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L’IDEA PROGETTO: CAMPUS SCUOLA IPEOA BR 

Nella fragile cerniera educativa e sociale di transizione dalla emergenza COVID alla prudenziale 

rinascita economica, sociale ed educativa POST COVID  e ancor più nel grave scenario bellico e 

migratorio  - con finalità di contrasto alla dispersione scolastica e ancor più vocazionale per le 

smarrite opportunità di “autentico” contatto con realtà aziendali e di categoria professionale 

attraverso stage , tirocini e visite aziendali , validati  centri di interesse di studentesse e studenti 

dell’Istruzione Professionale - l’adesione IPEOA BR al PIANO SCUOLA ESTATE 2021 è legittimata dal 

disegno inclusivo e finanche di eccellenza degli apprendimenti nella formula del CAMPUS 

SCUOLA IPEOA BR. 

Mediato dalla realtà anglofona, il Campus è assunto come spazio-tempo di valenza sociale ed 

inclusiva di superamento della accezione stereotipata del “recupero” come azione sanzionatoria del 

debito formativo e rinforzo/potenziamento delle competenze disciplinari, relazionali e della 

socialità come da finalità istituzionali MIUR (nota 0000643 del 27/04/2021)  ed ex nota dell’11 

maggio 2022 dedicate  all’accoglienza, inserimento e alfabetizzazione linguistica degli alunni 

provenienti da contesti migratori, in particolare dei profughi ucraini. 

La Scuola si apre agli studenti oltre i tempi dell’obbligo, in periodo estivo in contesti di 

apprendimento non formale e con attività ricreative per un’offerta formativa diversificata di 

riequilibrio/potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali di approccio multiculturale e 

progettuale che attengono alla vita personale, sociale e lavorativa. 

Coerentemente con il PTOF di Istituto , nel PIANO ESTATE la qualificazione delle competenze di base 

si intende integrata allo sviluppo di abilità relazionali, sociali e tecnico-professionali in risposta ai 

bisogni speciali di appartenenza, identità e autonomia in collaborazione con associazioni ed enti di 

rappresentanza territoriale, a tutela e garanzia della qualità/efficienza dei servizi (trasporto in 

primis, agevolato da contributo economico della scuola in caso di bisogno considerato  l’alto indice 

numerico di studenti pendolari ), copertura assicurativa e osservanza del protocollo di sicurezza 

negli ambienti di apprendimento didattico-aziendale. 

In continuità con le scelte PTOF di innovazione applicate al Tempo Scuola, alla Didattica per 

Competenze e all' Orientamento, spazi e luoghi della Scuola sono ripensati nello svolgimento 

diversificato delle attività modulari al fine di stabilire correlazione significativa tra orientamento 

partecipato, protagonismo sociale e riqualificazione formativa con sperimentazione di un approccio 

diverso all’ apprendimento per il gusto (ri)scoperto del learning by doing e della socialità nella 

comunità educante IPEOA Br. 

Nel ripensamento degli spazi e dei luoghi del Campus, con finalità ricreative, il Parco della Scuola è 

sede di lezioni e simulazioni all'aperto in un percorso inclusivo di benEssere e ritrovata socialità. 
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ORGANIZZAZIONE CAMPUS SCUOLA IPEOA BR 

Sul presupposto dell’adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale della 

scuola, le iniziative IPEOA autonomamente determinate dagli Organi Collegiali - destinate a gruppi 

di apprendimento per classi parallele ( primo   biennio e secondo biennio ) con tutoraggio di pari, 

di esperti o docenti - sono riconducibili alle tre macro-fasi MIUR , in continuità fra loro, di rinforzo 

e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali/sociali ( fasi 1 e 2) anche con 

introduzione al nuovo anno scolastico (fase 3). 

In regime di autonomia didattica -organizzativa e ancor più con finalità di valorizzazione identitaria 

IPEOA BR, l’azione del Campus si vuole incentrata su ASSE DEGLI APPRENDIMENTI, ASSE 

VOCAZIONALE, ASSE LUDICO-RICREATIVO. 

