
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/01 Spese di Investimento

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico M. Michieletto  e DS.G.A M. Russo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire un adeguato investimento in attrezzature informatiche per favorire una didattica digitalizzata.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo non vincolato € 18714,96

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Acquisto attrezzature informatiche

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico M. Michieletto  e
DS.G.A M. Russo)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/02 MANUTENZIONE EDIFICI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico M. Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Piccola riparazione e  manutenzione plessi.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo non vincolato € 262,87

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico M. Michieletto)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/03 APPALTO PULIZIE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto e D.S.G.A. M. Russo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire la pulizie dei locali scolastici affidati alla ditta esterna.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

gennaio - giugno 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato € 4.902,81
Dotazione ordinaria € 29.564,53

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto appalto pulizie locali della scuola dell'infanzia e scuola primaria.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto e
D.S.G.A. M. Russo)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/04 SCUOLA SICURA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Rispettare gli obblighi derivanti dal  D. lgs 81/2008 in materia di sicurezza : Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
medico competente.

Nuovo regolamento PRIVACY  2016/679 che ha introdotto la figura del Data Protection Officer o “responsabile per la protezione dei dati”
al quale spettano compiti di sorveglianza sulla corretta applicazione del Regolamento ai fini della protezione dei dati.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo non vincolato € 230,00
Dotazione ordinaria € 2.897,37

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Servizio Medico competente;
Servizio RSPP.
Servizio DPO
Servizio RLS

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto e D.S.G.A M. Russo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire un adeguato funzionamento di tutti i servizi amministrativi e generali, come sostegno al PTOF e non a specifici progetti.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo non vincolato € 2000
Dotazione ordinaria € 17.295,29
Contributo da privati - ditta distributori € 1.950
Interessi banca 0,01

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Fornitura cancelleria, toner , materiale pulizie, spese postali e bancarie.
Servizio di assistenza tecnica informatica.
Acquisto pacchetti informatici ( software e assistenza)  per servizi amministrativi.
Collabroazione plurima DSGA

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto e
D.S.G.A M. Russo)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Assicurare il funzionamento didattico come sostegno al PTOF attraverso l'acquisto di materiale didattico , assicurazione alunni, borse di
studio e sussidi allo studio.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato € 300
Avanzo non vincolato € 6.545,78
Contributo famiglie per copertura assicurativa € 6.800

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Acquisto  cancelleria e materiale didattico.
Servizio noleggio fotocopiatori.
Copertura assicurativa alunni.
Fondo di solidarietà
Materiale specialistico per alunni disabili

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/02 EX 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-244 ampliamento LAN WLAN AVVISO 9035/15

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/03  EX 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-40 Ambienti digitali AVVISO 12810/15

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire la gestione delle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione: prenotazione a musei - mostre -  parchi - teatro  e/o noleggio bus
privato.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo € 729,59
Contributo delle famiglie vincolato € 20.000,00

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Prenotazione a  musei - mostre -  parchi - teatro  e/o noleggio bus privato.
F.do solidarietà.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06/01 ATTIVITÀ' DI ORIENTAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto e docente responsabile

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Svolgere attività di orientameto per le classi della scuola secondaria  in uscita per favorire una scelta consapevole degli alunni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

settembre - dicembre 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato € 405,17 ( fondi art. 8 legge 104/2013)

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto Esperti esterni

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto e
docente responsabile)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06/02 EX 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO AVVISO 2999/17

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto si pone in continuità con un percorso di ricerca - azione su modelli efficaci di orientamento, partito un paio di anni fa in rete con
gli Istituti di secondaria di II grado e alcuni Istituti comprensivi del territorio di appartenenza. Si prevede l’attivazione contestuale di quattro
“moduli” rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Gennaio - agosto 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato - Fondi europei € 19.764,85

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratti esperti e tutor per la realizzazione di n. 4 moduli .
 Spese di gestione progetto: acquisto materiali e spese amministrative.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/01 PNSD ATELIER CREATIVI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di
riferimento.
Il laboratorio di scienze che sarà realizzato è stato pensato   come luogo di innovazione e creatività

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato ( Fondi PNSD) euro 9.105,75

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Acquisto di attrezzature informatiche e scientifiche.
Compensi per attività di progettazione e amministrativa.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/02 EX 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale AVVISO 2669/2017

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto si propone di avvicinare gli studenti ai principi della programmazione con un approccio innovativo, capace di stimolare la
creatività, la cooperazione, la mediazione. Le tematiche trattate faranno largo uso dell’informatica (coding).

