
21 novembre 2019 

 X 
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3 Olimpiadi di Fisica Prof.ssa C.Gadaleta Alunni del triennio (adesione 
individuale) 

Gara di istituto 
presumibilmente a 
dicembre 2019 nel 
giorno che verrà 
indicato a livello 
nazionale dalle ore 
13:30 alle ore 15:30 

 X 

4 Giochi della Chimica  (gare di 
istituto per la selezione e la 
preparazione degli studenti  
partecipanti alla fase 
regionale) 

Prof.ssa A. Dispoto Alunni triennio e biennio 
(preferibilmente classe II) 

Preparazione per la 
fase regionale 
gennaio 2019 - aprile 
2020 

 X 

5 Olimpiadi di Scienze Naturali 
(gare di istituto per selezione 
e preparazione degli studenti  
partecipanti alla fase 
regionale) 

Prof.ssa G. Santarella Alunni del triennio e del biennio con 
adesione individuale  
(biennio- sezione Scienze Naturali ;  
triennio-sezione Biologia e Scienze 
della terra) 

Novembre  - marzo  
Con la realizzazione 
delle gare d’istituto, 
individuazione del 
gruppo di studio e 
partecipazione alla 

 X 



gara regionale marzo 
2020 

6 Olimpiadi di Astronomia  Prof.ssa G. Santarella Junior 2: nate/i negli anni 2005 e 
2006             Senior: nate/i negli anni 
2003 e 2004 

Preselezione 4 
dicembre 2019 – gara 
interregionale 14 
febbraio 2020   

 X 

 
7 

Biologia con curvatura 
biomedica 

Prof. L.Rossini  Alunni classi III e IV 50 ore X 
 

 

      
8 

Scienze per l’Università Prof. L.Rossini Alunni classi  V Gennaio-aprile 2020  
45 ore 

X  

9 ECDL  Prof. ssa A.Grassitelli Alunni del biennio e triennio -
Docenti 

 
30 ore  

X 
 

 

10 Elementi di disegno CAD Prof. ssa A.C.Maiorano Alunni triennio (max 20 alunni per 
ciascun gruppo di livello) 

20 ore per ciascun 
gruppo 
- II quadrimestre 

X  
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11 Educhange- AIESEC Prof. C. De Palma Alunni delle classi 2A-3A-4A-5A; 4B-
5B; 4C-5C; 2D- 4D- 5D; 3G-4G-5G; 
4H- 5H-3I-4I 

6 settimane per 
ciascun volontario 
internazionale 

 dal 20/01/2020 al 
02/03/2020 

 dal 02/03/2020 al 
13/04/2020 

 X 

12 Le français…pour voyager! 
(Stage Linguistico) 

Prof.ssa M.Chiapperini  / Prof. 
D. Tamborra 

Alunni delle classi I-II- III-IV  Liceo 
Linguistico 

Una settimana  
 

X  

13 Orazio Tedone in Francia Prof.ssa M.Chiapperini  / Prof. 
D. Tamborra 

Alunni delle classi II- III-IV  Liceo 
Linguistico 

Una settimana in 
Francia + 1 settimana 
in cui gli studenti 
francesi saranno 
ospiti in Italia  
Periodo di 
realizzazione: 
presumibilmente fra 

X  



febbraio ed aprile 
2020 

14 Mit Deutsch und anderen 
Sprachen unterwegs 
(Gemellaggio con la scuola 
Emil -von Behring Gymnasium 
di Spardorf- Bayern) 

Prof.ssa  A. Malerba Alunni di IV E + eventualmente 
alcuni alunni di II E e/o II F 

Una settimana in 
Germania + 1 
settimana in cui gli 
studenti tedeschi 
saranno ospiti in Italia  
Periodo di 
realizzazione: 
presumibilmente fra 
dicembre e aprile 
2020 

X  

15 Scambio  culturale  
studentesco  in Varsavia 
(Polonia)   con l’istituto  
Liceum Przymierza Rodzin 

Prof. C.De Palma 
 

Alunni classi III Liceo Linguistico e 
Scientifico 

Una settimana in 
base a voli diretti 
Bari-Varsavia da 
concordare con la 
scuola ospitante 

