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Scheda di Progetto per inserimento POF a.

Titolo del progetto Sito Web

Progettista /referente Prof. Raffaele Gelao

Gollocazione [_] Curricolare [X] Extracurricolare

Gosti complessivi presunti* 50 ore.
*N.8. llcosfo complessivo effettivo a consuntivo non pofrà essere superiore a quello presunto.

Fonti finanziarie [X] lnterne (FlS) N" studenti coinvolti
[_] Esterne: [_] autofinanziamento [_]altro specificare

lxl Si tratta di un progetto già realizzato nell'a.s. lxl2015-16 [X] 2016-17

fl Sitratta di un progetto non ancora realtzzato (almeno nell'ultimo triennio)

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

Pubblicizzare le attività della scuola

Rendere partecipe ilterritorio circa le iniziative attivate

Consentire al personale della scuola una rapida consultazione del materiale didattico ed amministrativo

Comunicare alle famiglie informazioni circa incontri con i docenti, libri di testo e quant'altro di interesse
generale

s. 2017 -2018

PRor, N'..h.iÉ 1,r ox 9*) *.

Breve descrizione del e sua aÉicolazionè (indicare anche le

Archivio digitale di tutto il materiale scolastico

Dematerial izzazione del la P.A.

Destinatari oltre aqli studenti interni

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

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

[X]ATA [_] lnterni [_] Esterni: specificare N'totale

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

NOte: linOicare eventuali prerequisiti necessari per idestinatari del progetto)

N' complessivo destinatari intero territorio



Tempi di realizzazione:

Data inizio progetto settembre 2017
Data fine progetto giugno 2018

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

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

ln caso di impegno non quantificabile secondo i suddetti parametri, specificare: aggiornamento
quotidiano di tutto il materiale didattico ed amministrativo dell'lstituzione scolastica.

Osservazioni/note:

Eventuali uscite in orario scolastico

Uscite: l)Tzgiornata no ........ [_] giornata intera U altro specificare ...
Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n') ..
Costi delle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
- Docenti: [_] lnterne (FlS) [_] Esterne: [_]autofinanziamento [_] altro specificare
- Studenti: [_] lnterne (FlS) [_] Esterne: [_] autofinanziamento [_] altro specificare

Attestati I certificazioni in uscita a seguito di [_] superamento esame finale

[_] partecipazione al progetto, senza esame

Altre eventuali osservazioni

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

Tipologia personale No ore

Docenti interni (indicare per ciascuno: nominativo del docente, numero e tipoloqia di ore):

Gelao Raffaele
50 [_] Aggiuntive d'insegnamento

Xl Funzionali all'inseqnamento
[_] Aggiuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'inseqnamento

ll Aggiuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'inseqnamento

Esperti esterni (n" Ruolo/funzioni

Altro* (n' *specificare:



t

Risorse Personale ATA NOte Attività aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contratti,
certificazioni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attività d'aula e di laboratorio.

Specificare il siqnificato dell'eventuale tipoloqia A/tro.

Tipologia personale N'ore

DSGA
Assistenti amministrativi No

Assistentitecnici No

Collaboratori scolastici N"
Altro NO

Risorse Strutturali NOte Specificare il significato dell'eventuale tipologia Attro e delle
Strutture esterne

Tipologia strutture N'ore
Aule No

Laboratori N"
Palestre No

Altro No

Strutture esterne, con relativo costo

Strumenti(es. pc)
a caraco della scuola Quantità NOte: lndicare tipotogia e quantità degli strumenti richiesti

Materiali (es. caÉa)
a carico della scuola Quantità NOte: /ndicare tipotogia e quantità dei materiali richiesti

e di valutazione

Quantità di visite al sito documentate da un app sulla homepage.
Chiarezza del I e i nform azioni contenute

Data Modugno 2510912017 Docente Referente