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato ( Fondi europei) euro 20.328,00

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratti esperti e tutor per la realizzazione di n. 4 moduli.
Spese amministrative e acquisto materiale didattico.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/03 PNSD AZIONE #7 LABORATORI DIGITALI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Realizzazione di uno “spazio di apprendimento” innovativo, arricchendo il contenuto della didattica di risorse digitali fondate  sulla realtà
virtuale  e aumentata.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

e.f. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Fondi PNSD  Azione #7 euro 20.000

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Acquisto di attrezzature informatiche per realizzazione laboratorio innovativo.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/01 PROGETTO LETTURA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto e docente referente

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Favorire abilità sociali attraverso la lettura animata ed espressiva.
Il progetto è rivolto alle classi prime della scuola secondaria.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo non vincolato proveniente dal contributo volontario euro 2.620,27

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto esperti esterni.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto e
docente referente)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

Pag. 15 di 27



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/02 PROGETTO AREA SOCIO- AFFETTIVA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico M. Michieletto e docente referente

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Favorire conoscenze e abilità linguistiche in lingua inglese e francese, educare alle emozioni  attraverso percorsi di formazione socio-
affettivi.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato euro 1960
Avanzo non vincolato euro 9.130,45

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratti esperti esterni

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico M. Michieletto e
docente referente)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/03 PROGETTO BES ( DA, DSA, STRANIERI)

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico e docente Funzione strumentale

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Assicurare sostegno con materiale  tecnico specialistico alle specifiche attività didattiche con alunni che presentano disabilità/difficoltà.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

e.f. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo non vincolato euro 450,00

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Acquisto materiale didattico specialistico

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico e docente Funzione
strumentale)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/04 PROGETTO LINGUE STRANIERE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico e docente referente

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Potenziamento abilità linguisitche in lingua inglese, francese e spagnolo con esperti madrelingua, anche in preparazione a certificazione
specifica.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

e.f. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Contributo famiglie vincolato euro 5000

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratti esperti esterni e/o interni .

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico e docente referente)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/05 PROGETTO SPORT

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico e docente referente

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Favorire  abilità motorie e sociali attraverso lo sport di gruppo.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo non vincolato euro 500

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratti esperti esterni  con assiazioni sportive.
Acquisto materiale didattico/sportivo.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico e docente referente)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/06 EX 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/16

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Favorire un ruolo di sostegno e recupero, volto a strutturare il libero spazio-tempo degli studenti in sessioni laboratoriali di tipo culturale e
socio-affettivo, con l'obiettivo di 'restituire' ai ragazzi la Scuola come punto di aggregazione, centro ricreativo, polo educativo, proposta
culturale alternativa, offerta di adultità significativa: laboratori di canto corale, informatica, scacchi, recupero materie disciplinari, sportivi e
di sostegno alla genitorialità.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato ( Fondi europei) euro 10.532,92

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto esperti esterni, interni e tutor per la realizzazione di 8 moduli didattici.
Spese di gestione del progetto: spese amministrative e acquisto materiali didattici.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/07 EX 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-69 - Competenze di base  per la scuola dell'infanzia. AVVISO 1953/17

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto si propone di creare un cerchio virtuoso docente / genitore / bambino attraverso giochi psicomotori singoli e di gruppo.
E’ un’esperienza relazionale di natura prevalentemente emotiva e affettiva vissuta attraverso il corpo e il movimento.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato ( fondi europei) euro 9.056,91

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto esperti esterni, interni e tutor per la realizzazione di 2 moduli didattici.
Spese di gestione del progetto: spese amministrative e acquisto materiali didattici.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

Pag. 21 di 27



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/08 EX 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-193 - Competenze di base primaria - AVVISO 1953/17

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Nello specifico gli obiettivi che il progetto si pone sono:

a) Compensare lo svantaggio culturale, economico e sociale in una realtà che sta vivendo importanti fenomeni di disoccupazione,
conseguente emergenza giovanile e famigliare, disagio adolescenziale e mancanza di agenzie educative del volontariato sociale e/o
confessionale.

b) Rafforzare le competenze disciplinari di base in italiano, matematica, scienze e lingue straniere, al fine di prevenire la dispersione
scolastica in un’ottica di passaggio all’istruzione di secondo grado.

c) Perseguire integrazione e inclusione intese come costruzione di uno spazio comunitario, palestra di cittadinanza attiva, di sviluppo delle
competenze sociali e civiche, dove trovano spazio anche i percorsi per promuovere lo spirito di iniziativa e imprenditorialità e per
rinforzare la consapevolezza ed espressione culturale.

