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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19773 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Imparo anche a nuotare € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico A scuola di nuoto € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico A scuola di Beach Volley € 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro Parole e colori € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Chi ben comincia ... 1 € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Chi ben comincia ... 2 € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Chi ben comincia ... 3 € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Fiabe in giardino € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto A SCUOLA OLTRE .... LA SCUOLA

Descrizione progetto Il progetto vuol essere un percorso di
accompagnamento degli studenti più fragili,
includendo tra questi anche quelli con
Bisogni Educativi Speciali, che attivi
potenzialità, interessi, pratiche di
socializzazione e recupero delle
competenze di base.Le attività previste si
snoderanno dalla primavera, interesseranno
l'estate e si concluderanno nel mese di
settembre in concomitanza col rientro a
scuola.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La realta' socio-economica di provenienza dei minori a rischi dispersione è caratterizzata da
disoccupazione, sottoccupazione, lavoro sommerso, basso livello di scolarità dell’80% delle famiglia,
scarsa attenzione nei confronti delle attività scolastiche da paret dei genitori e/o impossibilità a seguire i
figli nelle stesse. Tali caratteristiche si accompagnano talvolta alla rottura del nucleo familiare di
provenienza del bambino/ragazzo, con famiglie monoparentali o costituzione di nuovi nuclei con figli
provenienti da altre unioni.

Tale situazione si riflette spesso sui minori, che mancano di un adeguato supporto nel processo di
crescita, dal momento che molti genitori sono impegnati nell'affannosa ricerca quotidiana di mezzi di
sussistenza. Questa precarietà impedisce loro di essere un saldo punto di riferimento per i figli. Se a
questo si aggiunge la rottura del legame matrimoniale o di convivenza è comprensibile il disagio sempre
più diffuso nei minori che, sin dalla più tenera età, mancano di saldi punti di riferimento, sviluppando
come conseguenza difficoltà riferite alla sfera psico–relazionale. 

E' noto, infatti, quanto lo sviluppo psicomotorio e cognitivo dipendano da una “intelligenza emozionale”
ben vissuta nell’ambito famigliare. Qualora manchi tale condizione si manifestano difficoltà di
attenzione, concentrazione, memoria, che incidono pesantemente su tutti gli apprendimenti disciplinari. 

 

Tali problematiche si rendono evidenti già nella scuola dell'infanzia; confuse, a volte, anche con tipologie
di DSA e ADHD nella scuola primaria; e, se irrisolte, nella Scuola Secondaria di 1° grado si manifestano
come problemi comportamentali, fenomeni di basso rendimento scolastico, e successive ripetenze,
evasione e/o abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione, alimentando in tal modo l’area
del disagio scolastico.
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Verranno perseguite le seguenti finalità:

- la scuola come percorso, dall’apprendimento scolastico all’apprendimento come stile di vita;

- l’importanza degli apprendimenti, in relazione al vivere con un certo stile in un gruppo – la classe –
certamente eterogeneo (importanza delle relazioni); 

- la maturazione della capacità di vivere le difficoltà e farne punti di forza;

- la fiducia nella scuola come ambiente in cui si impara a 'vivere';

 

- la maturazione delle competenze nella pluralità degli individui, con le loro storie, i loro caratteri ecc., la
pluralità dei docenti/insegnanti e il riconoscimento delle differenze di genere.

 

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Bambini con difficoltà comunicative e linguistiche, in sospetto DSA e ADHD della Scuola Primaria; alunni
della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado che manifestano problemi comportamentali, basso
rendimento scolastico e disaffezione alle attività didattiche più tradizionali.

Le tipologie descritte rientrano tutte nella vasta area del disagio, che alimenta la dispersione scolastica.
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  1. Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 2.costituire un momento
qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto; 3. costituire un momento qualificante per la
prevenzione del disagio evolutivo; 4.costituire un momento qualificante per la prevenzione del disagio e
dell’abbandono scolastico.  

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le attività si svolgeranno in tempi in cui è prevista la presenza dei collaboratori (mesi di maggio, giugno,
settembre)scolastici o in ambienti non scolastici (piscina, spiaggia).
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Tre sono gli assi di intervento sui quali muove il Progetto:

1. Didattica laboratoriale; 

2. potenziamento della psico-motricità e delle attività sportive per lo sviluppo della socializzazione, della
capacità attentiva e della coordinazione, le cui carenze sono la base dell'insorgenza di problemi di
apprendimento;

3. sviluppo, attraverso il potenziamento delle competenze di base, anche trasversali, dell’orizzonte
culturale in cui si muovono bambini/ragazzi, legato oggi esclusivamente alla presenza pervasiva dei
mass-media.

Strategie didattico-metodologiche da attuare per la realizzazione del progetto.

