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

Titolo del progetto VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Progettista/referente prof.ssaSantaCavallo

Collocazione [XlCurricolare [_X]Extracurricolare

Costi complessivi presunti*
*N.8. llcosfo complessivo effettivo a consuntivo non pofrà essere superiore a quello presunto.

Fonti finanziarie [_] lnterne (FlS) N' studenti coinvolti: tutti gli alunni della scuola
[Xl Esterne: [Xl autofinanziamento [_] altro specificare

LXI Si tratta di un progetto già realizzato nell'a.s. [Xl 2014-15 [Xl 2015-16 Xl 2016-17

[_] Si tratta di un progetto non ancora realizzato (almeno nell'ultimo triennio)

Motivo di awio del progetto (necessità lcarenze rilevate; continuazione di progetti pluriennali;esito precedenti

esperienze analoqhe; etc.)

ll progetto ha i seguentiobiettiviformativi:

-favorire l'apprendimento e la formazione degli alunni

-far vivere la cultura, gli usi e i costumi dei luoghi visitati

-favorire la comprensione di concetti storici e culturali

-educare al rispetto per l'ambiente

-favorire la socializzazione tra alunni della stessa classe e di classi diverse

e il seguente obiettivo specifico di apprendimento:

-approfondire le conoscenze storiche, geografiche e artistiche

rscu0LA sEcoNonnrn pnr[,ro onnoo

Breve descrizione del e sua articolazion€ (indicare anche le

Le visite guidate saranno effettuate nell'arco dell'intero anno scolastico in orario curricolare.

I viaggi d'istruzione avranno luogo nel secondo quadrimestre e saranno di un'intera giornata per le
classi prime, seconde e terze, di tre giorni solo se previste attività sportive per le terze..

Le attività operative saranno:

-attività di preparazione alle uscite didattiche e ai viaggid'istruzione

Destinatari oltre aqli studenti interni

[_]docenti [_] lnterni [-] Esterni: specificare N'totale

[_]docenti [_] lnterni [-] Esterni: specificare N'totale

Ll ATA [_] lnterni ll Esterni: specificare N'totale

[_]adulti [_] Famiglie studenti [-] Ex-alunni ..... ..... No totale

NOte: linOicare eventuali prerequisiti necessari per idestinatari del progetto)



,:{

No complessivo destinatari : tutti gli alunni delle tre sedi della scuola

Tem pi di realizzazione:

Data inizio progetto l'quadrimestre
Data fine progetto ll'quadrimestre

lmpegno del percorso: [-X] antimeridiano [-X] pomeridiano

N' settimane: .. ... N" giorni per settimana: . ..... No ore per giorno

ln caso di impegno non quantificabile secondo isuddetti parametri, specificare: ......

Osservazioni/note:

Eventuali uscite in orario scolastico

Uscite: l[)%giornata no ........ [Xl giornata intera U allro specificare .-.

Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n")1-2 perclasse
Costi delle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
- Docenti: [_] lnterne (FlS) [_] Esterne: [_]autofinanziamento ll altro specificare

- Studenti: 1l lnterne (FlS) [Xl Esterne: [_X]autofinanziamento [-] altro specificare

Attestati I certiftcazioni in uscita a seguito di [-] superamento esame finale

[_] paÉecipazione al progetto, senza esame

Altre eventuali osservazioni

Risorse personale docente (oltre al referente) Note: Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficienti

Tipotogia personale No ore

Santa Cavallo (referente) {0
[_] Aggiuntive d'insegnamento

[_x] Funzionali all'insegnamento

Roberta Cicorella (commissione
viaqqi) 10

[_] Aggiuntive d'insegnamento
I x] Funzionali all'insegnamento

Esperti esterni (n' Ruolo/funzioni

Altro* (n" *specificare:



Risorse Personale ATA
NOte Attività aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contratti,

certificazloni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e

supporto alle attività d'aula e di laboratorio.
Soecificare il sionificato dell'eventuale tipoloqia A/lro.

Tipologia personale N" ore

DSGA
Assistenti amministrativi No

Assistentitecnici N"
Collaboratori scolastici No

Altro NO

Risorse Strutturali
NOte Specificare il significato dell'eventuale tipologia Altro e delle

Strutture esterne

Tipologia strutture N" ore

Aule NO

Laboratori No

Palestre No

Altro No

Strutture esterne, con relativo costo

Strumenti (es. pc)
a carico della scuola Quantità NOte: /ndicare tipologia e quantità degti strumenti richiesti

Modalità di monitora io e di valutazione

Docente Referente

Prof.ssa Santa Cavallo

Materiali (es. carta)
a carico della scuola Quantità NOte: lnAicare tipotogia e quantità dei materiati ichiesti

Risma caÉa per fotocopie 2

Data 2310912017


