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progetto regionale di rete finalizzato all’orientamento scolastico 
    alla prevenzione e lotta contro la dispersione scolastica 

 
 

Il nostro Istituto ha realizzato nel secondo quadrimestre dell’ anno scolastico in 
corso il  progetto “Non uno di meno…motivare al successo” , in collaborazione con 
gli gli Istituti Clerici e Pollini  di Mortara. 
Il progetto , finalizzato a promuovere il successo formativo degli alunni attraverso 
l’attivazione di laboratori  e rivolto  agli alunni della scuola media, è iniziato il 
cinque febbraio 2018 ed è terminato il 19 maggio  . 
Otto alunni delle classi terze e 3 delle seonde della scuola econdaria di I grado 
“Josti e Travelli “ hanno partecipato alle nove attività laboratoriali articole in  due 
moduli : 
1. BEAUTY SHOW: per la realizzazione di “quadri viventi” ispirati a opere d’arte  
2. SWEET OR NOT SWEET? per la preparazione di un buffet finger food, dolce e 

salato 
A conclusione del percorso formativo nella mattinata di sabato 19 maggio , si è 
tenuto presso l’Istituto Pollini un evento conclusivo, durante  il quale è  stato 
mostrato il lavoro dei ragazzi  e sono stati distribuiti gli attestati di partecipazione, 
alla presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Pollini, Dott.ssa Elda  Frojo, del 
Dirigente Scolastico dell’I.C. di Mortara, Dott.ssa Piera Varese e dei docenti 
referenti per l’orientamento delle scuole aderenti all’iniziativa. 
 

Di seguito, ecco alcune delle foto più belle dell’evento conclusivo. 
 

 

 
 

La Dirigente Scolastica dell’I.C. di Mortara, Dott.ssa Piera Varese saluta i presenti. Alla sua destra la Prof. ssa Anna 
Laboranti,  referente del progetto per la scuola media di mortara. Alla sua sinistra la Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Pollini , Dott.ssa Elda Frojo e la Prof.ssa Giupponi , referente per l’orientamento della Clerici. 



 

 

 

 

A sinistra il quadro vivente ispirato a Frida Kahlo ; a destra al dipinto “Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer . 

 



          

La distribuzione degli attestati 

 

                      