X  

    
16 

Soggiorno in Irlanda Prof.ssa A.Fucilli/ Prof.ssa C. 
Di Terlizzi 

Alunni classi  III -IV Liceo Linguistico 
e Scientifico 

Una settimana X  

    
17 

Prix Goncourt pour l’Italie  Prof.ssa M.Chiapperini n.2 alunni classi IV ESABAC ottobre 2019- marzo 

2020 

 X 

18 ESABAC: due diplomi, un solo 
esame 

Prof.ssa M.Chiapperini Classi IV- V E 15 ore – II 
quadrimestre 

 X 

19 Zertifikat B1 e/o B2 Prof.ssa A.Malerba Alunni classi III-IV-V E Liceo 
Linguistico 

50 ore X  

                              
20 
 

Certificazione DELE (Diploma 
de Español como Lengua 
Extranjera) LIV. B2  

Prof.ssa D.Monitillo Alunni classi IV e V del Liceo 
Linguistico (minimo 15 alunni) 

50 ore X  

21 Le français ….une chance 
pour l’Europe/ Certificazione 
DELF B2/ C1   

Prof.ssa M.Chiapperini  Alunni delle classi III - IV e V del 
Liceo Linguistico 

50 ore X  



 

22 English for Cambridge FCE 
B2/C1 

Prof.ssa P.Urbano Alunni classi IV e V del Liceo 
Linguistico e Scientifico (max 30 
alunni) 

50 ore X  

23 Settimana internazionale 
della cultura 

Proff.Chiapperini M., De 
Palma C., Di Terlizzi M.C.,  
Malerba A. 
 

Alunni delle classi II e IV  del Liceo 
Linguistico e classi III Liceo 
Scientifico 

28 marzo – 4 aprile  
settimana che 
coinciderà con l’arrivo 
di alunni e docenti  
dalla Germania  
secondo il rispettivo 
calendario di incontri 
a cui si 
aggiungeranno le 
nazioni partner 
dell’Erasmus Plus. 

 X 

24 Service Learning Prof.ssa  Prof.ssa S. Valentini 
coadiuvata dalla prof.ssa 
D.Monitillo e R. Nuovo 

Alunni classi IIF - IIL Intero anno scolastico  X 
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25 Al  Tedone con l’autore: 
incontri di letteratura teatro, 
cinema 

Prof.ssa R. Pellegrini Alunni del biennio e triennio 25 ore da ottobre a 

maggio 2020 

 X 

26 Libera voce. Laboratorio 
teatrale e coreografico 

Prof.ssa R. Pellegrini Alunni del biennio e triennio  50 ore  X 

27 @Scuola di prevenzione. 
Concorso INAIL  

Prof.ssa T. de Nicolo Alunni del triennio (preferibilmente 
classi IV) con adesione individuale, 
di gruppo o di classe 

gennaio- aprile 2020  X 

28 Confabulare Prof.ssa T. de Nicolo Alunni del biennio (adesione gruppo 
classe) 

dicembre-aprile  X 

29 Olimpiadi di Italiano Prof.ssa D.Boccasile Alunni del biennio e triennio Preparazione alla 
fase d’istituto e 
semifinale regionale 
presumibilmente 
gennaio – febbraio 
2020 

 X 



30 Calendario di Istituto 2020 / 
segnalibro/ addobbi natalizi/ 
mercatino della solidarietà 

Prof.ssa F.Sparapano Preferibilmente alunni del triennio novembre – dicembre 
2019 

 X 

31 Concerto di Natale Proff. C.De Palma- M.C. Di 
Terlizzi 

Alunni con competenze musicali a 
diversi livelli 

15 ore novembre –
dicembre 2019 

 X 

 

32 Generazioni connesse. 
Progetto MIUR per la 
prevenzione del bullismo e 
cyber bullismo 

Prof.ssa S.Valentini Alunni di tutte le classi. Docenti Intero anno scolastico  X 

 