Il metodo basilare che sarà applicato è rappresentato dall’operatività.

Saranno privilegiate metodologie di tipo ludico e comunicativo, impostate sulle relazioni alunno/alunno e
alunni/docenti. 

Si privilegeranno le attività nel piccolo e medio gruppo, per incentivare la motivazione
all’apprendimento. 

 

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le priorità indicate nel RAV e inserite nel PTOF sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni, in
funzione anche di un proficuo proseguimento nei percorsi di istruzione del secondo ciclo, senza
tralascaire l'acquisizione di adeguate competenze di cittadinanza.

Inoltre, il Progetto si integra perfettamente con i progetti del PTOF, riferiti al recupero delle competenze di base, al
potenziamento delle competenze motorie e al potenziamento dell'inclusione scolastica.
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'A.S.D. Volley di Manfredonia, federata F.I.P.A.V., fornirà un supporto per la realizzazione del 'Beach Volley
Camp'.

L'A.S.D. Olimpia di Manfredonia, esperta in corsi di nuoto estivi per bambini e ragazzi con istruttori F.I.N., fornirà il
suo supporto per i due moduli 'Imparo anche a nuotare' e 'A scuola di nuoto'.

Lo studio di Psicologia e Riabilitazione 'Psicologica Azione' che da anni si occupa di Disturbo Specifico
dell'Apprendimento, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, nonché
difficoltà connesse a problematiche emozionali e motivazionali, fornirà il suo supporto per il Modulo 'Fiabe in
giardino', laboratorio linguistico, per la prevenzione e/o il recupero precoce di Disturbi Specifici di
Apprendimento.

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  1.Moduli sportivi in ambienti non scolastici; 2.Attività che coinvolgono i ragazzi anche nei mesi estivi; 3.Didattica
esclusivamente laboratoriale 4.Prevenzione e trattamento precoce DSA.  

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Sul piano quali-quantitativo il risultato fondamentale che si intende raggiungere è relativo a: 1.riduzione
significativa degli indicatori della dispersione (frequenze discontinue, basso rendimento, disaffezione alle attività
scolastiche); 2. innalzamento delle competenze di base sia disciplinari che trasversali;, 3. conseguimento di
competenze riconducibili ai Piani di studio personalizzati programmati.  

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

Corsi di recupero -
Scuola Secondaria -
recupero delle
competenze di base

Sì 16 http://www.comprens
ivoperottorsini.altervi
sta.org
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

Giochi Sportivi
Studenteschi -
Scuola Secondaria -
Sviluppo delle abilità
motorie

Sì 17 http://www.comprens
ivoperottorsini.altervi
sta.org

INCLUSIVA....MENT
E - Percorsi di
inclusione
partecipata per
alunni BES con
attività didattiche
specifiche e sportive

No 2015/2016 http://www.comprens
ivoperottorsini.altervi
sta.org

Laboratorio
Carnevale - Scuola
Primaria -
Laboratorio artistico-
manipolativo per la
creazione di costumi
nel solco della
tradizione del
Carnevale

Sì 17 http://www.comprens
ivoperottorsini.altervi
sta.org

Sport di classe -
Scuola Primaria -
alfabetizzazione
motoria

Sì 17 http://www.comprens
ivoperottorsini.altervi
sta.org

Sportello Psico-
pedagogico - Scuola
Primaria - per la
rilevazione precoce
dei D.S.A. e la
predisposizione di
percorsi didattici
personalizzati

Sì 16 http://www.comprens
ivoperottorsini.altervi
sta.org

Sportello di ascolto -
Scuola Secondaria -
Ascolto e
orientamento per
alunni e genitori su
problematiche
relative al disagio

Sì 17 http://www.comprens
ivoperottorsini.altervi
sta.org

Torneo di Pallavolo -
Scuola Secondaria -
Competizione nelle
regole

Sì 17 http://www.comprens
ivoperottorsini.altervi
sta.org

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

Realizzazione di un’attività “A
scuola di Nuoto” rivolto ad un
gruppo di 20 ragazzi della Scuola
Secondaria di 1° Grado “Perotto”
e di un’attività “Imparo a nuotare”
rivolto ad un gruppo di 20 bambini
delle classi quinte della Scuola
Primaria “Orsini”, al fine di
educare attraverso l’acqua,
contribuendo ad uno sviluppo
equilibrato della personalità e del
fisico del bambino/ragazzo e di
favorire l’apprendimento delle
nuotate, dei tuffi e delle virate per
un eventuale avviamento a questo
sport.

1 Associazione
Dilettantistica
OLIMPIA SPORT

Sì

Studio professionale di Psicologia
e Riabilitazione
“PSICOLOGICAZIONE” ai fini
della realizzazione di un un
laboratorio linguistico, finalizzato
alla prevenzione e/o cura • dei
disturbi di linguaggio • dei disturbi
di letto-scrittura.

