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Titolo dol progoilo

" FANTASh'

Prosottiit rrefrrtenb

VERONICO

Collocezione

ffi Cunicolare [_] Extracunicolare

I

I -fi- 2017

Co3ti complolsivi ptosunf' € 0 (zero) il. B. ll mabrlalo occo.runto a carlco dolla Scuola
rtosro utlizzdo per h realtszazlono doll'albo progetto PTOF a. s. 20{7-2018 " DONNE ".
'N.B- ll costo mmplessivo etrefrivo a consuntivo rpn potre essel,e suryiorc a quello presunto.

X

Fonti ffnanziarie

L]

C

lnteme (FlS) N" studenti coinvotti .. (9..............
Esteme:
autofinanziamento [_] altro spec/lcarc

ll

ll

Si tratt da un progctto gii rcallzzato nell'a.s. |-l2O1+15 U 2015-16
[X] Si tratta di un progotto non ancora rc.lizzato (almeno nell'ultimo triennio)

totivo dl awlo del progotto

lnecass a /carBnze ril€vaie; co.$nuazion6 di progefi pluriennati; esilo procsderni

esperienzo analoghe: elc.)

- Sviluppare la disponitilita alla collaborazione e al confronto.

- Sviluppare la capacitA di rielaborare in modo espressivo, collettivamente ed individualmente, brani
vocali e strumentali di diveBo genere e stile.
- Realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche quali danza, teatro, arti visive.

Breve
del
REALIZZAZIONE MUSICAL

ancrre le

Preparazione brani recitati, cantati, suonati (inlero anno scolastico).
Preparazione semplici coreografie (intero anno scolastico),

Destinatari oltre aoli studenti intsrni

l|

docenti

[_t docenti

[-lATA
[_] adulti

lntemi [_] Estemi: specificare
LI lntemi ll Estemi: specificare
[_] lntemi [_t Estemi: specificare
[_] Famiglie siudenti [_] Ex-alunni
[_l

NOte: ftrdicar! o€otu.li qlrtorllrld

No

noca3seri per i dr.tinaian del

complerslvo degtnateri

l^ B - l^

C

prog6o)

- l^ D ( 68 )
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Tempi di rcalizzazione:

progetto
progeto

Data inizlo
Data fine

lmpegno del

N'

NOVEMBRE
MAGGIO

percorso: ffi antimeridiano L] pomeridiano

seltimane:

settimana:

N" giomi per

N" ore per giomo ...........-

ln caso di impegno non quantificabile secondo i suddetti parametri, specificare:
Realizzazione durante le ore cuniculari.
Osservazioni/note:

Evontuali uscite in orario scolastico
Uscite: L] tA giomala no ........ L] giomata intera
Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n') . .. ... . . . . .. .. . .

..........

lt

altro qpeci;licare

Costi delle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
Docenti:
lnteme (FlS) L] Esteme: Lleutofinanziamento
Studenti: U lnteme (FlS) [_l Esleme:
autofinanziamento

-

ll

-

ll

lt

Atlestat / certificazloni in Gclta

a seguito

di

altro qpecrfficare
Ll alho qpecificare

Ll luporamento oaame finale

U

pertacipazione al plogedto, senza esame

Altre eventuala osseruazioni

Risorse personale doconte (oltr

D

at rofrrante)

Nole:

Aggiunger6 ercntuali rirh6 qualora fussero insuficiG.tti

Tipologia perconale
N" ore
,enti intemi (idicare per ciascuno: nominativo del docente, numero e tipotogia di orel

ll

LI
L]
L]

ll
Esperti estemi (n' ...

Altro' (n"

[-l
..

.....

..

)

Aggiuntive
Funzionali
Aggiuntive
Furzionali
Aggiuntive
Funzionali

Ruoloffunzioni
"specif,care:

d'insegnamento
all'inseqnamento
d'insegnamento
all'inseqnamento
d'insegnamento
all'insegnamenlo

NOtg

Risorce Pertonale ATA

etivitA agCiuntivr (t!di CCNL): inc.dchia contr i,
cartificazioni, ordinie istturr, ro{voolhnze, puli2l e
Eupgorio 8[c stiyiti d'eul8 E di hborato(b.

Smci6car6 il

Tipologia personale

3bnlfrto

delf 6rrantsab

tiBbdia lirD-

N" ore

DSGA

Assistentiamministrativi N"
Assistenti tecnici
N'
Collaboratori
Altro

scolaBtici

N"

N'
NOte Spcdfica]E il rignific.io dall'ovlntu8b tipologh Anro e dole
Suutturs rsicrne

RisorBe Strutturall

N' ore

Tipologia strutture

Aule

Laboratori
Palestre

Altro

N'
N'
N'
N'

AUDITORIUM

Strutture esteme, con relativo @sto

Strumentl (ea pc)
a carlco dolla lcuola
Computer

Quantita

NOte: tnahrc

tpolog[i, o

q$ntt[ &gli stwgntt drtiesti

Lettori CD
Casse acustiche

f,abriali (e3. carta)

Quantiti

a carlco della gcuola
MULTISTRATO COMPENSATO PIOPPO

12
(

VERNICE V3B

CERNIERA PIENA PERNO FISSO

NOte: ,rrdkzr€ [holooia o quanffi dai natottali t**iegi

€ 6,25

cadauno )
500 ml x2
( € 13,25
cadauno )

m

Bianco opaco

20mmx20mm

(€1,2O
cadauno )

todalita dl monitoragglo e dl valutazione (bmire

dati misurabiti/verificabiti)

Verifica su ciascun brano.
Spettacolo finale.

Data

J

Docente Rofercnb
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