
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P04 REALIZZAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA PRIMARIA CALVISANO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIRGENTE 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  derivato dall'avanzo di amministrazione €.
15.304,84.  Il finanziamento del PDS per l’a.s. 2015/16 è stato completamente saldato da parte del Comune di Calvisano nel mese di
dicembre, l'importo appostato a bilancio verrà utilizzato per le varie attivitò della scuola primaria di Calvisano.
Il progetto prevede spese pari a Euro 8.684,34 per l'ìacquisto di materiale di facile consumo - cancelleria, materiale igienico sanitario,
strumenti specialistici e, informatici assistenza informatica, manutenzione impianti macchinari hardware.
€. 6.620,50 verranno utilizzati per prestazioni professionali e specialistiche per i progetti A/B/C/D  (progetti
Lobaccaro/Burlini/Pasinetti/Caldognetto),

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.

dal mese di febbraio 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.

PDS COMUNE DI CALVISANO + CONTRIBUTO GENITORI

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.

Manutenzione assistenza informatica

Data 30/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIRGENTE 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

P04/A Laboratorio Musicale cl. 1^

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.

attività musicale nelle classi prime A – B – C della scuola Primaria di Calvisano, 30 ore (10 per ogni classe) comprese verifiche e attività di
conoscenza delle classi, incontri con i docenti di classe, lezione riassuntiva aperta ai genitori.
Il percorso didattico è da attuare con lezioni collettive, laboratoriali, privilegiando attività di gioco-musica, e secondo le tecniche e i principi
elaborati nelle diverse teorie della didattica musicale (Orff, Gordon, Aucher) e utilizzo della voce cantata e parlata con sillabe neutre e con
testi in italiano oppure in lingua straniera e utilizzo dello strumentario Orff, diamoniche, strumenti etnici e uso di stoffe, veli, nastri per le
attività di musica e 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.

dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 DI CALVISANO

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.

PRESTAZIONE PEOFESSIONALE 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

P04/B Laboratorio Musica e movimento cl. 2^-3^

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 per attività musicale nelle classi seconde e terze A – B – C (sei classi) della scuola Primaria di Calvisano, il percorso
preventivato, di 36 ore (sei per ogni classe) più una lezione gratuita aperta alle famiglie.
Il percorso didattico è da attuare attraverso danze, filastrocche, canzoni (adatte alla estenzione tonale dei bambini dai 6 ai 10 anni), attività
motorio-musicali, utilizzo di strumenti percussivi, i suoni del corpo, i suoni della città e dell’ambiente.

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.

dal  mese di febbraio al termine delle lezioni

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 CALVISANO

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.

PRESTAZIONI 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

P04/C Laboratorio cantiere musicale cl. 4^

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 per attività musicale nelle classi quarte A – B – C (tre classi) della scuola Primaria di Calvisano, il percorso preventivato, di 30 ore
(indicativamente 10 per ogni classe) comprese verifiche e attività di conoscenza delle classi, incontri con i docenti di classe, lezione
riassuntiva aperta ai genitori.
Il percorso didattico è da attuare con strumenti convenzionali e non, utilizzando repertori musicali provenienti da paesi con culture e
tradizioni diverse e modalità didattiche atte al coinvolgimento della intera classe, contemporaneamente. Si dovranno sviluppare nuove
capacità espressive musicali (strumentali e canore), attraverso attività corali e la produzione di eventi ritmici e vocali applicando schemi
musicalmente strutturati, introducendo anche alcuni elementi della notazione convenzionale, e arrivando alla percezione dell’altezza del
suono attraverso la riproduzione vocale per imitazione, in estensione di 4-5 note

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.

dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 CALVISANO

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.

PRESTAZIONE 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

P04/D Laboratorio affettività cl. 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.

classi quinte A – B – C – D (quattro classi) della scuola Primaria di Calvisano, percorso preventivato, di 16 ore (indicativamente 3 per ogni
classe più progettazione e presentazione progetto ai genitori: 1 ulteriore ora per classe).
Il percorso formativo tende a far riconoscere l’identità sessuale propria e altrui in modo consapevole, superando le banalizzazioni e
favorendo atteggiamenti di ascolto e relazione positiva con gli altri da sé, e la conoscenza e l’accettazione dei cambiamenti fisici e
psicologici del corpo che sta crescendo, introducendo alla relazione tra coetanei e adulti e portando alla conoscenza dei ruoli maschio-
femmina e delle diverse situazioni dei loro rapporti nella storia dell’umanità.

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 CALVISANO

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.

Prestazione 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

P05 REALIZZAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA PRIMARIA VIADANA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli Prestazione

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 4.268,587 derivato dall'avanzo di
amministrazione esercizio finanziario precedente quale saldo del finanziamento da parte del Comune di Calvisano.
Il progetto prevede spese per Materiale di facile consumo - cancelleria - materiale igienico sanitario, manutenzione impianti e macchinari -
hardware, utenze e canoni, materiale tecnico specialistico.

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'1/1/2016 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.

PDS COMUNE DI CALVISANO

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 Prestazione)

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

P05/A Progetto contributo genitori primaria Viadana

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 contributo genitori verrà utilizzato per progetti / acquisti in accordo con i docenti

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.

tutto l'anno scolastico

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 VOLONTARIO GENITORI

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 Prestazione)

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

P06 REALIZZAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CALVISANO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli Prestazione

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 9.389,37 derivato dall'avanzo di
amministrazione esercizio finanziario precedente quale saldo del finanziamento da parte del Comune di Calvisano.
I finanziamento del progetto sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo - cancelleria - materiale igienico sanitario ed inoltre
per l’acquisto di strumenti musicali per i quali il comune ha espressamente finanziato €. 1.000,00.