1 Studio di psicologia e
riabilitazione
PSICOLOGICAZIONE

Sì

Realizzazione di un Beach Volley
Camp da svolgersi nella seconda
metà di guigno 2017 in ambiente
spscifico (spiaggia) al fine di
sviluppare le capacità
oculo–manuali, la prontezza e la
reattività, le capacità coordinative e
condizionali: forza, resistenza alla
forza, resistenza aerobica e
coordinazione oculo–manuale, la
concentrazione e la cooperazione
con il proprio compagno di
squadra, la perseveranza, il
coraggio e la volontà di vincere gli
schemi.

1 A.S.D. Volley
Manfredonia

4266
/A16d

20/10/20
16

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Imparo anche a nuotare € 5.682,00

A scuola di nuoto € 5.682,00

A scuola di Beach Volley € 5.682,00

Parole e colori € 5.682,00

Chi ben comincia ... 1 € 5.682,00

Chi ben comincia ... 2 € 5.682,00
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

Chi ben comincia ... 3 € 5.082,00

Fiabe in giardino € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Imparo anche a nuotare

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparo anche a nuotare

Descrizione modulo Il modulo si pone come obiettivo quello di
portare un gruppo di 20 bambini
frequentanti le classi quinte della Scuola
Primaria ad affrontare il nuoto come
disciplina sportiva in un ambiente specifico
(piscina)

Data inizio prevista 01/06/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo FGEE863019

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparo anche a nuotare
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: A scuola di nuoto

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola di nuoto

Descrizione modulo Il modulo si pone come obiettivo quello di
portare un gruppo di 20 ragazzi frequentanti
la Scuola Secondaria ad affrontare il nuoto
come disciplina sportiva in un ambiente
specifico (piscina).

Data inizio prevista 01/06/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo FGMM863018

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola di nuoto
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: A scuola di Beach Volley

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola di Beach Volley

Descrizione modulo Corso di Beach volley in ambiente specifico
(spiaggia)

Data inizio prevista 01/06/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo FGMM863018

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola di Beach Volley
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Parole e colori

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole e colori

Descrizione modulo Rivolto ad un gruppo di bambini delle classi
terze della Scuola Primaria, il modulo si
svolgerà con le modalità di Laboratorio
Teatrale per la realizzazione di un Musical
in lingua straniera.

Data inizio prevista 20/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo FGEE863019

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole e colori
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Chi ben comincia ... 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Chi ben comincia ... 1

Descrizione modulo Percorso di consolidamento in italiano,
rivolto ad un gruppo di alunni delle classi
seconde della Scuola Secondaria, ammessi
alla classe successiva in presenza di un
mancato raggiungimento delle competenze
di base.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FGMM863018
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Scuola PEROTTO-ORSINI (FGIC863007)

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Chi ben comincia ... 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Chi ben comincia ... 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Chi ben comincia ... 2

Descrizione modulo Percorso di consolidamento in matematica,
rivolto ad un gruppo di alunni delle classi
seconde della Scuola Secondaria, ammessi
alla classe successiva in presenza di un
mancato raggiungimento delle competenze
di base.

Data inizio prevista 01/09/2017
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Data fine prevista 30/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FGMM863018

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Chi ben comincia ... 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Chi ben comincia ... 3

Dettagli modulo

Titolo modulo Chi ben comincia ... 3
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Descrizione modulo Percorso di consolidamento in lingua
inglese, rivolto ad un gruppo di alunni delle
classi seconde della Scuola Secondaria,
ammessi alla classe successiva in presenza
di un mancato raggiungimento delle
competenze di base.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FGMM863018

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Chi ben comincia ... 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Fiabe in giardino
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Dettagli modulo

Titolo modulo Fiabe in giardino

Descrizione modulo Rivolto ad un gruppo di bimbi delle classi
prime e seconde della Scuola Primaria, il
modulo verrà organizzato come laboratorio
linguistico, per la prevenzione e/o il
recupero precoce di Disturbi Specifici di
Apprendimento.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 15/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FGEE863019

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Laboratorio che prevede l’impiego di
metodologie didattiche partecipative e di
strategie psicoeducative

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fiabe in giardino
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19773)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Imparo anche a nuotare

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: A scuola di nuoto

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: A scuola di Beach Volley

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Parole e
colori

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Chi ben comincia ... 1

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Chi ben comincia ... 2

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Chi ben comincia ... 3

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Fiabe in giardino

€ 5.682,00

Totale Progetto "A SCUOLA OLTRE
.... LA SCUOLA"

€ 44.856,00

TOTALE PIANO € 44.856,00 € 45.000,00
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