
Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Candidatura N. 20786
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'

Codice meccanografico PSIC83300P

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA CORFU', 17 MAROTTA

Provincia PU

Comune MONDOLFO

CAP 61037

Telefono 0721969461

E-mail PSIC83300P@istruzione.it

Sito web www.icmarotta.it

Numero alunni 1123

Plessi PSAA83301G - MONDOLFO FAA' DI B.-PONTE
SASSO
PSAA83302L - MONDOLFO FAA' DI BRUNO-
MAROTTA
PSAA83303N - MONDOLO FAA'DI BRUNO-
METAURILIA
PSAA83304P - MONDOLFO FAA' DI B.-
ARCOBALENO
PSAA83305Q - MONDOLFO FAA' DI BRUNO -
CAMPUS
PSEE83301R - MONDOLFO FAA' DI BRUNO-FANTINI
PSEE83302T - MONDOLFO FAA' DI BRUNO-
R.SANZIO
PSEE83303V - MONDOLFO FAA' DI BRUNO-
CAMPUS
PSMM83301Q - SECONDARIA "FAA' DI BRUNO"
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20786 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico sport in gioco 1 € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico sport in gioco 2 € 5.082,00

Innovazione didattica e digitale Conosco e Mi conosco € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori Voi#Noi € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base L'orto in tavola € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base L'orto in tavola 2 € 5.082,00

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

Street artist € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto LA SCUOLA IN 'CAMPO'

Descrizione progetto Il progetto si pone come uno strumento
concreto di prevenzione dei fenomeni di
disagio scolastico e di risposta ai bisogni
della comunità e del territorio. In continuità
con gli obiettivi e le attività del PTOF di
Istituto, il progetto si caratterizza per
l'attivazione di moduli formativi laboratoriali,
intesi come “campi scuola estivi”, a
sostegno degli alunni più fragili, miranti al
potenziamento delle competenze di
cittadinanza attiva. In coerenza con le
esigenze della comunità, si prevede
lìattivazione di un modulo dedicato alla in-
formazione dei genitori.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'Istituto Comprensivo Faà di Bruno ospita circa 1130 studenti nei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado) residenti prevalentemente in due Comuni, il comune di Mondolfo e quello di Fano; sia il
contesto culturale che le connotazioni socio-economiche risultano alquanto  diversificati e mutevoli. Nello specifico
il territorio esprime una elevata vocazione per attività turistico ricettive sulla costa oltre che agricole - artigianali per
quanto riguarda la parte più interna. L'ambiente socio-culturale da sempre è caratterizzato da un significativo flusso
migratorio. Il tessuto sociale risulta molto eterogeneo e tendenzialmente carente rispetto alla coesione sociale,
evidenziando l’esigenza di sistematiche azioni progettuali di riqualificazione culturale, integrazione e inclusione
sociale. L'Istituto ospita numerosi alunni di origine straniera e studenti con particolari fragilità, siano esse di
carattere economico-culturale o legate all'acquisizione delle competenze di base.
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

