
P.E.T. PIANO EDUCATIVO TERRITORIALE SAN GIULIO 
 

Al Centro sportivo +Sport di S.Maurizio D’Opaglio, il 24 Novembre, introdotti 

dall’apprezzamento per il progetto dell’On. Franca Biondelli, sono intervenuti il Prof. Sergio 

Chiesa in qualità di formatore, il Sovrintendente della Polizia di Stato, Dott. Fabiano Bravin, e 

l’Avv. Alex Casella, che collaborano con l’Istituto sui temi della Legalità. 

 

Il P.E.T., come ha spiegato la Dirigente scolastica Daniela Bagarotti, è un progetto educativo-

formativo territoriale coordinato dall’I.C. “SAN GIULIO” con il coinvolgimento di Comuni, Servizi 

Sociali, Parrocchie e varie Associazioni territoriali. L’obiettivo ambizioso è costruire un sistema 

educativo-formativo integrato che dia risposte e proponga soluzioni per il benessere psico-fisico 

giovanile, sulla base di una lettura condivisa dei bisogni formativi di bambini e ragazzi della 

scuola dell’obbligo, presenti nel territorio. 

 

Durante l’incontro, la Presidente del Consiglio di Istituto Donatella Allegra ha sensibilizzato le 

aziende della zona a sostenere il progetto, poiché gli studenti ben formati oggi saranno 

lavoratori qualificati delle stesse in futuro. 

 

L’insegnante Susanna Cimberio ha illustrato la serie di interventi molto articolati e pluriennali, 

su cui si basa il P.E.T: 

 

Progetto educativo sull’Intelligenza emotiva per insegnanti e famiglie, composto da 

quattro cicli di formazione, ciascuno articolato in due conferenze, specifiche per genitori e 

insegnanti, perché diverse sono le proposte e i contenuti adattati a ciascun ruolo. 

Il corso si avvale della collaborazione di tutti i docenti disponibili ad attuarne il percorso 

pedagogico e didattico e disposti a frequentare i quattro cicli formativi previsti. 

La guida e la docenza del corso è affidata al prof. Sergio Chiesa, che terrà anche periodici 

incontri di verifica e scambio di esperienze sia con gli insegnanti che con i genitori. 

Progetto Madrelingua, offerta di docenti madrelingua a supporto delle lezioni, per vivere le 

lingue straniere in situazioni reali e imparare a conversare in modo fluente. 

Dalla scuola dell’infanzia alla secondaria si fruisce di teacher assistant e si possono 

raggiungere le certificazioni: KET (inglese) – DELF (francese) – DELE (spagnolo). 

Progetto Digitale, per migliorare le capacità multimediali degli alunni, lo studio, la ricerca, 

attraverso strumenti quali LIM – PC – TABLET, insegnando l’uso consapevole del web; per 

innovare la didattica attraverso avanguardie educative: Certificazioni EIPASS – FLIPPED 

CLASSROOM – CL@SSE DIGITALE. 

Progetto Inclusione: disabilità e disagio giovanile, per un presente più solidale e un futuro 

consapevole: offerta di attività di musica, sport, spettacolo a sostegno della disabilità e 

dell’inclusione. 

Cura del benessere emotivo contro il bullismo e l’abbandono degli studi, anche con il contributo 

della Psicologia scolastica e del corso di Educazione alla genitorialità. 


