
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P09 REALIZZAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA PRIMARIA ISORELLA

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.

Il Progetto di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo studio può contare su un importo di Euro 20.833,77 derivato dall'avanzo di
amministrazione esercizio finanziario precedente - di Euro 3.800,00 in conto competenza per finanziamento a SALDO del Comune di
ISORELLA del P.d.S. a.s.2016/2017

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.

dall'1/1/2017 al 31/12/2017

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.

PDS comune di Isorella

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.

Il progetto prevede spese pari  a   Euro 4.489,33 per cancelleria, facile consumo, materiale informatico, strumenti e materiali tecnico
specialistici  - materiale e attrezzature informatiche. materiale igienico sanitario, prestazioni professionali specifiche per formazione,
assistenza informatica, manutenzione ordinaria impianti e macchinari e le spese sostenute per i viaggi di istruzione e le visite guidate
previste inoltre per l'acquisto di  impianti e macchinari  informatici e LIM

Data 30/01/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P09/A Potenziamento lingua/matematica primaria Isorella

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

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.

E' stato creato un progetto di potenziamento di lingua e matematica per la scuola primaria e secondaria finanziato dal PDS dei comuni di
Isorella e Calvisano al quale sono stati destinati fondi per un importo di € 2000 (28h x 29€ LS scuola primaria)

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.

dall'1/1/2017 al 31/12/2017

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.

PDS comune di Isorellla

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.

incarico docenti interni

Data 30/01/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P09/B Progetto Trinity primaria Isorella cl. 4^/5^

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

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.

E' stato creato un progetto di potenziamento di lingua straniera per la scuola primaria e secondaria finanziato dal PDS dei comuni di
Isorella e Calvisano al quale sono stati destinati fondi per un importo di € 820 (20h x 40€ LS)

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.

dall'1/1/2017 al 31/12/2017

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.

PDS comune di Isorella

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.

incarico docenti interni

Data 30/01/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P10 REALIZZAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA INFANZIA ISORELLA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

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 di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo studio può contare su un importo di Euro 9.373,55 derivato dall'avanzo di
amministrazione esercizio finanziario precedente più la parte che il comune verserà entro il 2017.

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.

dall'1/1/2017 al 31/12/2017

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.

PDS comune di Isorella

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.

Il progetto prevede spese per  Materiale di facile consumo, cancelleria, strumenti specialistici e materiale igienico sanitario, informatico,
manutenzione impianti e macchinari, hardware.

Data 30/01/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P10/A Progetti 2016/17

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA PAOLA BONAZZOLI

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.

Progetto di Arte e Musica - Musica e psicomotricità

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.

dall'1/1/2017 al 31/12/2017

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.

PDS comune di Isorella

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.

incarico esperti esterni

Data 30/01/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA
PAOLA BONAZZOLI)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P11 REALIZZAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ISORELLA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

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 di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo studio può contare su un importo - di Euro 10317,69 derivato dall'avanzo di
amministrazione esercizio finanziario precedente interamente accertato per il finanziamento del P.d.S. del Comune di Isorella.

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.

dall'1/1/2017 al 31/12/2017

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.

PDS comune di Isorella

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.

Il progetto prevede spese per  - cancelleria, facile consumo, materiale informatico, - strumenti e materiali tecnico specialistici  - materiale e
attrezzature informatiche.  - materiale igienico sanitario, assistenza informatica, visite e viaggi istruzione acquisto di  impianti e
attrezzature informatiche. progetto di alimentazione e salute - progetto di educazione stradale e primo soccorso.

Data 30/01/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P11/A Potenziamento lingua/matematica secondaria Isorella

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

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.

E' stato creato un progetto di potenziamento di lingua e matematica per la scuola primaria e secondaria finanziato dal PDS dei comuni di
Isorella e Calvisano al quale sono stati destinati fondi per un importo di € 4.500 - (100h x 40€ LS 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.

dall'1/1/2017 al 31/12/2017

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.

PDS Isorella

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.

incarico docenti interni

Data 30/01/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P11/B Progetto Trinity secondaria Isorella

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

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.

E' stato creato un progetto di potenziamento di lingua straniera per la scuola primaria e secondaria finanziato dal PDS dei comuni di
Isorella e Calvisano al quale sono stati destinati fondi per un importo di € 820 (20h x 40€ LS)

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.

dall'1/1/2017 al 31/12/2017

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.

PDS comune di Isorella

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.

INCARICO DOCENTI INTERNI

Data 30/01/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P11/C Laboratorio scientifico

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

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.

progetto scientifico per la realizzazione di esperienze scientifiche in forma guidata utilizzando strumenti e attrezzature specifiche per
ciascun tema trattato

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.

01/01/2017 al 31/12/2017

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.

PDS comune di Isorella

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.

incarico esperti esterni

Data 30/01/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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