OBIETTIVI GENERALI:prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che
possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base, soprattutto degli studenti con particolari
fragilità; valorizzare la funzione della scuola come comunità attiva, aperta ai bisogni del territorio e delle famiglie,
sviluppando una rete territoriale a lungo termine e ampliando l'offerta formativa oltre i tempi ordinari della
didattica;favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze chiave di
cittadinanza e delle competenze di base, mettendo in campo nuovi approcci e modelli di
insegnamento/apprendimento;sostenere la motivazione allo studio e l'orientamento degli alunni al fine di rafforzare
e garantire la loro permanenza nel sistema formativo ordinario. OBIETTIVI SPECIFICI: Promuovere e potenziare,
in riferimento alle competenze chiave europee, la comunicazione nella madrelingua, la competenza matematica e
le competenze di base in scienza e tecnologia, la competenza digitale, l’imparare a imparare, le competenze
sociali e civiche;Promuovere la pratica motoria, diffondendo una cultura del movimento e della salute
psicofisica;Promuovere competenze di cittadinanza attiva attraverso la Street Art;Favorire e migliorare i processi di
apprendimento attraverso l’osservazione diretta, la ricerca-azione, l’uso dei linguaggi artistici e multimediali, la
metodologia laboratoriale e il cooperative learning;Sostenere la motivazione allo studio, la metacognizione e
l'orientamento degli alunni; incentivare l'alleanza educativa con la famiglia condividendo approcci educativi positivi
per sostenere lo sviluppo della personalità dei minori.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  I destinatari del progetto sono gli alunni e i genitori della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. In
particolare nella Scuola Primaria si prevedono attività formative per gli alunni delle classi III, IV e V. Specifica
attenzione viene data agli studenti caratterizzati da fragilità (BES) come alunni di origine straniera, con svantaggio
socio-culturale, con disturbi di apprendimento e disabili.  
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto prevede l'attivazione di n. 7 moduli formativi nel corso dell'anno scolastico e in particolare nel mese di
giugno per garantire l'apertura della scuola durante le vacanze estive. -“Camp: l'orto in tavola 1 - 2”: n. 2 moduli
formativi, di 30 h ciascuno, per il potenziamento delle competenze di base. - “Camp: sport in gioco”: n. 2 moduli
formativi, di 30 h ciascuno, dedicati allo sport. - “Conosco e Mi conosco”: laboratorio di orientamento allo studio e
metacognizione: n. 1 modulo, di 30 h, dedicato al potenziamento del metodo di studio, delle competenze digitali
applicate allo studio, delle competenze base in lingua italiana e alla metacognizione come strumento di
orientamento e autovalutazione. -“Street artist”: n. 1 modulo, di 30 h, dedicato allo sviluppo delle competenze
chiave, di cittadinanza, di rispetto ambientale e legalità, attraverso l'arte e le principali tecniche artistiche di strada.-
“Voi#Noi”: n. 1 modulo, di 30 h, costituito da un ciclo di incontri informativi e formativi rivolti ai genitori degli alunni
di ogni ordine e grado, su differenti tematiche educative: inclusione sociale e difficoltà di apprendimento, sviluppo
psicofisico nell'età evolutiva, educazione alimentare, bullismo e cyber bullismo, educazione alla cittadinanza

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'Istituto scolastico si pone l'obiettivo di ampliare l'offerta formativa in contesti e tempi al di fuori della consueta
attività didattica. I moduli formativi diventano strumenti attivi per garantire interventi di sostegno e formazione in
momenti extrascolastici e secondo i bisogni del territorio e della comunità.Tabella dei tempi dei singoli moduli:

Camp: l'orto in tavola (modulo n. 1)      Dal 12/06/2016 al 17/06/2016 - Modulo di n. 30 h, 5 giorni (da lunedì a
sabato), dalle 8:00 alle 13:00

Camp: l'orto in tavola (modulo n. 2)      Dal 19/06/2016 al 24/06/2016 - Modulo di n. 30 h, 5 giorni (da lunedì a
sabato), dalle 8:00 alle 13:00

Camp: sport in gioco (modulo n. 1)       Dal 12/06/2016 al 17/06/2016-Modulo di n. 30 h, 5 giorni (da lunedì a
sabato), dalle 8:00 alle 13:00

Camp: sport in gioco (modulo n. 2)       Dal 19/06/2016 al 24/06/2016-Modulo di n. 30 h, 5 giorni (da lunedì a
sabato), dalle 8:00 alle 13:00

Conosco e Mi conosco: Dal 26/06/2016 al 1 /07/ 2016 - Modulo di n. 30 h, 5 giorni (da lunedì a sabato), dalle 8:00
alle 13:00

Street Artist: Dal 19/06/2016 al 24/06/2016 - Modulo di n. 30 h, 5 giorni (da lunedì a sabato), dalle 8:00 alle 13:00

“Voi#Noi”Genitori in-formazione -Da gennaio a giugno -Modulo di n. 30 h, n° 12 incontri serali di 2h e 30
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

I moduli formativi seguono l'approccio ludico-laboratoriale. I moduli si caratterizzano nella scelta di metodologie e
tecniche finalizzate allo sviluppo delle competenze attraverso una didattica orientata al cooperative learning e al
learning by doing. In particolare si prevede l’utilizzo di tecniche e strumenti quali l’osservazione diretta, la ricerca-
azione, il lavoro di gruppo, l’uso dei linguaggi artistici, di software didattici e di risorse tecnologiche digitali. 

