
L’orientamento costituisce un percorso scolastico che accompagna l’alunno facilitandogli il 
passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alle scuole secondarie di secondo 
grado; guidandolo durante l’intero corso di studi delle Superiori, al fine di potenziare le 
proprie capacità di giudizio e comprensione e di realizzare una scelta consapevole ed 
entusiasta tra le opportunità di formazione universitaria e/o del mondo del lavoro.

La preparazione si svolge in orario pomeridiano, presso le strutture sportive 
dell’Istituto. Sono previsti tornei tra gli Istituti d’Istruzione Superiore del territorio e 
la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle discipline di corsa campestre, 
pallavolo, pallacanestro, calcio a 5.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“CIAMPOLI-SPAVENTA”
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ORCHESTRA D’ISTITUTO

ORIENTAMENTO

PROGETTO INTERCULTURA

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO PROFESSIONALE
DEI SERVIZI PER LA SANITÀ E PER L’ASSISTENZA SOCIALE

LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Sono supporti didattici offerti gratuitamente agli alunni in orario pomeridiano per: 
• colmare eventuali lacune;  • prevenire carenze formative;
• dare chiarimenti su argomenti di studio;  • guidare a ricerche e approfondimenti.

Un'esperienza unica sulle piste sciistiche d'Abruzzo, per 
accostare i ragazzi alla pratica dello sci e apprezzare e 
conoscere i meravigliosi ambienti naturalistici del proprio 
territorio.

Il progetto proposto dall’Osservatorio Permanente 
Giovani Editori di Firenze mira a diffondere la lettura 
dei quotidiani per sviluppare la curiosità e 
l’interesse nei confronti dei temi di attualità nonché 
la conoscenza dei linguaggi specifici.

PROGETTO “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”

CORSI DI RECUPERO E SPORTELLO DIDATTICO

PROGETTO “CIAMPOLI SPAVENTA IN SCENA” 

PROGETTO NEVE...              TUTTI SULLE PISTE

Il teatro dell’Istituto, per provare, 
ridere, provare, ridere, provare e 
ridere ancora, finché cercando di 
trasformarsi in altro non si scopre 
di aver trovato se stessi in una 
nuova casa. Nasce su iniziativa di 
un gruppo di insegnanti per 
favorire l'incontro tra diverse etnie 
e culture. L'associazione svolge le 
sue attività di promozione sociale, 
attraverso l'invio di fondi, 
volontari, insegnanti e altre figure 
educative presso le comunità 
assistite in Africa.

La visita alla Banca d’Italia e alla Sede Nazionale di Federcasse 
nell’ambito del progetto “L’educazione finanziaria a scuola”

BANKING GAME            EDUCAZIONE FINANZIARIA

L’Istituto Omnicomprensivo e la Banca 
di Credito Cooperativo Sangro Teatina 
realizzano questo progetto per 
diffondere l’educazione finanziaria a 
scuola. La collaborazione è nata con 
l’ambizione di diffondere tra i giovani 
la cultura economica e finanziaria, 
aspetto importante della loro 
formazione e di far maturare una 
nuova consapevolezza sui temi 
economici fondato sul rispetto di se 
stessi e degli altri, sull’osservanza 
delle regole, sulla convivenza civile. 
L’iniziativa è finalizzata a promuovere 
un programma di sviluppo che 
assicuri ai giovani gli strumenti 
cognitivi di base per assumere in 
futuro scelte consapevoli in campo 
economico e finanziario sia come 
cittadini, sia come utenti.

Promuove lo scambio 
interculturale ed 
educativo con l’estero. 
Gli allievi possono 
frequentare un intero 

anno scolastico, o solo 6 mesi, in un Paese estero       
 a scelta, in tutto il mondo, ospiti di famiglie selezionate.

Al fine di diffondere e potenziare la cultura e la pratica musicale e di rendere i ragazzi 
protagonisti di esperienze formative socializzanti e che consentiranno di scandire con 
concerti,  i momenti più  significativi dell'anno scolastico, il progetto ha come destinatari gli 
alunni dell'Istituto, non solo della scuola superiore, ma di tutti quelli che abbiano fatto 
esperienza musicale  e si propone  di accogliere, nell'ottica del curriculum verticale e della 
continuità tra i vari  ordine di Scuola, tutti gli alunni dell'istituto Omnicomprensivo.

...vieni a conoscere la nostra scuola incontra docenti e allievi
partecipa ai laboratori !!!

www.omnicomprensivoatessa.edu.it

Il presente programma di alternanza scuola-lavoro è finalizzato 
all’inserimento dell’alunno in situazione di handicap in un ambiente 
lavorativo, allo scopo di orientare nel mondo del lavoro e offrire 
l’opportunità di ampliare il proprio repertorio di abilità e competenze sociali 
e di  conseguire un “Credito Formativo”, certificato, che potrà spendere nella 
frequenza di corsi di formazione professionale ed eventualmente 
nell’inserimento lavorativo.

Certificazioni PET e FIRST proposta dalla “University of Cambridge Examination”, 
riconosciuta a livello europeo, che permettono di interagire nella vita sociale e 
lavorativa in inglese secondo il livello “soglia” e “avanzato” nella valutazione 
linguistica del Consiglio d’Europa. Le certificazioni costituiscono un credito 
spendibile nella carriera scolastica, universitaria e lavorativa.

Progetti pomeridiani
aperti a tutti... anche ai genitori!

Progetti curriculari

L’Istituto ha sottoscritto un protocollo d’Intesa con la Procura di Lanciano, i Comuni, 
gli Istituti Secondari del circondario e la Provincia di Chieti. Tale protocollo è teso a 
promuovere e realizzare un coordinamento di iniziative formative e culturali sui 
temi dell’educazione alla legalità, alla democrazia e alla cittadinanza attiva.

Sviluppa le competenze linguistiche della lingua francese/inglese. Potenzia le capacità 
d’osservazione in territori diversi da quelli dove si vive normalmente. Favorisce la capacità di 
confronto delle diverse realtà come fonte di arricchimento personale. 

“PATENTE EUROPEA”
PER L’USO DEL COMPUTER

“CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE”

STAGE DI LINGUA STRANIERA ALL‘ESTERO

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Avvicina i ragazzi al mondo della computer grafica attraverso l’utilizzo di AUTOCAD 2018, uno 
dei programmi di disegno grafico più utilizzati. 

PROGETTO CAD

Nasce su iniziativa di un gruppo di insegnanti per favorire l'incontro tra diverse etnie e culture. 
L'associazione svolge le sue attività di promozione sociale, attraverso l'invio di fondi, volontari, 
insegnanti e altre figure educative presso le comunità assistite in Africa.

L’Istituto, accreditato come Test Center dell’AICA (Associazione 
Italiana per l’Informatica e il Calcolo automatico), organizza 
corsi per il conseguimento della Patente Europea del 
Computer, diploma ECDL, riconosciuta a livello 
internazionale. Tale certificazione è spendibile nel mondo del lavoro e nei corsi universitari.

L’istituto è dotato delle seguenti strutture:
• Ampia aula magna
• LIM Lavagna Interattiva Multimediale
    in tutte le classi
• Palestra di 630 mq
• Laboratorio multimediale con
   schermo per video-conferenze
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio di scienze

• Laboratorio linguistico
• Laboratorio artistico metodologico
• Laboratorio di making e robotica
    con stampante 3D
• Laboratorio di realtà virtuale 
    e immersiva 
• Laboratorio di marketing
• Aule aumentate per la didattica 3.0


