
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

•	Consentire un adeguato funzionamento generale, strumentale al PTOF
•	Garantire:
-	La continuità, con efficienza, efficacia ed economicità del servizio scolastico
-	Il funzionamento delle dotazioni strumentali dell’Istituto
-	Il pagamento dei tributi per norma di Legge
-	L’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento delle attività
-	Il rinnovo dei contratti di noleggio fotocopiatrici
-	L’acquisto di materiale di pulizia
-	L’acquisto di materiale sanitario
• Garantire l’acquisto dei servizi e materiali necessari per la legge sulla SICUREZZA ( Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (EX legge 626/94) e  sulla
PRIVACY  (regolamento (UE) 2016/679)
• Garantire l’acquisto dei servizi per l'ASSISTENZA MEDICA al personale come da normativa vigente.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Tutto il personale dell’Istituto compreso il personale amministrativo addetto alla segreteria

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Risorse finanziarie: finanziamento MIUR – Fondi dotazione ordinaria, finanziamenti da Comune,   Fondi in avanzo di amministrazione a
fine esercizio finanziario precedente, così come dettagliati nella "SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B" .

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/1 Spese di investimento

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

-	fornire alla scuola attrezzature informatiche e tecnico specialistiche per il suo buon funzionamento;
-	Integrare la dotazione dei laboratori quando non previsto dai singoli progetti di plesso.
Destinatari: Alunni e personale docente  e  ATA  dell’Istituto.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

PERSONALE DELLA SCUOLA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Risorse finanziarie: Fondi MIUR da avanzo di amministrazione anno precedente, così come dettagliato nella "SCHEDA ILLUSTRATIVA
FINANZIARIA - MODELLO B" .

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L

Pag. 2 di 28



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

•	Consentire un adeguato funzionamento aministrativo  strumentale al PTOF;
•	Garantire:
-	La continuità, con efficienza, efficacia ed economicità del servizio scolastico
-	Il funzionamento delle dotazioni strumentali dell’Istituto
-	Il pagamento dei tributi per norma di Legge
-	L’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento delle attività
-	Il rinnovo dei contratti di noleggio fotocopiatrici
-       Il rinnovo dei servizi informatici Argo ed integrazione ed aggiornamento servizi Argo Segreteria digitale

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Tutto il personale dell’Istituto compreso il personale amministrativo addetto alla segreteria

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Risorse finanziarie: finanziamento MIUR – Fondi dotazione ordinaria – funzionamento amministrativo didattico, finanziamenti da Comune,
Fondi in avanzo di amministrazione a fine esercizio finanziario precedente, così come dettagliati nella "SCHEDA ILLUSTRATIVA
FINANZIARIA - MODELLO B" .

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02/1 Spese di investimento

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

fornire alla scuola attrezzature informatiche e tecnico specialistiche per il suo buon funzionamento;
-	Integrare la dotazione dei laboratori quando non previsto dai singoli progetti di plesso.
Destinatari: Alunni e personale docente  e  ATA  dell’Istituto.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

PERSONALE DELLA SCUOLA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Risorse finanziarie: Fondi MIUR da avanzo di amministrazione- aggregato Z anno precedente, così come dettagliato nella "SCHEDA
ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B" .

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03 DIDATTICA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Acquisire risorse, strumenti e materiali didattici funzionali alle attività curriculari ed extracurriculari per quanto non previsto negli specifici
progetti.
Spese per assicurazione integrativa alunni docenti e personale ATA.
Destinatari: tutti gli alunni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti in organico, personale ATA ed eventuali consulenti esterni.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Risorse finanziarie: finanziamento MIUR/dotazione ordinaria,  finanziamenti da Genitori, avanzo anno precedente, così come dettagliati
nella "SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B" .

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/1 Spese di investimento

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

fornire alla scuola attrezzature informatiche e tecnico specialistiche per il suo buon funzionamento;
-	Integrare la dotazione dei laboratori quando non previsto dai singoli progetti di plesso.
Destinatari: Alunni e personale docente  e  ATA  dell’Istituto.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

PERSONALE DELLA SCUOLA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Risorse finanziarie: Fondi MIUR da avanzo di amministrazione anno precedente, così come dettagliato nella "SCHEDA ILLUSTRATIVA
FINANZIARIA - MODELLO B" .