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto persegue e valorizza gli obiettivi fondamentali del PTOF dell'Istituto, offrendo un ulteriore strumento
concreto per continuare e sostenere le attività formative della scuola e i principi istituzionali su cui si fondano. In
particolare permette di potenziare la rete territoriale e di ampliare l'offerta formativa della scuola a vantaggio di tutta
la comunità, collocandola al centro di un processo di riqualificazione culturale e sociale. Consente di attivare
interventi mirati a contrastare la dispersione scolastica potenziando non solo le competenze di base ma anche
quelle trasversali (Es: cittadinanza e Costituzione, Educazione ambientale, Educazione al patrimonio…)  Inoltre
consente di operare a livello di orientamento educativo e di promozione della metacognizione per sostenere gli
alunni in un percorso di crescita individuale e di consapevolezza rispetto agli strumenti culturali che la conoscenza,
attraverso la scuola, consente di acquisire. Non ultimo il progetto permette di ampliare l'intervento territoriale a tutta
la comunità, offrendo delle possibilità formative ad un’utenza genitoriale più ampia. 
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Si prevede la collaborazione a titolo gratuito di diversi soggetti del territorio pubblici e privati. L'attivazione di una
rete territoriale è fondamentale per la riuscita degli obiettivi generali del Progetto e più in generale del PTOF, in
quanto prevedono la costruzione di una co-partecipazione a lungo termine, una reciproca apertura per far fronte ai
bisogni della comunità e rendere l'offerta formativa più efficace.

I soggetti che partecipano al progetto sono: 

−        Comune di Mondolfo. Nello specifico il Comune di Mondolfo sosterrà l'Istituto offrendo la possibilità di
svolgere le attività sportive presso il Palazzetto dello Sport “Tre ragazzi” e metterà a disposizione il servizio di
Scuolabus in caso di bisogno per uscite didattiche.

−        L'associazione U.S. Bocciofila di Marotta,  permetterà di frequentare le lezioni sportive di bocce presso il
proprio centro. 

−        Il Centro Sportivo Marotta (ASD Studio Sport) metterà a disposizione gli impianti sportivi per le lezioni di
atletica;

−        Associazione “Chiaro Scuro” di Marotta, specializzata in corsi di formazione artistico-creativi. 

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto si qualifica per l'originalità e lo spirito laboratoriale, andando a rispondere a una molteplicità di bisogni
della comunità. I moduli formativi mirano a sostenere e potenziare lo sviluppo delle competenze di base e di
cittadinanza, operando soprattutto con studenti fragili e in difficoltà. La possibilità di aprire la scuola in orari
extrascolastici permette agli alunni e alle famiglie del territorio di trovare uno spazio formativo gratuito in cui
crescere e imparare con gli altri. Inoltre il modulo dedicato ai genitori sostiene l'obiettivo di costruire una comunità
educativa coesa e collaborativa. 
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto mira a sostenere gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado nel loro percorso scolastico.
Considerando i singoli moduli formativi proposti, si prevede un miglioramento nelle competenze chiave di
cittadinanza e nelle competenze matematico-scientifiche, linguistiche, digitali, artistiche e sportive. Tutti i moduli
promuovono inoltre lo sviluppo di una personalità autonoma e positivamente attiva verso la comunità.  

Per quanto riguarda il modulo rivolto ai genitori, le tematiche proposte sostengono la costruzione di un modello
educativo comune e lo scambio collaborativo di risorse tra scuola e famiglie.

Pur nell’impossibilità di acquisire un riscontro immediato e diretto dell'intervento progettuale si auspica che,
sostenendo gli alunni e le famiglie fin dai primi anni di scolarizzazione, si possa contribuire significativamente ad
ottenere benefici a lungo termine con una riduzione del fenomeno a livello territoriale. 

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

Centro Sportivo
Scolastico

Sì 35 http://www.icmarotta.
it

Classe 3.i Sì 33 http://www.icmarotta.
it

Giochi matematici Sì 31 http://www.icmarotta.
it

Integrazione e
alfabetizzazione
linguistica

Sì 30 http://www.icmarotta.
it

Progetto Attività
Motoria nella Scuola
Primaria/Sport di
Classe

Sì 45 http://www.icmarotta.
it

Progetto Continuità e
inclusione alunni
disabili

Sì 32 http://www.icmarotta.
it

Progetto
“Avanguardie
Educative”

Sì 34 http://www.icmarotta.
it

Progetto
“Computational
thinking: a scuola
con Nao”

Sì 33 http://www.icmarotta.
it
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Progetto “Eco-
Schools”

