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Titolo del progetto

Progettisffi
Collocazione

[-] Extracurricolare

,{urricolare

." I
Costi complessivi presunti*
,"N.8. ttcoifo complessivo effettivo a consuntivo non potrà essere supenore a q
[-] lnterne (FlS) N'studenti coinvolti
I E.t"tn": [-] autoflnanziamento [-] altro specificare

Fonti finanziarie

tratta di un progetto già realizzato nell'a's' l--)2015-16 &20'9. t'-,-,
tratta di un progetto non ancora realizzato (almeno nell'ultjmo triennto;
Motivo di avvio del progetto

precedenti
(necessità lcarenze rilevate; continuazione di progetti pluriennali, esito
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Destinatari oltre agli studenti interni

I ldocenti [.llnterni
I docenti l] lnterni

LIATA
[-] adulti
Note:

[-] Esterni: sPecificare
[-] Esterni: sPecificare
[-] Esterni: sPecificare
[-] lnterni
[-] Famiglie studenti [-] Ex-alunni "'
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di realizzazione:
Data inizio progetto
Data fine progetto
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J{antimeridiano [-] pomeridiano
N" giorni per settimana: ...
.. N" ore per giorno

lmpegno del percorso:

N' settimane: ............
ln caso di impegno non
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Eventuali uscite in orario scolastico
Uscite: ll% giornata n" ........ [-] giornata intera
t-l altro spec/tcare ...
Periodo/data delle uscite
Docenti colnvolti nelle uscite (n') ...
Costi delle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
- Docenti: [_] lnterne (FlS) [_] Esterne: [_]autofinanziamento [_] altro specificare
- Studenti: [_] lnterne (FIS) [_] Esterne: [_] autofinanziamento [_] altro specificare
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fite§aTi:fceriificazioni in uScita a seguiio

[_] superamento esame finaié*
[_] partecipazione al progetto, senza esame
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Altre eventuali osservazioni

Note:

;Risorse personale docente (oltre al referente)
N" ore

Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficienti
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Risorse Personale ATA

Attiviià aggiuntive (vedì CCNL) incarichi e conti'atti,
certificazicni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attività d'aula e di laboratorio.

Soecifi care il siq nificato dell'eventuale tioolooia Altro.

Tipologia personale

N" ore

DSGA
Assistenti amministrativi No
Assistenti tecnici
No
Collaboratori scolastici N'

Altro
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No

Note

Specificare il significato dell'eventuale tipologia Altro e delle
Strutture esierne

Risorse Strutturali
Tipologia strutture

Aule
Laboratori

Palestre
Altro
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No

No

N'
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Strutture esterne, con relativo costo
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a carico della scuola
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