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DESTINATAR!:Alunni Classe Terza A

Destinatari oltre aqli studenti intemi

[-] docenti Ll lntemi [-] Estemi: specificare .... N" totale

Ll docenti U lntemi [-] Estemi: specifi€re " N'totale

Ll ATA [-] lntemi [-] Estemi: specificare " ' N' totale

I adulti [-] Famiglie studenti Ll Ex-alunni " N" totale

NOte: (indicare eventuati o.ercouisiti necessari per i destinatari del p'ogetto)

N" complessivo destinatari 24

Tempi di realizzazione:

Data inizio progetto ottobre 2016 Data fine progetto

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

N" settimane. 25 N" giomi per settimana: 1 N" ore per giomo 1

ln caso di impegno non quantificabile secondo isuddeti parametri' specificare:

Gli Aulori venanno presentati aftrav€rso. una breve scheOa
Letteratura e Storia e cadre I'influenza delle vicissitudini person;li.

Le opere veranno lette ad alta voce pil) volte e venanno rielaborate con il Metodo Caviardage di Tina Festa di cui
la docente proponente d Formatrice e linsegnante Certmcata.

L'attivita viene volta in classe ed eventualmente completata a casa.

maggio 2017
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Eventuali uscite in orario scolastico

Uscite: [-l % giomata n" [_l giomata intera [_laltro specifiare
Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n") ...
Costi de‖ e uscite:._.… ….… Ⅲ…・…・…・…・…・…
Fonte difinanziamento de‖e uscite:
― Docen百 :日 inteme(FIS)I」 Esteme:L]autOnnanziamento
‐  StudenI:I二 ]lnteme(FIS) L]Esteme:L」 autOfinanziamentO

Attestati / certificazioni in uscita a seguito di

[_]altro specificarc
[_]altro spxificarc

[_] superamento esame finale

[_] partecipazione al progetto, senza esame

Risorse personale docente (oltre al referente)

Iipologia personale N・ ore

I

L」 Agglunlive o insegnamentO

日 Funゴona‖ a‖lnsegnamento

in7:oni
。

… 市 Ruolo/fr
Altro十 (n° -specficare:

certificazioni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e
supporto alle aftivitd d'aula e di laboratorio.'

Specificare il siqnificato dell'evantrrale rinatmJ ar*^

Risorse Personale ATA

Tipologia personale I *" or"

DSGA
Ass:stenu amministrativi  N°

Assistentitecnici N"
Coltaboratoffi

llO!" Sp*in""r" it 
"igniFrcato 

deil,eventu"t" tipologi" A/t^ 
" 

OJf,
Strutture esterne

Altro N°

Risorse Strutturali

Tipologia strutture N° ore

Aule No

La00「alo口         N
Palestre N"
Altro           N°
Strutture egterne, con relativo costo
Strumenti (es. pcl
a carico della scuola Quan百ぬ

Note: /ndrcare tipologia e quantitd degli strumenti
ichiesti

Fotocopiatrice

Materiali (es. carta)
a carico della scuola QuanIぬ NOtg: /ndicare tipologia e quantfte dei mateiati ichiesti

Risma di carta

e di

La valutazione sari effettuata attraverso ta
nonch6 attraverso l'osservazione degli allievidurante le attivitd.

Docente Refercnte
l,t -t;--.q,b-

Data 28 settembre 2016