Sì 34 http://www.icmarotta.
it

Progetto “L'orto
biologico”

Sì 34 http://www.icmarotta.
it

Scuola di tutti e per
tutti

Sì 31 http://www.icmarotta.
it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L'associazione U.S. Bocciofila di
Marotta, permetterà di frequentare
le lezioni sportive di bocce presso il
proprio centro

1 Unione Sportiva
Bocciofila Marotta

4640 10/11/20
16

Sì

ASD Studio Sport metterà a
disposizione gli impianti sportivi per
le lezioni di atletica;

1 A.S.D.
STUDIOSPORT

Sì

Associazione Culturale “Chiaro
Scuro” di Marotta, specializzata in
corsi di formazione artistico-creativi

1 ASSOCIAZIONE
CHIARO SCURO

Sì

Messa a disposizione di spazi,
sale, scuolabus

1 COMUNE DI
MONDOLFO

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

sport in gioco 1 € 5.082,00

sport in gioco 2 € 5.082,00

Conosco e Mi conosco € 5.082,00

Voi#Noi € 5.082,00

L'orto in tavola € 5.082,00

L'orto in tavola 2 € 5.082,00

Street artist € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: sport in gioco 1

Dettagli modulo

Titolo modulo sport in gioco 1

Descrizione modulo Proposte di a varie attività sportive

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 17/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PSEE83303V

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività sportive diversificate

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: sport in gioco 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: sport in gioco 2

Dettagli modulo
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Titolo modulo sport in gioco 2

Descrizione modulo Proposte di varie attività sportive

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 24/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PSMM83301Q

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività sportive diversificate

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: sport in gioco 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Conosco e Mi conosco

Dettagli modulo

Titolo modulo Conosco e Mi conosco

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 15:19 Pagina 11/17



Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Descrizione modulo laboratorio di orientamento allo studio e
metacognizione: dedicato al potenziamento
del metodo di studio, delle competenze
digitali applicate allo studio, delle
competenze base in lingua italiana e alla
metacognizione come strumento di
orientamento e autovalutazione

Data inizio prevista 26/06/2017

Data fine prevista 01/07/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo PSMM83301Q

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito individualizzato
15 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conosco e Mi conosco
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Voi#Noi

Dettagli modulo
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Titolo modulo Voi#Noi

Descrizione modulo Ciclo di incontri informativi e formativi rivolti
ai genitori degli alunni di ogni ordine e
grado, su differenti tematiche educative:
inclusione sociale e difficoltà di
apprendimento, sviluppo psicofisico nell'età
evolutiva, educazione alimentare, bullismo
e cyber bullismo, educazione alla
cittadinanza

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo PSMM83301Q

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Voi#Noi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: L'orto in tavola

Dettagli modulo

Titolo modulo L'orto in tavola
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Descrizione modulo Dedicato al potenziamento delle
competenze di base (matematica, italiano,
scienze e tecnologia, competenze digitali,
educazione ambientale, educazione
alimentare e cittadinanza)

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 17/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PSEE83303V

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito individualizzato
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'orto in tavola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: L'orto in tavola 2

Dettagli modulo

Titolo modulo L'orto in tavola 2
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Descrizione modulo Dedicato al potenziamento delle
competenze di base (mat, ita, scienze e
tecnologia, competenze digitali, educazione
ambientale, educazione alimentare e
cittadinanza)

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 24/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PSEE83303V

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito individualizzato
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'orto in tavola 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: Street artist

Dettagli modulo

Titolo modulo Street artist
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Descrizione modulo Dedicato allo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza, di rispetto
ambientale e legalità, attraverso l'arte e le
principali tecniche artistiche di strada.

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 24/06/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo PSMM83301Q

Numero destinatari 5 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Street artist
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola MONDOLFO 'FAA' DI BRUNO'
(PSIC83300P)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 20786)

Importo totale richiesto € 35.574,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4

Data Delibera collegio docenti 28/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 775

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 15:18:52

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: sport in gioco 1

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: sport in gioco 2

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
Conosco e Mi conosco

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Voi#Noi € 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: L'orto in tavola

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: L'orto in tavola 2

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: Street artist

€ 5.082,00

Totale Progetto "LA SCUOLA IN
'CAMPO'"

€ 35.574,00

TOTALE PIANO € 35.574,00 € 45.000,00
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