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Oggetto: ECCELLENZE: attività  previste  
 
 

Durante la settimana di pausa didattica prevista dall’8 al 13 gennaio, agli studenti eccellenti 
l’Istituto “Betty Ambiveri” vuole offrire a un’ulteriore opportunità di crescita, come previsto dal 
PTOF. 

Tutte le eccellenze parteciperanno alle iniziative in virtù della valorizzazione e del 
potenziamento che si vuol offrire a questi alunni meritevoli e, pertanto, i costi saranno a carico 
dell'Istituto. Qualora siano previsti spostamenti autonomi, la spesa sarà rimborsata dietro 
presentazione dei biglietti. 

 
Le attività previste sono le seguenti: 
 

Classi 
prime 
 

Gli studenti saranno suddivisi in due gruppi 
e con insegnanti di diritto parteciperanno al 
progetto nazionale “Basta con le bufale”  

In sede. Calendario allegato.  

Attività “Reazione a catena luminosa”, in 
tinkering zone: 
verrà realizzata una reazione a catena 
luminosa. Con sensori, motori, lenti, 
specchi, fibre ottiche, prismi sarà costruito 
un unico meccanismo complesso in cui un 
segnale luminoso si propaga 
autonomamente da un punto iniziale a uno 
finale. 
  
 

venerdì 12 gennaio – museo “L. da Vinci” 
Milano 

Progetto “Docudance”  15 gennaio - in sede – con esperto di 
Mediateca (BG) 

Classi 
seconde 

Gli studenti con insegnanti di diritto 
parteciperanno al progetto nazionale “Basta 
con le bufale” 

In sede. Calendario allegato. 

Progetto “Docudance” 12 gennaio - in sede – con esperto di 
Mediateca (BG) 
 



 

 

Classi 
terze 
 
 

Esperienza in CURIA, per apprendere le 
modalità organizzative, di pianificazione 
delle attività, di coinvolgimento delle risorse 
umane, del funzionigramma, … 

5/6 studenti 
da lunedì (accompagnati dal referente 
dell’istituto) a venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 – spostamento autonomo 

Esperienza in azienda/associazione/musei 
per apprendere le modalità organizzative, 
di pianificazione delle attività, di 
coinvolgimento delle risorse umane, del  
funzionigramma, … 

10 studenti  
mercoledì - giovedì – venerdì  

 
Classi 
Quarte 

Esperienza in TENARIS -  DALMINE per 
apprendere le modalità organizzative, di 
pianificazione delle attività, di 
coinvolgimento delle risorse umane, del  
funzionigramma, delle relazioni con paesi 
esteri,…  

14 studenti 
 
mercoledì - giovedì – venerdì 

Classi 
Quinte 

Esperienza in TENARIS -  DALMINE per 
apprendere le modalità organizzative, di 
pianificazione delle attività, di 
coinvolgimento delle risorse umane, del  
funzionigramma, delle relazioni con paesi 
esteri,… 

7 studenti (ATM + SC)  
 
mercoledì - giovedì – venerdì 

attività di preparazione all’Esame di Stato LS – LL  
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