L’ offerta formativa, in tempo di estate, si fa inclusiva, orientativa e di eccellenza attraverso: 

 Corsi di Lettura/ Scrittura Espressiva e Matematica Ricreativa 

 Corso di potenziamento linguistico LS Inglese 

 Laboratori tecnico-professionali a tema e nel gusto della “ricreatività”; 

 Percorso di Turismo Prossimale 

 Percorso Benessere Inclusivo 

 Stage estivi di qualificazione vocazionale 

 Corsi di accoglienza e orientamento a.s 2022/23 

 
ARTICOLAZIONE CAMPUS IPEOA BR 

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2022 

La valutazione del percorso formativo di ciascun studente/studentessa, al termine dell’anno 

scolastico 2021/22 costituisce il primo passo per la programmazione delle attività del CAMPUS 

SCUOLA IPEOA BR e diparte dalla analisi tanto delle criticità in bisogno educativo di rinforzo quanto 

delle inclinazioni / attitudini suscettibili di sviluppo e potenziamento. 

In ragione della valutazione dei percorsi formativi, per promuovere stili cooperativi di 

apprendimento degli studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione, IL PIANO ESTATE 

IPEOA BR include iniziative di riequilibrio disciplinare ; attività di laboratorio linguistico e  

vocazionale con utilizzo delle tecnologie; approfondimenti per la conoscenza del territorio e 

delle tradizioni delle realtà locali ( percorsi di turismo prossimale); percorso di Benessere 

Inclusivo attraverso l’educazione motoria e l’Orienteering; incontro con “mondi esterni”, delle 

professioni ( visite/tour aziendali ). 

             

II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 

2022 

Il rapporto finale del 13 luglio 2020 del Comitato di esperti ha posto l’attenzione sulla funzione 

strategica dei Patti educativi di comunità quale “modalità perché il territorio si renda sostenitore, 

d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio 
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medesimo ad esempio negli ambiti della musica d’insieme, dell’arte e della creatività, dello sport, 

dell’educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle tecnologie digitali e delle 

conoscenze computazionali, che divengono sempre più driver della nuova socialità”(MIUR). 

Il CAMPUS IPEOA BR si prefigge, sul modello delle buone prassi a livello nazionale, di riavvicinare il 

mondo della scuola alle attività della Filiera enogastronomica e del Turismo di Puglia, penalizzati 

dalla crisi pandemica, attraverso STAGE ESTATE. 

A compensazione della “learning loss” in ambito PCTO per le persistenti criticità Covid nell’a. s. 2021- 

22, l’iniziativa è incentrata sul raccordo Scuola-Lavoro formalizzato da CONVENZIONE IPEOA - 

AZIENDA PARTNER per la realizzazione di stage estivo di socializzazione al lavoro. L'obiettivo è di 

rafforzare e potenziare negli studenti: 

 la comprensione dei concetti collegati al mondo economico produttivo; 

 la conoscenza/interazione in ambiente organizzato (orari, organigramma, ritmi di lavoro; 

dinamiche interfunzionali) 

 la realtà “autentica” dell’apprendimento rispetto a conoscenze e competenze in contesto 

didattico-aziendale. 

 

III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo 

anno scolastico - Periodo: settembre 2022 

In una relazione di accompagnamento al nuovo anno scolastico sono programmate in orario extra 

curriculare: 

 attività laboratoriali di accoglienza (primo anno) e ri-orientamento vocazionale (secondo 

anno); 

 sportelli di supporto della Scuola POLO IPEOA BR e a cura di docenti / esperti; 

 rinforzo disciplinare in modalità DDI con contributi orientativi e migliorativi di interazione 

in ambiente GSuite for Education. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

Unitaria la metodologia laboratoriale nell’apertura del Campus a corsi intensivi di riequilibrio degli 

apprendimenti, di potenziamento linguistico e tecnico- professionale: Corso di Lettura/Scrittura  

Creativa, Giochi Matematici, Laboratori linguistico e  tecnico-professionali a tema e nel gusto 

della “ricreatività”; Stage estivi di qualificazione PCTO, Percorsi di Turismo Prossimale, Percorso 

Benessere Inclusivo. 

Innovativo l’approccio allo sviluppo delle competenze relazionali attraverso il contesto non formale 

della Scuola. “Oltre” i contenuti e gli obiettivi disciplinari, le scelte di insegnamento /apprendimento 

cooperativo, in un clima relazionale “caldo” dell’affettività smarrita, sono il volano del 

cambiamento nella direttrice delle Soft Skills ovvero delle abilità legate, piuttosto che 

all’esecuzione di compiti specifici, alle prestazioni all’insegna della flessibilità, della capacità di 

scelta, della collaborazione e della creatività. 