33 Le competenze civiche del 
diritto privato 

Prof.ssa M.A.Torelli Alunni delle classi IIIE - IIIL Intero anno 
scolastico – ogni 
lunedì dalle ore 
12.55 alle ore 13.45 

 X 

 

34 Carnevale coratino Prof. ssa M.Rosito/ Prof. 
D.Tamborra 

Alunni di tutte le classi 20/02 - 22/02 
costituzione del 
gruppo e prove 
generali 
23/02/2020 e 
25/02/2020 sfilata 
dei carri allegorici 

 X 
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a 35 Giochi sportivi (calcio a 5,  
danza sportiva, basket, 
campestre, atletica, nuoto) 

Prof. F.De Gennaro/ Prof.ssa 
M.Rosito  

Alunni di tutte le classi Dicembre-maggio  X 

 

     
  

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ 
 

1. Il progetto scientifico promosso ogni anno dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed esteso a molti Paesi europei ed extraeuropei stimola la 
razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e la cooperazione; non valorizza solo le 
potenzialità del singolo, ma anche, e in misura determinante per il successo nella competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le doti 
dei singoli nel lavoro comune. Dopo una prova di accoglienza, a cura dei docenti di matematica delle classi partecipanti, da effettuarsi entro la metà del 
mese di febbraio 2020, la gara ufficiale si svolgerà il 5 Marzo2020. L’eventuale classe vincitrice parteciperà alla supergara presso il Liceo Scientifico 
“Romita” di Campobasso nella prima decade di maggio 2020. 



2. Le Olimpiadi della Matematica sono una manifestazione scientifica organizzata ogni anno dall’Unione Matematica Italiana in collaborazione con la Scuola 
Normale Superiore di Pisa. La competizione consiste in una prova scritta che prevede la risoluzione di 20 problemi a risposta multipla per il biennio e 25 
problemi per il triennio in un tempo prefissato (110 minuti). I migliori classificati alla fase d’istituto accedono allefase provinciale di selezione che si 
svolgerà il 20 Febbraio 2020. 

3. La competizione è organizzata dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica su incarico del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, con 
l’obiettivo di motivare e promuovere l’eccellenza nello studio della fisica, orientando al tempo stesso verso un apprendimento attivo. La gara di Istituto 
si svolgerà presumibilmente a dicembre 2018, nel giorno che verrà indicato a livello nazionale, dalle ore 13:30 alle ore 15:30. La gara di secondo livello si 
svolgerà in seguito (presumibilmente a febbraio 2019), presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari e parteciperanno i primi cinque studenti 
classificati della fase d’Istituto. La gara nazionale si svolgerà a Senigallia nel mese di aprile.    

4. Il progetto nasce dall’esigenza di scegliere gli studenti per la partecipazione alla fase regionale e prepararli adeguatamente per l gare regionali ed 
eventualmente per i livelli successivi. Le gare vengono organizzate a livello di istituto dai docenti del dipartimento di Scienze, mentre l’organizzazione nei 
successivi livelli, regionali, nazionali e internazionali sono organizzate dall’associazione Società Chimica Italiana. Sono previste gare distinte per biennio e 
triennio. La gara consiste nella somministrazione di una prova scritta costituita da un questionario articolato in domande strutturate da svolgere in un 
tempo prefissato. Nella seconda fase il gruppo gli studenti selezionati partecipano alla fase di allenamento finalizzata all’acquisizione di preparazione 
adeguata per la partecipazione alla fase regionale.  Attraverso lezioni extra curriculari pomeridiane si approfondiranno argomenti che non sempre 
vengono sviluppati in modo dettagliato nel percorso formativo curriculare così da fornire quelle conoscenze specifiche indispensabili per affrontare con 
adeguata preparazione la selezione regionale della competizione individuale dei Giochi della Chimica.   

