PROPOSTA DI PROGETTO PRESENTATA DA …...................................
Titolo
Tipologia: distinzione tra progetti che si articolano in fasi diverse e successive da iniziative che si concludono nel
breve periodo
Macro progetto tradizionale, rivolto potenzialmente a tutti gli studenti
Progetto valido ai fini PCTO – ex ASL
Iniziative per più classi o per gruppi interclasse
Iniziative per classi singole

□
□
□
□

(indicare con una X la voce che interessa)

Area di intervento: classificazione secondo gli obiettivi formativi L107, art.1,c.7
Potenziamento delle competenze linguistiche
□
Potenziamento competenze matematico-logiche e scientifiche
□
Potenziamento competenze musicali, artistiche, cinematografiche e visive
□
Cittadinanza attiva e democratica, comportamenti responsabili e solidali; educazione alla legalità,
alla sostenibilità
□
Salute alimentazione sport, prevenzione del disagio
□
Sviluppo delle competenze digitali
□
La scuola e il territorio: storia , culture, memoria
□
Percorsi per il successo formativo degli studenti
□
Contrasto della dispersione scolastica
□
Integrazione, inclusione
□
Recupero degli apprendimenti
□
Valorizzazione dell’eccellenza
□
(indicare con una X la voce che interessa)

Responsabile progetto
Descrizione sintetica
Modalità di svolgimento
Indicare sinteticamente il modo in cui si svolgerà l'attività, gli obiettivi specifici, la ricaduta didattica, gli
eventuali materiali prodotti... Descrizione e Modalità si possono anche unificare in un'unica voce
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Destinatari
Indicare le classi e/o i gruppi classe o interclasse, il numero ipotetico degli studenti a cui si rivolge e ogni altra
informazione utile a individuare a chi si rivolge il progetto

Tempi
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, il numero di ore previsto, in quale fascia oraria dovrebbe
svolgersi (curricolare, extracurricolare, misto)

Impegno del personale docente
Indicare i docenti impegnati e per ciascun docente quante ore saranno dedicate all'insegnamento frontale e quante
ore saranno necessarie per la progettazione, il coordinamento e ogni altro aspetto logistico-prganizzativo
Docenti interni

Ore di insegnamento frontale

Ore non frontali

Totale

Impegno del personale scolastico
Personale
Referente amministrativo
Collaboratore scolastico
Tecnico di laboratorio

Numero di ore di impiego

Note

Spese da sostenere
Indicare gli acquisti: libri, cancelleria, fotocopie, carta, strumenti tecnico/scientifici che si prevede di dover
acquistare

Eventuali finanziamenti esterni
Indicare eventuali partner esterni e le modalità di partecipazione al progeto economiche o di altro genere

Logistica e strumentazione
Indicare le risorse logistiche (aule, laboratori, aula magna che vanno prenotate) e la strumentazione già in
possesso della scuola che si prevede di utilizzare.

Rapporti con le istituzioni
Indicare le istituzioni e le associazioni che si prevede siano coinvolte nel progetto

Data
Firma del responsabile del progetto
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Visto,
approvato dal Consiglio di Classe......................in data..................inserito nel P.O.F. 2019-2021
compatibilità finanziaria...............verificato dal DSGA
data................. ............................................firma..........................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
…........................................................
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