
 
 
  
  
ARMA DI TAGGIA, 11.05.2007 
  
  
PROT. N.2074/C27 
  
  

   

OGGETTO: “La scuola siamo noi” 

  

Facendo seguito alla Vs richiesta di inoltro del calendario delle iniziative programmate durante la 
settimana dal 19 al 25 maggio p.v. per raccontare e rendere visibili le  migliori realizzazioni delle 
istituzioni scolastiche ( innovazioni didattiche, progetti di apertura al territorio, attività teatrali etc..) 

facciamo presente che la nostra scuola, che peraltro è molto attiva su questo fronte, non potrà 
organizzare eventi pubblicitari nelle date indicate perché impegnata nelle prove strutturate e negli 
esami di idoneità. 

  

Tuttavia desideriamo sottoporre alla Vostra gentile attenzione le migliori iniziative realizzate nel 
corso dell’attuale anno scolastico dall’IPSSAR “E.Ruffini”: 

  

PROGETTI FORMATIVI 

  

• Progetto Lingua Comenius ( A chiusura del progetto europeo che ha portato in Svezia 23 
allievi del nostro istituto, a ottobre è stato presentato alla comunità il Ricettario in tre lingue: 
BUON APPETITO-SMAKLING MALTID, dopo la presentazione ufficiale alla Fiera del 
libro di GOTEBORG.)  

• Progetto SETTIMANA AZZURRA ( Alunni delle quarte e delle quinte hanno partecipato ad 
uno stage presso il Villaggio ANTONIOLI in Sardegna, per fare pratica nei due indirizzi di 
ristorazione e animazione turistica)  

• Progetto sportivoWIND-SURF per il triennio e “FAIR-PLAY”- Educazione psicomotoria 
JUDO – JU JITSU per il biennio  

• PROGETTO DI EDUCAZIONE AL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO in 
collaborazione con il Dott. Renato BARBRUNI per le classi prime e seconde  

• CORSO DI CUCINA PER ASPIRANTI GOURMET aperto al territorio  
• CONOSCERE LA FLORA SPONTANEA COMMESTIBILE,  in collaborazione con il 

“Giardiniere di ITALO CALVINO” Sig. Libereso GUGLIELMI  
• CONGRESSI E CONCORSI ITALIANI E STRANIERI A.E.H.T.  
• CORSO DI LINGUA per alunni stranieri 



  

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA FORMAZIONE EDUCATIVA 

  

• Gruppo sportivo  
• Settimana bianca  
• Corso di scacchi  
• Corso di bridge  
• Corso di educazione teatrale  
• Pinocchio News (Trimestrale scolastico)  
• Zai.net RADIO (Postazione radio scolastica)  
• Interventi di Esperti di Associazioni onlus  
• Visione di spettacoli teatrali e cinematografici 

  

ATTIVITA’ FUNZIONALI AL BENESSERE PSICO-FISICO 

(Educazione alla Salute) 

  

·        Progetto DEDALUS per l’accoglienza 

·        Progetto PEGASO per il primo soccorso 

·        Prevenzione dei tumori maschili e femminili 

·        Prevenzione dei danni del tabagismo 

·        Educazione sessuale per le classi seconde 

·        Sportello di ascolto (Dott. Invernizzi) 

·        Decreto legge 626 

·        Patentino 

·        Protezione civile- Interventi di sensibilizzazione sulla sicurezza, sulla legalità e sul rispetto 
dell’ambiente 

  

GITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE  

(Grecia per il triennio – Verona e Padova per il biennio) e VISITE AZIENDALI 

  



Inoltre si inviano le date delle Rappresentazioni teatrali organizzate dal ns. istituto: 

• 16 maggio ’07 TEATRO DI STRADA a Mentone Francia (IV A Turistico)  
• 26 maggio ’07 I PROMESSI SPOSI  c/o Palestra OPERE PARROCCHIALI di Taggia, a 

cura di Anna Maria Blangetti ( Classi Ve) 

  

  

Sperando di aver contribuito alla divulgazione delle attività di cui la nostra scuola è fiera per il 
successo e la credibilità che i nostri giovani ottengono sul campo attraverso la partecipazione a 
concorsi nazionali ed internazionali, banchetti, convegni etc., porgiamo i migliori saluti, 
confermando la ns. futura disponibilità per l’attuazione di simili encomiabili iniziative.   

  

  

  

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Umidia Nardone 

 