5. Il progetto nasce dall’esigenza di selezionare studenti e supportarli con un’adeguata preparazione per la partecipazione alla fase regionale ed 
eventualmente per i livelli successivi. Per il triennio le gare di Biologia e Scienze della Terra sono distinte, mentre per il biennio la gara è unica e comprende 
quesiti di Biologia e Scienze della terra. L’individuazione degli alunni si effettuerà a novembre per ogni categoria prevista dal bando attraverso una prova 
scritta costituita da un questionario articolato in domande strutturate da svolgere in un tempo prefissato. Gli studenti che conseguono i risultati migliori 
partecipano alla gara regionale alla fine di marzo 2020 (il numero di studenti viene indicato dal bando pubblicato dall’ANISN). 

6. Le gare delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2020 sono organizzate dalla Società Astronomica Italiana e Istituto Nazionale di Astrofisica in collaborazione 
con il MIUR. La manifestazione prevede una gara a livello di istituto contestuale in tutta Italia per le scuole che partecipano; successivamente, in base ai 
punteggi conseguiti vengono scelti dal comitato organizzatore gli alunni che partecipano alla fase interregionale. La preparazione avviene su materiali 
(dispense, video, link) che la Società Astronomica Italiana mette a disposizione degli studenti. Dopo tale fase vengono scelti i candidati per la gara 
nazionale. 

7. Il percorso formativo a caratterizzazione biomedica rappresenta un’esperienza innovativa ed unica nella realtà locale, che si propone di fornire risposte 

concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti e, contestualmente, di potenziare le competenze scientifiche per l’accesso alle facoltà 

universitarie a numero programmato.  Il progetto avrà una struttura flessibile e si articolerà in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento 

con metodologie didattiche laboratoriali. La sperimentazione, riconosciuta come attività di Alternanza Scuola-Lavoro e destinata ad alunni delle classi 

terze e quarte, avrà durata triennale (per un totale di 150 ore) con un monte ore annuale di 50 ore e sarà così suddivisa: 

 20 ore a cura dei docenti di scienze con il ricorso a metodologie interattive 

 20 ore a cura dei medici indicati dall’Ordine dei Medici  



 10 ore da svolgersi presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi, studi dentistici, centri trasfusionali 

8. Preparazione ai test d’ammissione universitari alle facoltà bio-mediche. 

9. Conseguimento della certificazione informatica ECDL. 

10.  Corso di Disegno assistito dal computer (Computer Aided Design - C.A.D.). 

11.  Progetto di mobilità internazionale, sostenuto da AIESEC, la più grande organizzazione studentesca al mondo, finalizzato alla permanenza presso il nostro 

istituto di studenti universitari internazionali, per un periodo di sei settimane, per partecipare attivamente alle lezioni d'inglese. Il progetto, finalizzato ad 

educare alle diversità e alla multiculturalità intesa come relazione tra le diverse culture, si propone di offrire un'opportunità per ampliare e innovare 

l'offerta formativa promuovendo la sensibilizzazione a tematiche interculturali. I volontari sono ospitati dalle famiglie della scuola che si renderanno 

disponibili volontariamente. 

12.  Il programma comprende la partecipazione ad un corso di lingua tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, con lezioni giornaliere la suddividere 

secondo i suggerimenti della scuola organizzatrice. Gli studenti avranno alloggio preferibilmente in famiglia per promuovere scambi di esperienze e di 

attività socio-culturali, favorire la formazione del cittadino europeo, permettere una conoscenza diretta della vita quotidiana del paese in cui sono ospiti, 

inoltre effettueranno visite a luoghi di interesse storico e culturale per approfondire la conoscenza della cultura del paese. 

13.  Il progetto prevede una settimana di soggiorno in Francia e una settimana in cui studenti francesi saranno ospitati in Italia dal nostro Liceo 

presumibilmente nel periodo compreso fra gennaio ed aprile 2020. N.B. La realizzazione del progetto è subordinata all’individuazione di una scuola 

partner in Francia. 

14.  Il progetto prevede una settimana di soggiorno in Germania e una settimana in cui studenti tedeschi saranno ospitati in Italia dal nostro Liceo 

presumibilmente nel periodo compreso fra dicembre e aprile 2020 con l’obiettivo della valorizzazione dell’educazione interculturale, del rispetto delle 

differenze e del dialogo tra le culture. Inoltre, saranno effettuate visite a luoghi di interesse storico e culturale per approfondire la conoscenza della 

cultura del paese. 