d) Promuovere collaborazioni educative/formative con istituzioni pubbliche e soggetti privati del territorio per garantire a tutti gli alunni pari
opportunità di esperienza e crescita.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

e.f. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato ( fondi europei) euro 37.146,53

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto esperti esterni, interni e tutor per la realizzazione di 8 moduli didattici.
Spese di gestione del progetto: spese amministrative e acquisto materiali didattici.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/09 EX 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68  Patrimonio culturale  4427/2017

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Si prevede l’attivazione di cinque moduli con obiettivi comuni:
• acquisizione da parte dei bambini / ragazzi di una maggiore consapevolezza di sé e del patrimonio storico, paesaggistico e culturale del
territorio in cui vivono;
• sperimentazione e acquisizione di competenze in termini di autoriflessione, problem solving e autovalutazione;
• sviluppo del senso di iniziativa e imprenditorialità;
• una maggiore conoscenza di sé, dei propri talenti/ potenzialità e aree di miglioramento per poter delineare un progetto di vita adeguato a
se stessi;
• riconoscere e superare stereotipi e pregiudizi collegati a diversità culturali;
• aumentare il benessere degli studenti durante il percorso di studio;
• ridurre il tasso di dispersione scolastica;
• promuovere un cambiamento culturale e una visione di comunità come processo continuo, sistemico e dinamico.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

e.f. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato ( fondi europei) euro 25.410

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto esperti esterni, interni e tutor per la realizzazione di 5 moduli didattici.
Spese di gestione del progetto: spese amministrative e acquisto materiali didattici.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/10 EX 10.2.5A-FSEPON-VE2018-137 FSE Competenze di cittadinanza globale AVVISO 3340/2017

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

La proposta progettuale coinvolge le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado dell’Istituto valorizzandone le specificità.
Prevede l’attivazione di n.4 moduli con obiettivi comuni:
• in linea con i traguardi previsti dal Piano di Miglioramento sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche;
• sperimentazione e acquisizione di competenze in termini di autoriflessione, problem solving e autovalutazione;
• una maggiore conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e delle aree di miglioramento per poter delineare un progetto di vita
sostenibile;
• riconoscere e superare stereotipi e pregiudizi familiari o di contesto;
• aumentare il benessere degli studenti durante il percorso di studio;
• ridurre il tasso di dispersione scolastica;
• promuovere un cambiamento culturale e una visione di orientamento come processo continuo, sistemico e dinamico.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato (Fondi europei) € 20.328

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto esperti esterni, interni e tutor per la realizzazione di 4 moduli didattici.
Spese di gestione del progetto: spese amministrative e acquisto materiali didattici.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/11 EX 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31 Cittadinanza Europea  Propedeutico AVVISO 3504/2017

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Esperti esterni provenienti dalla locale rete europea di informazione al servizio dei cittadini coinvolgeranno i ragazzi in workshop dedicati
alla conoscenza della storia, della cultura, delle istituzioni dell’U.E

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

E.F. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato (Fondi europei) € 10.164,00

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto esperti esterni, interni e tutor per la realizzazione di 2 moduli didattici.
Spese di gestione del progetto: spese amministrative e acquisto materiali didattici.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/12 EX  10.2.3B-FSEPON-VE-2018-21 Cittadinanza europea AVVISO 3504/2017

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto si pone in continuità con le numerose azioni incluse nell'area 'Lingue Straniere', parte fontamentale del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa di tutto l'Istituto comprensivo. Prevede un modulo di Cittadinanza europea e due moduli finalizzati al potenziamento
linguistico con sessioni di metodologia CLIL per francese, seconda lingua straniera già studiata dai discenti, e spagnolo per principianti
assoluti.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

e.f. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo vincolato (Fondi europei) € 18.246,00

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratto esperti esterni, interni e tutor per la realizzazione di 2 moduli didattici.
Spese di gestione del progetto: spese amministrative e acquisto materiali didattici.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Formazione e aggiornamento del personale docente e Ata sulla sicurezza attraverso percorsi di formazione specifici.
Formazione  su tematiche amministrative per il personale di segreteria.
Formazione del personale docente sulle nove tematiche del piano nazionale di formazione triennale 2016-2019 (D.M. n. 797 del
19/10/2016

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

e.f. 2019

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Avanzo non vincolato € 2.988,12
Risorse da altre Istituzione scolastiche ( Scuola Polo Ambito 17 Venezia) € 3500

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

contratti esperti esterni e/o collaborazione plurime con docenti di altre scuole.

Data 13/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005
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