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono intesi come strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi
aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.
Il progetto di scambio interculturale rivolto alle classi terze di scuola secondaria di primo grado individua tra i suoi obiettivi principali la
conoscenza di una città francese dal punto di vista economico, sociale e culturale e il rafforzamento delle conoscenza della lingua
straniera in situazione reale.
Nel progetto verranno inserite anche le risorse per le altre attività organizzate dalla scuola per spettacoli teatrali e corsi di musica che
coinvolgono alunni di diversi plessi.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Tutti i docenti dei diversi Consigli di classe e in particolare i docenti referenti delle varie attività.
Agenzie di viaggio o altri enti esterni fornitori di servizi (ditte di noleggio pullman, organizzatori di mostre o eventi, etc.)
Segreteria della Direzione per la gestione degli aspetti economici.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Risorse economiche: Contributi dei genitori e contributi Comune di Venegono Superiore e Venegono Inferiore nell'ambito dell'intesa per il
Diritto allo Studio,  cosi come dettagliati nella scheda finanziaria "modello B".

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Acquisire risorse, strumenti e materiali didattici funzionali alle attività di orientamento per gli alunni in uscita.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale della scuola

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Risorse finanziarie: finanziamento MIUR/dotazione ordinaria, avanzo anno precedente, così come dettagliati nella "SCHEDA
ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B"

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/1 Progetto attuazione PNSD

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

L'obiettivo è quello di permettere alle scuole di attuare lo sviluppo del processo di digitalizzazione previsto nel PNSD, attraverso azioni di
formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazioni di soluzioni innovative Azione #28 del PNSD.
Nell'ambito del progetto è inoltre prevista l'implementazione della connettività Azione #3 del PNSD  e l'iniziativa "biblioteche scolastiche"
Azione #24

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

personale scolastico, in modo prevalente le figure formate a tal proposito: animatore digitale e team digitale.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contributi MIUR come dettagliati nella scheda finanziaria mod. B.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/1 Progetto plesso FERRARIN

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto  è destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado "Ferrarin" e include diverse attività quali: progetto educazione
all'affettività, progetto sportello psicologico,progetto madrelingua inglese,  corso di acquaticità, visite guidate e viaggi di istruzione non a
carico delle famiglie, progetto star bene a scuola, adeguamento e aggiornamento delle attrezzature del laboratorio di informatica nonché
l'acquisizione di materiale didattico di facile consumo e beni durevoli.
Nel presente progetto andrà a confluire il contributo volontario dei genitori.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti in organico, Consulenti esterni e personale ATA.
Ditte specilistiche per l'acquisto di beni e servizi.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Il progetto è finanziato da contributi del  Comune di Venegono Superiore nell'ambito del programma "Diritto allo studio 2017/2018"  e dai
contributi volontari dei genitori di plesso, come riassunti nella "SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B".

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/2 Progetto plesso MARCONI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto è destinato agli alunni della scuola primaria "Marconi" e include diverse attività quali: progetto educazione musicale,
promozione alla cultura, adeguamento e aggiornamento delle attrezzature del laboratorio di informatica, progetto di acquaticità nonché
l'acquisizione di materiale didattico di facile consumo e beni durevoli.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti in organico, Consulenti esterni e personale ATA.
Ditte specialistiche per l'acquisto di beni e servizi.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contributi del comune di Venegono Superiore nell'ambito dell'intesa "finanziamento Diritto allo Studio"   e contributi volontari dei genitori
del plesso Marconi,
come da risorse dettagliate nella  "SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B" che segue.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/3 Progetto plesso FERMI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto  è destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado "Fermi" e include diverse attività quali: progetto educazione
all'affettività, progetto Sportello psicologico, progetto madrelingua inglese, progetto disagio, corso di acquaticità, visite guidate e viaggi di
istruzione non a carico delle famiglie, progetto star bene a scuola, adeguamento e aggiornamento delle attrezzature del laboratorio di
informatica nonché l'acquisizione di materiale didattico di facile consumo e beni durevoli.
Nel presente progetto andrà a confluire il contributo volontario dei genitori.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti in organico, Consulenti esterni e personale ATA.
Ditte specialistiche per l'acquisto di beni e servizi.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Il progetto è finanziato dai contributi del Comune di Venegono Inferiore nell'ambito del programma "Diritto allo studio 2017/2018" e dai
contributi volontrari dei genitori del plesso, così come riassunti nella "SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B".