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 Calvisano

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.

Prestazione professionale specialistica

Data 30/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli Prestazione)

ISTITUTO COMPRENSIVO

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

Pag. 8 di 22



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P06/A Laboratorio indirizzo musicale

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.

Implementare le attrezzature utilizzate dagli alunni dell'indirizzo musicale attuato dalla sacuola secondaria di Calvisano attraverso
l'acquisto di un pianoforte (precedentemente in affitto da alcuni anni) estrumentario di amplificazione

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 Calvisano

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.

Prestazione 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

P06/B Laboratorio botanico

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 percorso formativo del progetto tende a stimolare, attraverso attività manuali e pratiche, una assunzione di consapevolezza nei confronti
dell'ambiente inteso come habitat di vita.
osservazione e riconoscimento delle specie arboree autoctone.

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 del comune di Calvisano

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.

Prestazione 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

P06/C Progetto Madrelingua

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 nelle classi seconde e terze A – B – C (sei classi) della scuola Secondaria di Calvisano, si chiede la disponibilità tra i docenti
interni dell’I.C ad attivare il percorso preventivato, di 24 ore (4 per ogni classe).
Il percorso formativo tende a stimolare l’interesse e la curiosità verso la lingua inglese e la sua cultura, guidando gli alunni a prendere
parte attiva in una comunicazione orale e potenziare le capacità di ascoltare e comprendere messaggi orali espressi in lingua inglese
nonché ampliare il relativo lessico.

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 del comune di Calvisano

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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

P06/D Progetto contributo genitori secondaria Calvisano

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 contributo genitori verrà utilizzato per progetti / acquisti in accordo con i docenti

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.

TUTTO L'ANNO SCOLASTICO

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 VOLONTARIO GENITORI

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

P06/E Progetto Grana Padano

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 intende attivare un percorso formativo per educare ad una ocrretta alimentazione, sviluppare una cultura del cibo, favorendo la
conoscenza dei prodotti locali. Stimolare competenza e una conoscenza epensiero critocop rispetto alle scelte da praticare.

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 del comune di Calvisano

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.

Prestazione 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

P07 REALIZZAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA INFANZIA VIADANA DI CALVISANO

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 2.920,54 derivato dall'avanzo di
amministrazione esercizio finanziario precedente    Il progetto prevede spese per Materiale di facile consumo,cancelleria, materiali,
strumenti specialistici e materiale igienico sanitario, informatico.

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.

PDS DEL COMUNE DI CALVISANO

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

P07/A Musica e movimento nella scuola dell'infanzia

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 attività musicale nella scuola dell’infanzia di Viadana, gruppo dei quattro anni, il percorso preventivato, di 8 ore e performance
finale da presentare ai genitori.
Il percorso didattico è da attuare attraverso una attività ludica atta ad aiutare la coordinazione motoria e permettere l’incontro con gli altri,
integrare la percezione razionale con quella corporea. Inoltre il percorso deve essere veicolo di socializzazione e partecipazione,
utilizzando danze, filastrocche, girotondi, canzoni (adatte alla estensione tonale dei bambini), giochi motorio-musicali, esplorazione di
strumenti percussivi, osservazione ed esecuzione dei suoni del corpo.

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 del comune di Calvisano

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.

Prestazione 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

P07/B Laboratorio danza da tutto il mondo

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 prevede un  percorso didattico è da attuare attraverso una attività ludica atta ad aiutare la coordinazione motoria e permettere
l’incontro con gli altri, integrare la percezione razionale con quella corporea, attraverso la conoscenza di musiche di altri paesi.

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 dal comune di Calvisano

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.

Prestazione 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

P07/C progetto movimenti in gioco

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 prevede un  percorso didattico è da attuare attraverso una attività ludica atta ad aiutare la coordinazione motoria e permettere
l’incontro con gli altri, integrare la percezione razionale con quella corporea, adeguato alle esigente dei singoli gruppi distinti per età.

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.

Dal mese di febbraio al termine delle lezioni

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 del comune di Calvisano

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.

Prestazione 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

P07/D Progetto contributo genitori infanzia Viadana

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 contributo genitori verrà utilizzato per progetti / acquisti in accordo con i docenti

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.

tutto l'anno scolastico

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 volontario genitori

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

P08 REALIZZAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA INFANZIA MEZZANE DI CALVISANO

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 2.920,54 derivato dall'avanzo di
amministrazione esercizio finanziario precedente    Il progetto prevede spese per Materiale di facile consumo,cancelleria, materiali,
strumenti specialistici e materiale igienico sanitario, informatico.

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.

PDS del comune di Calvisano

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

P08/A Progetto Un libro per amico

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 per campi di esperienze tematiche:
- costruire e rafforzare le capacità d'ascolto
- sollecitare il piacere alla lettura
- comunicare e comprendere i contenuti di storie e racconti
- apprendere e rispettare le regole d'uso del materiale librario.

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.

dal mese di febbraio alla fine dell'anno scolastico

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 del comune di Calvisano

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

P08/B progetto Ti racconto la mia storia

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.

Documentazione delle esperienze e delle attività ritenute più significative, svolte durante l'ano, attraverso la produzione di slides da
presentare alle famiglie.
Creare una memoria storica di progetti ed esperienze significative.

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.

Durante tutto l'anno scolastico

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 del comune di Calvisano

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

P08/C Progetto contributo genitori infanzia Mezzane

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 contributo genitori verrà utilizzato per progetti / acquisti in accordo con i docenti

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.

tutto l'anno scolastico

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 volontario genitori

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

Pag. 22 di 22


