
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
SCUOLA ASSOCIATA 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO PTOF a.s. 2017/18 
Art. 2 c. 6 DI 44/2001 
TITOLO  Olimpiadi dell’Informatica 
REFERENTE Prof. Matteo Bonandrini 

DIPARTIMENTO Elettronica / Informatica 

Descrizione del progetto e 
riferimenti al PTOF 

Partecipazione degli allievi del triennio degli indirizzi Informatica ed Elettronica alla Olimpiadi 
dell’Informatica 
Migliorare gli esiti formativi dei diplomati nei percorsi universitari e la loro occupabilità 
Crescita dei CFU maturati in tutte le aree, abbattimento dei tempi di attesa per 
l'occupazione/miglioramento qualità del primo lavoro 

Obbiettivi di apprendimento 
e indicatori misurabili per la 
verifica e valutazione (esiti 
attesi) 
Strumenti e tempi di 
rilevazione e valutazione 

La ricaduta sugli allievi è il potenziamento delle abilità informatiche e di problem-solving. 
 
Partecipazione alla competizione prima a livello d’Istituto e Provinciale. Per i migliori a livello 
provinciale sarà dato accesso alla selezione nazionale ed alla competizione Internazionale. 

Arco temporale e fasi di 
sviluppo con indicazione di 
tempi ed azioni 

Fase di Istituto: in data da definirsi (normalmente fine Novembre), a tutti gli allievi viene 
somministrato un test fornito dal Comitato organizzatore; 
Fase Provinciale: i due migliori allievi dell’Istituto partecipano alla gara provinciale (probabilmente 
presso l’ITIS Castelli) cui si recano autonomamente con esonero dalle lezioni del giorno; 
Eventuale Fase Nazionale: da valutarsi e programmarsi se necessario. 

EVENTUALI 
RIFERIMENTI AL PDM 

 

DESTINATARI (CLASSI E 
STUDENTI) 

Tutti gli allievi che ne fanno richiesta di 2-3-4 anno di corso 

RISORSE UMANE  SPAZIO 
PER 
UFFICIO 

Docenti interni N°         2  COMPITI ED ORE     
TUTOR: organizzazione e coordinamento (2 ore) – assistenza aula e correzione (3 
ore) 
Assistente aula: assistenza aula (2 ore) 

 

Esterni N°          - COMPITI ED ORE 
      

 

ATA N°           COMPITI 
  

 

   
Docenti interni  …. €  
Personale ATA  ---- € 
 

 

Esperti esterni  ---- € 
 
 

 

Servizi vari  ---- € 
 
 

 

Materiali di consumo ---- € 
 

 

COSTI PREVISTI 

Altro (specificare)  ---- €  

Spesa complessiva (anche 
divisa su più annualità) 
 

 

 