Raccontare e scrivere delle proprie emozioni all’aperto, cosi come giocare alla risoluzione 
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matematica, creare e gustare in laboratorio e ancora condividere escursioni paesaggistiche, partite 

di Baskin e Stage sono fondanti della capacità di relazionarsi con l’altro in maniera costruttiva, di 

saper ascoltare e lavorare in gruppo, di affrontare razionalmente le criticità o di adattarsi a scenari 

di vita e lavoro. 

In tempo di estate e vacanza, a scuola di Soft Skills, si significa il ruolo del Campus e di tutti i suoi 

attori - docenti, esperti, studenti peer tutors - allo sviluppo di competenze di supporto 

all’adattamento della nuova normalità post Covid con assunzione di atteggiamenti assertivi e 

risolutivi a fronte delle sempre emergenti sfide poste dalla vita professionale e quotidiana. 
 

L’OFFERTA FORMATIVA CAMPUS SCUOLA IPEOA BR 

FASE 1 

ASSE APPRENDIMENTI – AZIONI DI RINFORZO (R) N.15 ORE / POTENZIAMENTO N.20 ORE 

GIUGNO 

(R) CORSO BASE ITALIANO – MATEMATICA 

DESTINARI: GRUPPO DI APPRENDIMENTO CLASSI PRIME E SECONDE 

metodologia attiva – lezioni all’aperto di scrittura creativa/ gioco matematico 
 

Alla ricerca della “nuova normalità”, Il benessere della lettura e della scrittura espressiva 

Con finalità di compensazione del distanziamento fisico ed emotivo, il corso si prefigge di 

costruire, condividere e promuovere modalità narrative come metodo di elaborazione efficace 

delle esperienze personali, familiari e afferenti alla sfera amicale dei giovanissimi della Scuola. 

Il minicorso in tempo di estate, scevro dalla accezione di tema o compito in classe, si connota della 

qualità ludica del project work di lettura/scrittura creativa. 

 
Corso di Matematica Ricreativa 

Ricrearsi con la matematica si può. Attività praticate con approccio ludico ed incentrate su contenuti 
matematici includono giochi matematici e rompicapo ed ancora configurazioni matematiche, 
quadrati magici e sollecitazioni varie alla logica. 

In una relazione di guida al ragionamento deduttivo a cura di docente/esperto risiedono le 
potenzialità della matematica ricreativa che assume il gioco o l’enigma come una sfida intrigante, 
ma accessibile la cui soluzione per quanto stupefacente e divertente si intende sostenuta da rinforzo 
matematico. 

 
 

(P) CORSO LINGUA INGLESE B1 

DESTINARI: GRUPPO DI APPRENDIMENTO CLASSI PRIME/ SECONDE E TERZE 

L’educazione linguistica nella formula della Summer School con docente IPEOA o esperto 

madrelingua per il potenziamento democratico della lingua straniera - in tutta evidenza limitato e 

finanche impedito da variabili socio-economiche di accesso a corsi linguistici all’estero - è la mission 
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formativa IPEOA BR. 

Il Campus offre un programma intensivo di attività culturali e ricreative parte integrante del 

percorso linguistico ai fini della conoscenza della cultura inglese e della socializzazione tra gli 

studenti. Attività ludiche-ricreative in inglese - outdoor games and excursions - si innestano con 

metodologia CLIL sull’ impianto modulare di livello B1 QCER. Con finalità inclusive, in un contesto di 

documentato indice basso ESCS - RAV l'azione SCUOLA ESTATE è volta a: 

 consolidamento e miglioramento delle competenze linguistiche; 

 maturazione di una esperienza formativa di ampliamento degli orizzonti interculturali 

 
 

ASSE VOCAZIONALE – AZIONI DI RINFORZO/ORIENTAMENTO VOCAZIONALE N. 15 ORE 

DESTINARI: GRUPPO DI APPRENDIMENTO CLASSI SECONDE /TERZE 

LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI A TEMA E NEL GUSTO DELLA “RICREATIVITÀ 

Scuola-Azienda e Centro Culturale dell’Ospitalità (CCO) con distinti esiti di qualificazione nella 

produzione della pasticceria artigianale e punto di riferimento per eventi conviviali di rilancio delle 

produzioni dell’enogastronomia tipica l’IPEOA Brindisi coglie la sfida all’innovazione educativa 

vocazionale attraverso il piano integrato di attività laboratoriali di settore professionale e 

visita/gita aziendale per l’apprezzamento della cultura enogastronomica territoriale. 

