
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P12 VIAGGI ISTRUZIONE

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.

Questo progetto prevede l'organizzazione e il finanziamento delle visite guidate e viaggi di istruzione per l'a.s. 2015/2016
La somma di Euro 40,53 iscritta e derivata dall'avanzo di amministrazione esercizio finanziario precedente e sarà implementata  nel corso
dell'anno con somme vincolate alla destinazione d'uso al pagamento  nel corso dell'anno delle visite e dei viaggi  di istruzione
programmati nell'anno scolastico secondo il piano gite deliberato dal collegio docenti e dal Consiglio di Istituto.    Verrà inoltre utilizzato a
coprire eventuali  quote di partecipazione di alunni in situazione di comprovata indigenza economica, come previsto dal Regolamento di
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.

L'esercizio finanziario 2015 ha una durata di mesi 12  dall' 01/01/2015 al 31/12/2015

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.

Versamenti genitori con vincolo di destinazione

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.

acquisizione di servizi di trasporto pubblico e privato

Data 30/01/2016
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