
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P01 DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE

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.

come da esercizio precedente: "Dematerializzazione  e  Digitalizzazione"  dei processi amministrativi, come da comunicazione MIUR
prot.n.8162 del 19/12/2012  Sono iscritte somme relative all'avanzo di amministrazione dell' e.f.2014 pari ad Euro 4.021,31 derivanti da:
un finanziamento di € 2.021,31 specificatamente assegnato all'Istituto, nel corso dell'e.f. 2014, dalla scuola capofila della rete Bassa
Bresciana, al quale è stata aggiunta la somma di € 2.000,00 derivante dal finanziamento assegnato dal MIUR a parziale reintegro  dei
residui attivi che l'istituto vanta nei confronti dello stato, che saranno utilizzate per l'attivazione delle azioni di dematerializzazione e
digitalizzazione degli atti con l'acquisto di software specifico.

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.

ESERCIZIO FINANZIARIO DALL'1/1/2016 AL 31/12/2016F.

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.

RIPARTIZIONE
Euro 4.021,31 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi licenze d'uso di software

Data 30/01/2016

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. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P02 PIANO OFFERTA FORMATIVA

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.

I finanziamenti assegnati saranno utilizzati per le attività che si programmeranno a favore degli alunni e delle famiglie in particolare per
quelle di orientamento scolastico degli alunni della scuola secondaria di primo grado per la scelta del successivo percorso di studi    Fondi
per l'autonomia / Pof:  è stata iscritta a bilancio la sola somma riferita all'avanzo di amministrazione di € 512,43. Eventuali finanziamenti
comunicati saranno oggetto di integrazione della risorsa finanziaria ordinaria. tuttavia la PA non prevede finanziamenti a favore dell'Offerta
Formativa ma la possibilità di aggiudicarsi i bandi proposti a soddisfare le singole esigenze scolastiche per un'attuazione concreta
specifica del P.T.O.F. d'istituto.

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.

esercizio finanaziario dall'1/1/2016 al 31/12/2016

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.

dotazione ordinaria MIUR

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 30/01/2016

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. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P02/A Lingua e Linguaggi

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 alfabetizzazione rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado nelle sedi di Calvisano ed Isorella. In rete con l'I.C.di
Carpedolo capofila dell'iniziativa. totale finanziamento USR Lombardia €. 5000 da suddividere tra le scuole della rete. L'I.C. di Calvisano
avrà a disposizione €. 2.500,00 per le attività si decide inoltre di iscrivere a bilancio € 500,00 quale risorsa per spese di cancelleria e
materiali.

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.

€ 2.500,00 + € 500 da dotazione ordinaria 2016.

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 materiali e pubblicazioni, prestazioni professionali specifiche

Data 30/01/2016

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. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P02/B Tana libera tutti

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 "Tana Libera tutti", attivato per la sensibilizzazione nei confronti delle ludopatie, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I
grado nelle sedi di Calvisano ed Isorella. In rete con il comune di Ospitaletto capofila dell'iniziativa. L'I.C. di Calvisano avrà a disposizione
€. 2.038,00 in totale per le attività. E' iscritta a bilancio la somma di € 1.019,04 già inoltrata dal comune capofile il rest6ante finanziamento
sarà oggetto di variazione.

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.

compensi personale interno

Data 30/01/2016

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. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P03 FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO

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 formazione e aggiornamento rivolto in particolare al personale ATA. Durante l'a.s. verranno svolti incontri di formazione per
l'apprendimento di competenze sui vari ambiti di lavoro della segreteria e riunioni allargate con personale di altri istituti per l'utilizzo di
nuovi programmi di segereteria digitale.

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.

anno finanziario dall'1/1/2016 al 31/12/2016

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.

Finanziamenti non vincolati €. 2.000,00 (distributori automatici)

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.

Formazione personale A.T.A.

Data 30/01/2016

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. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P03/A Cooperare per apprendere INsieme (rete di scuole)

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.

Progetto in rete per la formazione del personale docente delle scuole aderenti IC CALVISANO - IC CARPENEDOLO - IC REMEDELLO -
IC GOTTOLENGO su cooperare per apprendere INsieme  E' stata iscritta la somma di Euro 506,95 quale avanzo vincolato. Verranno
appostati nel progetto €. 2.000,00 come da comunicazione USR Lombardia. E' nelle intenzioni della progettazione una pubblicazione
dell'intervento.

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.

anno finanziario dall'1/1/2016 al 31/12/2016

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 di ammnistrazione impegno di bilancio 2014 (rete di scuole)

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.

formazione personale docente

Data 30/01/2016

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. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P03/B Curriculum Verticale

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.

Percorso formativo del personale docente sulla revisione del Curricolo verticale nell'ottica delle competenze.
L'attivita'  puo' contare su un importo di Euro 1.604,20 (€. 909,71 form. Ferraboschi infanzia + €. 694,49 form. curriculum verticale tutti gli
ordini di scuola) quale avanzo vincolato di amministrazione esercizio finanziario precedente, altri eventuali finanziamenti saranno gestiti
nell'ambito della formazione per tutti gli ordini di scuola.

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.

anno finanziario dall'1/1/2016 al 31/12/2016

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 USR Lombardia

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.

Formazione professionale specialistica

Data 30/01/2016

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. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P03/C Il Disagio Educativo degli Adulti

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 in rete per la formazione del personale docente delle scuole aderenti alla rete Bassa Bresciana improntato sulla gestione del
disagio educativo degli adulti nella gestione del disagio scolastico degli alunni nell'intento di   - mettere gli insegnanti e gli operatori
scolastici nella condizione di costrire risposte strutturate per sostenere e riattivare il dialogo educativo dei diversi ordini di scuola
individuando direzioni di lavoro, criteri e dispositivi da mettere a disposizione della scuola per accogliere e gestire situazioni
problematiche, conoscere e attivare progetti di connessione tra i servizi sul territorio per supportare azioni di supporto educativo allargato
a partire dagli Organi Collegiali,  in collegamento con i CTRH, approfondire gli aspetti didattici della personalizzazione degli
apprendimenti.

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.

anno finanziario dall'1/1/2016 al 31/12/2016

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 di amministrazione €. 1154,57 (rete di scuole con I.C. Manerbio - I.S. Capirola"

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.

formazione professionale specialistica

Data 30/01/2016

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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