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/4 Progetto plesso MANZONI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto è destinato agli alunni della scuola primaria "Manzoni" e include diverse attività quali: progetto educazione all'affettività,
progetto madrelingua inglese, corso di acquaticità, progetto teatro in lingua inglese, visite guidate e viaggi di istruzione non a carico delle
famiglie, adeguamento e aggiornamento delle attrezzature del laboratorio di informatica nonché l'acquisizione di materiale didattico di
facile consumo e beni durevoli.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti in organico, Consulenti esterni e personale ATA.
Ditte specialistiche per l'acquisto di beni e servizi.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Il progetto è finanziato dal Comune di Venegono Inferiore nell'ambito del programma "Diritto allo studio 2017/2018" e dai  contributi
volontari dei genitori del plesso, come riassunti nella "SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B".

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/5 Progetto alunni diversamente abili

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto è mirato al potenziamento del successo scolastico per gli alunni diversamente abili e in situazione di svantaggio socio-culturale.
Tra le azioni segnalate si individuano come prioritarie:
- la pianificazione ed il coordinamento, in collaborazione con altri ordini di scuola, di azioni per ridurre il disagio scolastico
e favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro di alunni in difficoltà;
- la definizione di strumenti di osservazione e di intervento;
- il sostegno e la diffusione di nuove metodologie di differenziazione e individualizzazione dell'insegnamento;
- l'acquisto di strumentazione per gli alunni diversamente abili.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Saranno individuati esperti esterni, Istituti o Centri abilitati per reclutare educatori per il servizio di assistenza ad personam per alunni
diversamente abili.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Beni e servizi: Esperti esterni - Convenzioni con Istituti - Materiale di informazione - Materiale di facile consumo.
Eventuali compensi per gli esperti esterni finanziati da Intese sul Diritto allo Studio siglate con diversi comuni.
Risorse economiche: fondi Miur /dotazione ordinaria e avanzo anno precedente, così come dettagliato nella scheda finanziaria "modello
B".

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/6 Progetto accoglienza e integrazione alunni stranieri

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto è finanziato sia dal Comune di Venegono Superiore sia dal Comune di Venegono Inferiore sempre nell'ambito del programma
"Diritto allo studio 2017/2018".
Il presente progetto è destinato agli alunni di tutti i plessi gestiti da questo istituto.
L'obiettivo del presente progetto è quello di favorire azioni volte a sostenere lo sviluppo della persona attraverso il riconoscimento dei ruoli,
delle diversità, delle identità, delle relazioni nonchè iniziative didattiche finalizzate alla migliore integrazione scolastica degli alunni
stranieri.
Le attività si svolgeranno in un ambiente esterno alla classe per privilegiare la sfera emozionale – comunicativa e nasceranno dalle
esperienze di vita quotidiana degli alunni,  in modo da rendere l’apprendimento contestualizzato e ancorato al vissuto personale
(Approccio affettivo- autobiografico).

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti in organico.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

CONTRIBUTI previsti nelle Intese sul Diritto allo Studio siglate sia con il Comune di Venegono Superiore sia con il Comune di Venegono
Inferiore come riassunti nella "SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B" che segue.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/1 Formazone personale ATA e Docente

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

La formazione continua degli operatori, finalizzata ad innalzare il livello qualitativo dei servizi e delle attività, è orientata ad
incrementare le competenze:
- metodologiche, attraverso moduli di formazione in situazione (didattica assistita, Ricerca/Azione);
- didattiche, attraverso la ridefinizione dei curricoli (lavoro in team, interventi di esperti);
- di gestione del gruppo-classe (attraverso interventi di esperti esterni in situazione e/o lezioni frontali);
- autovalutative, per il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei processi;
- tecnologiche (docenti e amministrativi);
- relative alla igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro (docenti, amministrativi, coll.scolastici);
- giuridiche e/o amministrative (personale di segreteria).

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Saranno individuati esperti esterni, Istituti, Centri e/o Associazioni accreditati come enti di formazione.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Beni e servizi: Esperti esterni - Convenzioni con Istituti di Ricerca e Formazione.
Risorse economiche: finanziamenti MIUR/ dotazione ordinaria, cosi come dettagliati nella scheda finanziaria "modello B".

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G01 AZIENDA AGRARIA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G02 AZIENDA SPECIALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
R98 FONDO DI RISERVA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Santo D'Angelo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Viene costituito il fondo di riserva pari a euro 600.00 (max 10% su dotazione ordinaria)

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

4,05% della dotazione ordinaria MIUR

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

FONDI MIUR- dotazione ordinaria

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Santo D'Angelo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI
"G. MARCONI"

21040 VENEGONO SUPERIORE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 C.F. 80010560128 C.M. VAIC86200L

Pag. 28 di 28


