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B  I  E  L  L  A 

 

Biella 9 marzo 2021    Comunicato Studenti 
 
Nell’ambito del Progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 
edizione e a supporto di una didattica inclusiva, l’Istituto propone agli studenti i primi quattro corsi 
formativi previsti dal progetto. Due corsi si terranno on-line e i restanti in presenza in attività 
laboratoriali.  
Gli ambiti tematici sono: Peer educator contro la violenza sulle donne e sulla parità di genere, Uso e 
consumo consapevole degli alcolici, Laboratorio di cucina molecolare e Laboratorio di tecnica 
vivaistica, taleaggio e potatura. 
I corsi sono completamente gratuiti e con frequenza regolare per oltre 80% delle ore di lezione, 
prevedono il rilascio di un Certificato valido per l’acquisizione dei crediti scolastici in vista dell’Esame di 
Stato. 
 
Proposte formative 
 

Denominazione 
del corso 

Peer educator contro la 
violenza sulle 

donne e sulla parità di 
genere 

Uso e consumo 
consapevole degli 

alcolici 

Laboratorio di 
cucina molecolare 

Laboratorio di 
potatura, 

taleaggio e 
innesti 

Breve 
descrizione  

del corso 

L’obiettivo è la formazioni di 
allievi che possano divenire 
all'interno della scuola dei 
peer educator sulle 
tematiche della violenza sulle 
donne e le parità di genere. Si 
ritiene utile investire risorse 
per la creazione di un gruppo 
di pari che possano divenire 
dei protagonisti attivi nella 
scuola, divenendo loro stessi 
protagonisti del 
cambiamento  

L’obiettivo sarà quello 
di sensibilizzare i 
ragazzi all'uso 
consapevole degli 
alcolici e divenire, 
all'interno dell'istituto, 
dei peer educator con 
l'obiettivo di informare 
i pari 
presenti a scuola. 

La cucina molecolare 
racchiude in sé 
competenze di chimica, 
di scienza degli alimenti 
e di cucina. 
Obiettivo del corso sarà 
quello di far sì che gli 
allievi acquisiscano delle 
competenze trasversali 
utili all'apprendimento 
delle basi della tecnica di 
cucina molecolare. 

Con il presente 
modulo la scuola 
intende formare i 
ragazzi alle 
tecniche 
florovivaistiche 
della potatura, 
taleaggio e 
dell'innesto.  

Durata 30 ore on-line 30 ore on-line 30 ore in presenza 30 ore in presenza 

Sede del corso 

Il corso, stante la situazione 
pandemica, si svolgerà a 
distanza. 

Il corso, stante la 
situazione pandemica, 
si svolgerà a distanza. 

Laboratori Territoriali 
per l’Occupabilità 

Cascina Vigna 

Formatori e 
tutor 

Prof.ssa Viotti Elena 
Prof.ssa Quaceci Giuseppina 

Prof Corte Luca 
Prof.ssa Baldin Alessia 

Prof Baldissin Fabio 
Prof.ssa Ferraris Tiziana 

Prof Corbellini 
Alessandro 
Prof.ssa Xhaet 
Cristina 

Strumenti e 
materiali 

Testi, stralci di normativa, 
proposte di attività di peer 
education in aula virtuale. 

Testi, stralci di 
normativa, proposte di 
attività di peer 
education in aula 
virtuale. 

Strumentazioni e 
materiali utili per la 
creazione della cucina 
molecolare in dotazione 
presso i laboratori 

Strumentazioni e 
materiali utili per la 
creazione del 
laboratorio in 
dotazione presso 
Cascina Vigna 
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Calendario 
 

Peer educator contro la 

violenza sulle donne e 

sulla parità  

di genere 

dalle ore 14:30  

alle 17:30 

Uso e consumo 

consapevole degli 

alcolici 

dalle ore 14:30  

alle 17:30 

Laboratorio di cucina 

molecolare 

dalle ore 8:00  
alle 12:30 

tranne il primo 
incontro  

Laboratorio di 

potatura, taleggio e 

innesti 

dalle ore 8:00  

alle 12:30tranne 

l’ultimo incontro 

 Date Date Date Date 

Martedì 23 marzo  Giovedì 15 aprile Giovedì 27 maggio  

on-line 9:00-12:00 
Venerdì 4 giugno  

Martedì 30 marzo  Martedì 20aprile  Giovedì 3 giugno  Lunedì 7 giugno  

Giovedì 8 aprile  Giovedì 29aprile  Martedì 8 giugno  Mercoledì 9 giugno  

Martedì 13 aprile  Martedì4 maggio Giovedì 10 giugno  Lunedì 14 giugno  

Giovedì 22 aprile  Giovedì13 maggio Martedì 15 giugno  Mercoledì 16 giugno  

Martedì 27 aprile  Martedì 18 maggio Giovedì 17 giugno  Lunedì 21 giugno  

Giovedì 6 maggio  Giovedì 27maggio Martedì 22 giugno 
Mercoledì 23 giugno 

 9:00 – 12:00 

Martedì 11 maggio  Martedì 8 giugno   

Martedì 18 maggio  Giovedì 10 giugno   

Martedì 25 maggio  Martedì 15 giugno   

 

Si riserva la possibilità di apportare modifiche al calendario per rispettare le disposizioni previste per il 
contenimento del COVID 19 o per sopraggiunti impegni inderogabili dei docenti. 
 

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Per tutte le Sedi prof.ssa Giuseppina Quaceci giuseppina.quaceci@iisgaeaulenti.it 

Sede Centrale prof.ssa Alessia Baldin alessia.baldin@iisgaeaulenti.it 

 
Gli studenti interessati dovranno far prevenire la loro iscrizione entro giovedì 18 marzo 2021 
compilando l’apposito Modulo Google al seguente link https://forms.gle/4w2VPbGETvhEaP8s6  
È possibile iscriversi ad uno o più corsi. 
Non saranno attivati corsi con meno di 10 adesioni. Per iscrizioni superiori ai 25 candidati, verranno 
confermati unicamente i più tempestivi.   
 
 
 
        

                                                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

         Cesare Molinari                  
                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,       

                                                                                                                                                                            ex art. 3,co 2, D.Lgs. 39/93) 
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