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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore «Quinto Orazio Flacco» di Venosa 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 
A.S. 2016/2017 

 

PRIORITÀ: Pianificare percorsi, progetti, iniziative idonee al raggiungimento e potenziamento di una cittadinanza attiva. 

TRAGUARDO: Potenziare le competenze chiave di cittadinanza nella programmazione didattica curriculare ed extracurriculare. 

 

Attività prevista “1” - Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze. 

PREMI CONSEGUITI IN CONCORSI E CERTAMINA 

1. Primo premio conseguito dalla classe III sez. A del Liceo Scientifico nell’ambito della XIII edizione del 

Certamen “Giustino Fortunato”. Il Concorso si pone come finalità la rivisitazione della conoscenza 

storica coniugata all’utilizzo delle nuove tecnologie, per procedere all’interpretazione della realtà 

attuale in una dimensione nazionale, europea e mondiale, recuperando e sviluppando gli esiti della 

ricerca di Giustino Fortunato. 

2. Superamento da parte di un’alunna del Liceo Classico del concorso per l'ammissione di giovani ai 

licei annessi alla Scuola Militare dell'Esercito "Nunziatella". 

3. Primo premio conseguito da due alunni della classe II sez. A del Liceo Classico nell’ambito della XIX 

edizione del Premio Nazionale Tersicore – sezione fumetto. 

4. Secondo premio conseguito da un alunno del Liceo scientifico nell’ambito della XIX edizione del 

Mediashow di Melfi. 

5. Primo posto conseguito da un’alunna dell’IPSIA nell’ambito della fase regionale dei Campionati 

Sportivi studenteschi per la specialità “Corsa campestre”. 

6. Terzo posto conseguito dalla squadra maschile del Liceo Scientifico nell’ambito della fase regionale 

dei Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “Corsa campestre”. 

7. Primo posto conseguito dalla squadra maschile dell’Istituto nell’ambito della fase regionale dei 

Campionati Sportivi studenteschi per la specialità “Nuoto”. 
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Attività prevista “2” - Attivazione di corsi di formazione interni ed esterni per il personale 

docente e ATA1. 

CORSI DI FORMAZIONE ATTIVATI 

1. “La ricerca delle radici”, seminario con la dott.ssa D’Ambrosio. 

2. “L’angolo della didattica”, seminario con il prof. Sabbatucci. 

 

 

 

                                                             
1 N.B. Per l’elaborazione dei dati relativi alle singole annualità si rimanda ai grafici contenuti nelle evidenze allegate all’anno 

scolastico 2017/2018. 