15.  Ad attività di scambio e-mail in fase preliminare tra alunni ed insegnanti per favorire la reciproca conoscenza, seguirà l’individuazione di tematiche da 

trattare da parte dei due gruppi scolastici durante il soggiorno all’estero. Gli alunni saranno ospiti nella città di Varsavia presso famiglie dei ragazzi 

frequentanti l’Istituto Liceum Przymierza Rodzin. Inoltre, effettueranno visite a luoghi di interesse storico e culturale a Varsavia e Cracovia per 

approfondire la conoscenza della cultura del paese. 

16.  Il programma comprende il soggiorno in famiglia e la partecipazione ad un corso di lingua tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, con lezioni 

giornaliere la suddividere secondo i suggerimenti della scuola organizzatrice. Gli studenti avranno la possibilità di promuovere scambi di esperienze e di 

attività socio-culturali, favorire la formazione del cittadino europeo, permettere una conoscenza diretta della vita quotidiana del paese in cui sono ospiti, 

inoltre effettueranno visite a luoghi di interesse storico e culturale per approfondire la conoscenza della cultura del paese. 

17.  Gli alunni che partecipano al progetto effettueranno la lettura individuale di tre romanzi in lingua francese, cureranno una recensione critica. E’ prevista 

una cerimonia di premiazione nell’ambito di una kermesse letteraria a cura dell’Università degli Studi di Bari. 



18.  Si tratta di ore aggiuntive di insegnamento e di esercitazione guidata alle prove dell’Esame di stato durante il quale gli alunni delle sezioni ESABAC saranno 

chiamati a sostenere una prova supplementare di storia e letteratura in francese per conseguire, oltre al diploma italiano, il Baccalauréat. 

19.  Corso tenuto da docente madrelingua per la preparazione al conseguimento della certificazione linguistica. 

20.  Corso tenuto da docente madrelingua per la preparazione al conseguimento della certificazione linguistica. 

21.  Corso tenuto da docente madrelingua per la preparazione al conseguimento della certificazione linguistica. 

22.  Corso tenuto da docente madrelingua per la preparazione al conseguimento della certificazione linguistica. 

23.  Progetto di internazionalizzazione e integrazione sociale della durata di una settimana (28 marzo - 4 aprile) in un periodo che coinciderà con l’arrivo 

degli alunni e docenti dalla Germania secondo il rispettivo calendario di incontri a cui si aggiungeranno le nazioni partner dell’Erasmus Plus. 

n. 20 alunni liceali della classe 4 E + 2E + 2F ospiteranno i compagni tedeschi 

n. 25 alunni delle classi terze del liceo scientifico disponibili ospitare uno degli alunni proveniente dai paesi partner Erasmus Plus 

24. Approccio pedagogico, previsto dal Decreto MIUR N.663/2016 art.5 c.2 lett.a), che coniuga sistematicamente e intenzionalmente apprendimento e 

servizio. Discipline e impegno solidale si integrano in un circolo virtuoso che tende alla soddisfazione di un bisogno reale della comunità attraverso 

l'applicazione di saperi e di competenze, consentendo allo stesso tempo l’acquisizione di nuove conoscenze e la maturazione di nuove competenze sul 

campo. Centralità del curricolo, centralità del servizio, centralità dello studente sono le tre le caratteristiche fondanti dell’approccio.  

25. La proposta progettuale è finalizzata all’educazione e alla promozione della lettura attraverso laboratori e incontri-dibattiti in cui trovano spazio la 

professionalità, le competenze degli operatori coinvolti, provenienti dal mondo letterario, accademico artistico e scientifico, e la loro capacità di 

trasmissione e condivisione delle stesse. Si prevede un incontro settimanale (max due) in base alla calendarizzazione degli incontri con gli autori dalle 

ore 14.30 alle ore 16.30. 