Per la diversificazione e attrattività dell’offerta formativa si legittimano itinerari esperenziali sulla 

traccia/filiera dell’arte dolce e degli aromi del caffè del Salento. 
 
 

Ricreazione caffè: latte e cioko art, coffee painting e smoothies 

Operare come artisti del banco bar attraverso l’abilità “pittorica“ di immagini e disegni su caffè e 

cappuccini mediante tecniche di lat art, cioko art e coffee painting rappresenta “ ricreazione ” 

didattica ad alta valenza ludica e creativa per i giovani destinatari del PIANO SCUOLA ESTATE. 

Il Laboratorio - finalizzato alla acquisizione delle competenze base per realizzare bevande 

energetiche (smoothies), caffè espresso e cappuccino disegnati ad “arte” in esito ad attività pratiche 

di laboratorio di caffetteria sotto la guida di docente/o esperto di nozioni/obiettivi fondamentali di 

settore – si intende integrato e “ricreato” nella dimensione esperenziale di una visita/gita presso 

presidio aziendale. Il percorso formativo di qualità innovativa sotto il profilo professionale, per lo 

sviluppo di abilità tecniche di preparazione e servizio flair si connota di alto impatto inclusivo, per lo 

sviluppo di manualità fine e coordinamento motorio BES. 

Attività laboratoriale: n. 10 ore 

Visita /gita aziendale: n .5 ore 

Pasticceria e Gelateria 

Il Laboratorio è finalizzato alla acquisizione delle competenze base per realizzare elaborati di 

pasticceria classica e d'occasione (ricevimenti, happy hours) con il valore aggiunto “gelato” in tempi 

di estate. 
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Obiettivi del laboratorio sono lo sviluppo di: capacità applicative delle strumentazioni base nel ciclo 

produttivo della pasticceria/gelateria; conoscenza delle tecniche di lavorazione e conservazione dei 

prodotti; creatività nella guarnizione e decorazione dei prodotti dolciari. 

Attività laboratoriale: n. 10 ore 

Visita/gita aziendale: n .5 ore 

 

ASSE LUDICO- RICREATIVO 

“ON THE ROAD”: PERCORSO DI TURISMO PROSSIMALE 

DESTINARI: GRUPPO DI APPRENDIMENTO CLASSI BIENNIO /TERZE 

In modo rispondente ai bisogni educativi e ricreativi post Covid, la scoperta del paesaggio di Puglia, 

a contatto con la natura, si fa di gusto vocazionale attraverso visite guidate di turismo prossimale: 

escursioni presso fattorie didattiche, oasi di bellezza naturalistica, aree protette presidio di risorse 

di Puglia, percorsi di degustazione e fotoscatti di Puglia. 

In tempo di estate il gruppo di apprendimento si intende coinvolto in un percorso formativo ad alto 

carattere di: 

 interdisciplinarità per lo sviluppo di competenze integrate dell’asse geografico, scientifico e 

tecnico – professionale per un’idea complessiva di patrimonio culturale; 

 inclusione per la ricerca sulla relazione e appartenenza all’ambiente paesaggistico; 

 dimensione esperienziale e curatoriale con finalità di sviluppo di conoscenze, competenze e 

attitudini in grado di promuovere un ruolo attivo degli studenti nei confronti delle sfide del 

patrimonio paesaggistico-culturale. 

Il modulo risulta articolato nelle fasi di: orientamento al paesaggio; osservazione sperimentale; 

sintesi progettuale di itinerario. 

Attività ricreative: n. 15 ore ( articolate in n. max 3 escursioni) 
 

 
PERCORSO BENESSERE INCLUSIVO 

DESTINARI: GRUPPO DI APPRENDIMENTO CLASSI BIENNIO/TERZE E QUARTE 

Baskin & Orienteering: educazione motoria e orientamento 

Nella programmazione di iniziativa educativa finalizzata all’inclusione il percorso BenEssere, in 

tempo d’estate e vacanza per tutti,   risulta incentrato sulla pratica sportiva del Baskin - promosso 

sul territorio locale dall’ASD Herakles associata CONI ed EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) e 

dell’Orienteering come attività di esplorazione dell’ambiente circostante, attraverso un approccio 

senso-percettivo di supporto alla capacità di orientamento rispetto a punti di riferimento specifici 

dislocati nello spazio. 

