
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

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

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  derivato dall'avanzo di amministrazione €.
23.872,47 + Il finanziamento del PDS per l’a.s. 2015/16 che non è stato completamente saldato da parte del Comune di Isorella, l'importo
appostato a bilancio verrà utilizzato per le varie attivitò della scuola primaria di Isorella.
Il progetto prevede spese l'acquisto di materiale di facile consumo - cancelleria, materiale igienico sanitario, strumenti specialistici e,
informatici assistenza informatica, manutenzione impianti macchinari hardware.

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 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.

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

P09/A Progetto contributo genitori 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 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.

materiale di cancelleria

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

P10 REALIZZAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA INFANZIA ISORELLA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.sdsa 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 €.
8.548,70  Il finanziamento del PDS per l’a.s. 2015/16 non è stato completamente saldato da parte del Comune di Isorella, l'importo
appostato a bilancio verrà utilizzato per le varie attivitò della scuola dell'infanzia.
Il progetto prevede spese per l'acquisto di materiale di facile consumo - cancelleria, materiale igienico sanitario, strumenti specialistici e,
informatici assistenza informatica, manutenzione impianti macchinari hardware.

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'1/11/2016 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 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.

Data 30/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.sdsa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

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

Pag. 3 di 10



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P10/A Laboratorio YOGA

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.

I Progetti attivati dalla scuola dell'infanzia di sorella sono definiti per età e gruppi di alunni. In particolare verrà attivato un corso di
avvicinamento alla pratica Yoga ed altri laboratori condotti dal personale interno.

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.

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.

Data 30/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.sdsa 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

P10/B Progetto contributo genitori 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 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

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 15.856,41 derivato dall'avanzo di
amministrazione esercizio finanziario precedente e €. 4.100,00 a saldo del finanziamento da parte del Comune di Isorella.   Il
finanziamento del progetto sarà utilizzato per gli acquisti di: per materiale di facile consumo - cancelleria - materiale igienico sanitario, per
prestazioni professionali specialistiche ecc.

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 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.

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

P11/A Con gli occhi di un'altro

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 creare un clima relazionale in grado di favorire negli studenti sia condizioni di benessere
generale che un miglior apprendimento delle informazioni fornite e delle esperienze condivise, proponendo esperienze di benessere
relazionale dove sperimentare anche momenti diversificati di convivenza, confronto e scambio, fornire informazioni corrette sulle sostanze
lecite ed illecite, favorire il confronto su vissuti e sulle prefigurazioni legate al rapporto col mondo degli adulti e con gli stili di vita possibili.
La struttura del percorso dovrà essere di tipo attivo, tendente cioè a favorire la creazione di un clima di fiducia valorizzante e facilitante
l’espressione del sé, perché l’apprendimento si realizzi a livello cognitivo-emozionale, cercando di adattare la proposta formativa ai
partecipanti

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 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 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.

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

P11/B Laboratorio scientifico

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

la 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 di laboratorio con esperimenti e osservazioni sistematiche,
l’osservazione dei fenomeni naturali, la formulazione di ipotesi, la misurazione e rappresentazione grafica dei dati ottenuti, la
comprensione dei fenomeni e la loro spiegazione scientifica, attraverso il metodo sperimentale, utilizzando strumenti ed attrezzature
specifiche per ogni tematica trattata.

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 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.

prestazioni professionali specialistiche

Data 30/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(la 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

P11/C Educazione stradale Primo soccorso

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.

l progetto previsto per gli alunni di delle classi 1^ e 2^ della secondaria di I grado di Isorella intende far acquisire conoscenze sul codice
della strada, segnaletica, norme di sicurezza e norme riferite alla circolazione stradale,  - acquisire comportamenti corretti quali utenti della
strada,  - valutare le diverse siuazioni di traffico, individuare i possibili rischi per saperli evitare con comportamenti adeguati,  saper
individuare e applicare le norme del codice stradale.

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 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.

altre consulenze

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

P11/D Progetto contributo genitori secondaria 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 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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