Scheda di Progetto per inserimento PTOF a.s. 2017 - 2018

Tltolodelprogetto' DONNE
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/referente VERONICO
Collocazlone
[X] Cunicolare L] Extracunicolare
Costa coflrple3slvi preruntl' € 125,50
*N.8.
Prcgettista

sEcolornrniRttr,lo cneoo
CASAVOLA". MODUGNO
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il costo complessivo effettivo a consuntivo non porra essers superiote a quello presunlo.

Fonti

finanziarie

b

lnteme

(FtS)

N'studenti coinvotti

..7 L

. .....

L] Esteme: [_] aulofinamiamento L] alto specificare

Si tratta dl un prog€tto gii reallzzato nell'a.c. U201+15 Ll 201t16
[Xl Si tretta di un progetto non ancore roalizzato (almeno nell'ultimo triennio)

lJ

OtJvO

di awio del prOgettO

(necesa{te /carenze rilevate; cor inuazione di progelti pluriennali: esito prec6denli

esperienze analogh€; elc.)

- Sviluppare la disponibilita ala collaboraziono e al @nfronto.
- Sviluppare la capacitA di rielaborare in modo espressivo, collettivamente ed individualmente, brani
vocali e strumentali di diverso genere e stile.

- Realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche quali danza, teatro, arti visive.

descrizione del proqetto e sua

ancfie le

REALIZZAZIONE MUSICAL
Preparazione brani recitati, cantati, suonati (intero anno scolastico).
Preparazione semplici coreogralie (intero anno scolastico).

DGstinatari oltre aoli studenti anterni

L] docenti [_] lntemi L] Estemi: specificare
Ll docenti [_] lntemi [-l Estemi: specificare
U ATA [_] lntemi LI Estemi: specificare
[*] adulti ll Famiglie studenti LI Ex-atunni
NOt6: (indixr6 eyantuali qtreout t0 nc6rs.ri

o

comple!3ivo do.dnrtad 3^ B

per i deltinatad del proosto)

-

3^

C - 3^ D ( 72 )

.... N. totale
.... N. totale
.... N. totate
.. .. No totate

Templ di realizzazione:

progetto
prcgetto

Data inizio
Data fna

lmpegno del
N"

NOVEMBRE
MAGGIO

percorso: ffi antimeridiano

settimane:

N'giomi per

[-]

pomerftJiano

settimana:

N'ore per giomo ............

ln caso di imp€no non quantificabile secondo i suddefti parametri, speclficare:
Realizzazione durante le ore cuniculari.
Osservazioni/note:

Eventuali Gcite in orario scolastico

ll

........ LI giomata intera .......... abo qpecilicare
Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n') ................
Costi delle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
Docenti: L] lnteme (FlS) L] Esterne: [_]autofinanziamento LI altro qpecrifrcarB
Studenti: U lnteme (FlS)
Esteme: L] autofinanziamento Ll attro qpecrficare
Usciie: LI % giomala n'

-

-

ll

Atteetad / certiffcadonl ln u.clta a seguito

di

LI supoFmento scame finale
ll parbcipeziono al progetto, senza esame

Altre eventuali osservazion i

Risoee personale docente (ott]l
Tipologia poronale

al rderanb)

NOte:

AggiungierB s\reiluali righa qualora

iolssro insufficisrni

N" ore

Docenti intemi (,hdrbare per crascuno.' lgminativo del docente, numero e tiwlosia di ord:
U Aggiuntive d'insegnamento
U Fumionali all'insegnamento
[_l Aggiuntive d'insegnamento
LI Funzionali all'inseqnamento
U Aggiuntive d'insegnamento
U Funzionali all'insegnamento
Esp€rti estemi (n' . .. .. . .. . ... )
Ruolo/funzioni

Altro* (n" ............)

'specificare:
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NOtg

Risorse Personale ATA

Anivfte agiuntiye (vadiCCt{-):

ince*,li

Soao'ficara il sionificato do{'glrmtuab

Tipologia personale

o

conffii,

cort'ficazimi, odini. Htur!, sonlglianza, pulizia 6
suppo o allc altivits d'aula a di hborabrb.

tiooboi. Arto-

N" ore

DSGA

Assistentiamministrativi N"

tecnici

Assistenti
Collaboratori
Attro

scolastici

N"
N"
N"

NOtg Spodi:a6

RisolBe Strutturali

Laboratori
Palestre

Altro

signincdo d.ll'aantualo tiroloois

,fo

o

dcls

N' ore

Tipologia strutture

Aule

il

Strutul! cCamc

N"
N"

N'
N"

AUDITORIUM

Strutture esteme. con relaiivo costo

Stnrmcnff (cc. pc)

Quantita

a carico della scuole
Computer

NOte: habD @oOgE e quaitt{e &gti *uI,6,lti idtt,df

Lettori CD
Casse acustiche

tateriali (ca. cartal

Quantitd

a carico della scuola
MULTISTRATO COMPENSATO PIOPPO

VERNICE V33

12

NOte: ,,x*;sc tDotogii s

qff,ffi bt

natotiati titJiiosti

SPESSORE : 4 mm

- LARGHEZZA : 600 mm.
LUNGHEZZA : 800 mm.

(

€ 6,25
cadauno )

-

500 ml x2
€ 13,25
cadsuno )

Bianco opaco

(

N

CERNIERA PIENA PERNO FISSO
(

20mmr20mm

€ r,20

cadeuno I

Verifica su ciascun brano.
Spettacolo finale.
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