Orientarsi nella quotidianità e “fare canestro” con i compagni e le compagne sono momenti di 

benessere per tutti, generato dall’integrazione e dal rispetto delle diverse abilità. 
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Attività ricreative: n.20 ore 
 
FASE 2 

STAGE  ESTATE - LUGLIO/AGOSTO 

DESTINARI: GRUPPO DI APPRENDIMENTO CLASSI QUARTE  

Le attività destinate - su base volontaria e consenso/ liberatoria delle famiglie - agli studenti delle 

classi IV prevedono un impegno di max 4 settimane entro settembre 2022. 

La struttura ospitante potrà - sempre su base volontaria - erogare allo studente una borsa di studio 

di importo opzionale entro 30 gg dalla conclusione dello stage estivo. La copertura INAIL è a carico 

del soggetto ospitante; risultano operative anche le vigenti coperture assicurative. 

Requisito di partecipazione allo stage estivo è l’attestazione relativa ai corsi sicurezza  

Entro il termine delle lezioni (termine orientativo) gli studenti delle IV dovranno comunicare su 

apposita scheda il proprio interesse ad effettuare lo stage estivo. In base alle adesioni degli 

studenti, i tutor si attiveranno per proporre agli eventuali soggetti   ospitanti la possibilità di 

accogliere nel periodo estivo gli studenti aderenti. 

Per le imprese/soggetti ospitanti, i soggetti che avranno dato disponibilità ad ospitare nel periodo 

estivo gli studenti aderenti, dovranno comunicare alle scuole le settimane, anche non consecutive, 

di svolgimento dello stage. 

FASE 3 

ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E RIEQUILIBRIO APPRENDIMENTI – SETTEMBRE 

DESTINATARI: CLASSI PRIME A.S 2021/22 – CLASSI SECONDE E TERZE 

Le attività laboratoriali di accoglienza (primo anno) si intendono di matrice vocazionale per il 

supporto alle ragioni della scelta IPEOA. In tal senso si intendono programmati micro laboratori 

dimostrativi di settore, con utilizzo delle tecnologie (cucina/ bar multimediale, laboratorio 

informatico dedicato di simulazione turistica) animato da contributi di studentesse/ studenti per la 

validata efficacia della modalità pedagogica. 

Rispetto alle classi prime l’accoglienza, inserimento e alfabetizzazione linguistica degli alunni 

provenienti da contesti migratori, in particolare dei profughi ucraini rivestono  carattere di priorità. 

Con finalità di ri-orientamento vocazionale (secondo anno) a cura di docenti e/o esperti per 

l’adesione partecipata all’offerta formativa IPEOA si significa nella visione di filmati in condivisione 

social delle attività IPEOA BR ed interventi di animazione professionale a cura di testimonial di 

settore. 

Nel caso di bisogni specificatamente riferiti all’inclusione, si intendono aperti a studentesse 

/studenti e famiglie sportelli di supporto della Scuola POLO IPEOA BR e a cura di docenti / esperti 

anche in collaborazione con Associazioni del territorio. 

Il rinforzo disciplinare - programmato a livello dipartimentale con finalità di supporto e 

orientamento al continuum educativo per le classi seconde e terze - si intende realizzato in 

un’ottica laboratoriale avvalendosi delle innovazioni metodologiche della didattica blended, one to 
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one, cooperative learning, realizzata attraverso unità formative brevi e autosufficienti, 

personalizzate e responsabilizzanti. 