26. Percorso formativo extracurriculare che prevede l’attuazione di un laboratorio di drammatizzazione. 

27. Alla base di questa esperienza è la visione – di forte impatto emotivo per i ragazzi – di “Vite spezzate”, lo spettacolo dedicato alla sicurezza sul lavoro 

che il Teatro Kismet di Bari ha liberamente tratto da “Dieci racconti di vite spezzate, drammi inevitabili o eventi prevenibili?”, realizzato dalla Regione 

Puglia e dall’Inail. Dopo le emozioni del teatro e dei cortometraggi, si passa studio dei casi reali: dalle cause alle situazioni di rischio, dalle modalità di 

accadimento alle misure di prevenzione e protezione che avrebbero potuto evitare gli incidenti. 

28. Gara di lettura, promossa dalla Libreria Agorà, dal Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Ruvo per indurre al 
piacere e al bisogno della lettura. Il coinvolgimento attivo degli alunni consente di creare generazioni di lettori, donne e uomini aperti al futuro con solide 
basi critiche, capaci di leggere la complessità del mondo e sostenerne da protagonisti le sfide.  

29.La competizione, indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze, 
si propone di incentivare ed approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base 
indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze. Sono previste due distinte categorie: junior per il primo biennio e 
senior per il secondo biennio e classi quinte. I migliori classificati alla fase d’istituto accedono alle fase regionale di selezione che si svolgerà 
presumibilmente a febbraio 2019. 



30. Il calendario d'istituto, per la sua valenza di ampio strumento storico- critico ed espressivo- culturale, si propone di valorizzare le varie capacità espressive 
(visivo-grafico-letterarie) degli studenti, attraverso un linguaggio e un’intelligenza criticamente interdisciplinare e digitale nonché di promuovere 
un’aperta e problematica riflessione da parte della comunità scolastica, ma anche di una più ampia 'società civile' sui grandi temi della nostra civiltà e 
della nostra storia. L’attività comprende anche la realizzazione di addobbi natalizi all’interno dell’Istituto, un presepe tematico e un mercatino della 
solidarietà da svolgersi durante il concerto di Natale e il giorno 22 dicembre prima delle vacanze natalizie. 

31. Attraverso un percorso significativo nella pratica del linguaggio musicale, si consente agli alunni di cogliere le relazioni esistenti tra il linguaggio sonoro 
e gli altri linguaggi appresi nel curriculum di studi, consentendo la loro realizzazione culturale ed intellettiva. L’intento è quello di favorire e potenziare, 
in particolare, le attività musicali d’insieme (dal duo, all’orchestra e ai gruppi pop), intese come palestra efficace per apprendere in modo collaborativo, 
per esercitare la partecipazione attiva, per coltivare e rafforzare la capacità relazionali, di disciplina e di autocontrollo.  

32. Il progetto si colloca tra le iniziative più significative del MIUR per l'educazione alla sicurezza in rete e la promozione di un uso consapevole di Internet 
e delle nuove tecnologie. Il Safer Internet Centre (SIC), in collaborazione con la Polizia Postale, è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 
del programma Connecting Europe Facility (CEF) - Telecom, nell’ambito del quale contribuisce alla rete dei SIC dei paesi membri, anche partecipando 
alla piattaforma online “Better Internet for Kids”, con l’obiettivo di diffondere campagne di sensibilizzazione e promuovere azioni, risorse e servizi, per 
un uso consapevole responsabile delle tecnologie digitali e per la segnalazione delle problematiche connesse. Come indicato nelle Linee di Orientamento 
per la prevenzione e il contrasto delle attività di bullismo e cyberbullismo (Ottobre 2017), si rivela un valido strumento anche nelle prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo (come prevede la L. 71/2017). Al termine del percorso l’Istituto potrà dotarsi di una policy E safety riconosciuta dal 
MIUR. 

33. Potenziamento di un’ora di Diritto ed Economia attraverso l’ampliamento dell’orario di lezione che viene portato a 31 ore settimanali. 
35. I giochi sportivi comprendono danza sportiva, atletica maschile e femminile, basket, campestre maschile e femminile, calcio a 5, nuoto. 