CRONOPROGRAMMA CAMPUS IPEOA BR 
 

PRIORITA’ 

Diminuzione dell'insuccesso scolastico e diversificazione degli apprendimenti 

FASE TRAGUARDO Azione Attività 

1. 
Giugno/Luglio 

 
Sviluppo competenze di base e chiave di cittadinanza 
attiva ex percorsi ricreativi di educazione espressiva/ 
logico matematica vocazionale e all’ambiente 
territoriale 

 
Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e relazionali 

Asse degli Apprendimenti Corso
 di lettura/scrittura   
espressiva 

 
Corso di Matematica 
Ricreativa 

   
Summer School 

   
Asse Vocazionale 

   
Corsi Vocazionali 

   
Asse ludico-Creativo 

 Percorso di Benessere 
Inclusivo 

   
Percorso di Turismo 

Prossimale 

2. 
Luglio/Agosto 

Sviluppo competenze di qualificazione PECUP Scuola-

Lavoro 

Rinforzo delle competenze disciplinari 

e della socialità 

Stage 

3. 
Settembre 

Sviluppo competenze nelle dimensioni di Continuità, 
Orientamento e Ambiente di Apprendimento 

Rinforzo delle competenze 
disciplinari e relazionali con 
introduzione al nuovo anno 
scolastico 

Accoglienza/Inclusione 
Microlaboratori Vocazionali 
Sportello SCUOLA POLO 
Inclusione IPEOA Br 

   
Orientamento 
Comunicazione Offerta 
Formativa IPEOA BR 

   
Ambiente di 
Apprendimento 

   
UDA di Riequilibrio DDI 
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FUNZIONIGRAMMA CAMPUS IPEOA BR * 
 

FASE ATTIVITA’ MONTE 
ORARIO 

RISORSE 
INTERNE 

RISORSE 
ESTERNE 

BENI E SERVIZI 

1.  Corso di  lettura/scrittura        
creativa 

15 X  Strumentazione 
audiovideo 

Corso di Matematica 
Ricreativa 

15 X  Puzzles/giochi 

English Summer School 20 X  Learning Kit 

Pasticceria e Gelateria 
 

20 X  Materie 
prime/strumentazione 
lab 

Corso Smoothies & Lat Art 
Caffè  

20 X  Materie 
prime/strumentazione 
lab 

Percorso di Turismo 
Prossimale 

15 X  Servizio di   trasporto 
/package lunch 

Percorso di Benessere 
Inclusivo ( Baskin / Atletica) 

20 X  Attrezzattura 
educazione motoria 

2. STAGE Max 4 
settimane 

X X  

3. 
Settembre 

Microlab SALA 5 X  Materie 
prime/strumentazione 
lab 

Microlab 
ENOGASTRONOMIA 

5 X  Materie 
prime/strumentazione 
lab 

Microlab 
PASTICCERIA 

5 X  Materie 
prime/strumentazione 
lab 

Microlab ACCOGLIENZA 
Turistica 

10 X  Materie 
prime/strumentazione 
lab 

Sportello INCLUSIONE 10 X  Aula dedicata 
attrezzata 

COMUNICAZIONE IPEOA  
Presentazione Offerta Formativa  , 
Buone Prassi e Servizi della Scuola  

5 X  LIM e risorse audio- 
video 
presentazione 
Offerta Formativa  

UDA DDI ITALIANO 10 X  GOOGLE CLASSROOM 

 UDA DDI INGLESE 10 X  GOOGLE CLASSROOM 

 UDA DDI TIC 10 X  GOOGLE CLASSROOM 

*Il funzionigramma elaborato in base a fattibilità con risorse interne si intende suscettibile di 

adeguamenti e ricorso a risorse esterne per variabili organizzative didattiche di progetto esecutivo. 
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PIANO GESTIONALE 
 
 
 

DIREZIONE E SUPERVISIONE DIRIGENTE SCOLASTICO IPEOA BR 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DOCENTE RESP. PROGETTAZIONE OFFERTA FORMATIVA 
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO VICARIO DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANIMAZIONE DIGITALE DOCENTE ANIMATORE DIGITALE 
PATTI EDUCATIVI DOCENTE   RESP.    REGOLAMENTAZIONI    ISTITUTO    E 

PROTOCOLLO COVID 
SUPPORTO ALUNNI DOCENTI REF. ALUNNI /PCTO/ INCLUSIONE 
GESTIONE LABORATORIALE DOCENTE RESP. LABORATORI 
GESTIONE AMMINISTRATIVA D.S.G.A IPEOA BR 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
ASSISTENTE TECNICO 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 

PIANO ESTATE MIUR - CAMPUS SCUOLA IPEOA BR, delibera COLLEGIO DEI DOCENTI  e del 

CONSIGLIO DI I STITUTO del  24 maggio  2022. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Cosimo Marcello Castellano 


