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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 26084 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 Percorsi di gioco sport € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Laboratorio di danza educativa € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale Musica insieme € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale Musica per crescere € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Pupi viventi – Progetto in collaborazione
con il Museo dell’Opera dei Pupi di
Randazzo

€ 4.977,90

Modulo formativo per i genitori Generazioni a confronto € 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base Laboratorio di Coding € 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base Leggere .... e non solo € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

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 SCUOLA ATTIVA

Descrizione progetto Interventi per favorire l'inclusione sociale e il
successo formativo di tutti gli alunni e, in
particolare, di quelli che vivono situazioni di
disagio.
Il Progetto si articola nei seguenti moduli:
- 2 relativi al potenziamento delle
competenze di base (italiano e matematica)
- 2 relativi allo sport e all'educazione
motoria
- 2 relativi alla musica strumentale
- 1 di teatro
- 1 rivolto ai genitori
Tutto il Progetto ha la finalità principale di
favorire la motivazione degli alunni per la
scuola tramite attività rispondenti alle
diverse attitudini/inclinazioni degli studenti.
Per tale motivo si punterà a creare anche
una positiva collaborazione con i genitori e
con la comunità locale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

  
  
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)

  

La scuola si trova a Randazzo, un piccolo Paese ai piedi dell'Etna che non possiede strutture adeguate ai giovani
come, ad esempio, cinema, teatri, luoghi dove praticare lo sport. 

Inoltre, l'Ente locale non riesce a fornire giuste risposte ai cittadini a causa di una gravissima situazione economica
che ha determinato il dissesto.

In tale contesto è aumentato il numero di alunni con bisogni educativi speciali; in crescita gli episodi di bullismo sin
dalle prime classi della Scuola Primaria.

Il significativo numero di studenti a rischio di dispersione o devianza ha richiesto interventi specifici attivati dalla
scuola in sinergia con le altre istituzioni locali.

Per tali motivi, nel Paese la scuola rappresenta un luogo sicuro di formazione e di trasmissioni di valori. Essa è
diventata centro propulsore di attività varie, riuscendo, con enormi sforzi, a creare una rete di positive
collaborazioni con le Associazioni, con i volontari, con la comunità locale, con le Forze dell'Ordine per fornire a
ciascun alunno delle solide basi su cui costruire il proprio progetto di vita.
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

  
  
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)

  

Il Progetto ha la finalità principale di favorire la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli alunni che, a
causa di situazioni problematiche e/o di disagio, rischiano l'insuccesso. I moduli, le metodologie e gli ambienti sono
stati scelti tenendo in considerazione i seguenti obiettivi:

1. Collegare gli argomenti studiati al proprio contesto di vita
2. Consolidare le competenze di base, con particolare riferimento all'italiano e alla matematica;
3. Utilizzare la musica come strumento di espressione e comunicazione;
4. Favorire un’adeguata conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti;
5. Scoprire, conoscere e gestire il corpo e le sue parti per potere agire, esprimersi e comunicare;
6. Stimolare le esperienze motorie più ampie, sia con il corpo che con attrezzi codificati e non;
7. Favorire e sviluppare la cooperazione per aiutare il bambino a passare dal gioco individuale a quello di

coppia e/o di gruppo;
8. Interiorizzare le regole attraverso un iter didattico specifico;
9. Rappresentare testi utilizzando adeguate tecniche di recitazione;

10. Favorire il successo scolastico e l'interesse per lo studio di tutti gli alunni;
11. Promuovere i valori della diversità intesa come occasione di confronto e arricchimento;
12. Creare forme di collaborazione positiva tra scuola e territorio;
13. Creare una sinergia positiva con i genitori per favorire il successo formativo di tutti gli alunni.

La scuola parteciperà a rassegne musicali e competizioni per permettere agli alunni di verificare con la giusta
emozione i risulti del loro percorso.

I moduli sono pienamente collegati sia con l'attività curriculare che con quella extracurriculare della scuola, come
illustrato nel PTOF.
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

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

  

Il Progetto, articolato in sette moduli per gli alunni e uno per i genitori, coinvolgerà tutte le classi della Scuola
Primaria, con particolare riferimento alle classi terze, quarte e quinte.

Saranno interessati sia gli studenti del Plesso di Via Vittorio Veneto CTEE073016 che quelli del Plesso Crocitta
CTEE073038.

Saranno scelti, in particolare, gli alunni con disagio, scarso rendimento o problemi relazionali. 

Nella scuola, infatti, sono presenti diversi studenti provenienti da famiglie multiproblematiche e alcuni sono seguiti
dai Servizi Sociali del Comune. 

Per tali situazioni, considerata l'età dei bambini, la scuola è ancora capace di attivare interventi utili a favorire
l'autostima, la serenità e la motivazione per lo studio.

Saranno particolarmente valorizzati gli studenti diversamente abili e stranieri  per i quali le attività proposte
costituiranno un modo per favorire il loro inserimento nel contesto sociale e per migliorare il loro rendimento
scolastico tramite situazioni di apprendimento non formale. 

Per quanto riguarda i genitori, sarà data priorità a coloro i quali avranno figli frequentanti gli altri moduli, per creare
una vera sinergia che ponga al centro gli interessi e i bisogni dei bambini.
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

  
  
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)

  

In tutte le attività si cercherà di superare il limite della tradizionale aula, valorizzando spazi altenativi più utili a
favorire la motivazione e l'apprendimento degli alunni. Saranno utilizzati i laboratori che la scuola possiede:

n. 2 laboratori multimediali (1 nel Plesso di Via Vittorio Veneto e 1 nel Plesso Crocitta)

n. 2 laboratori di musica (1 nel Plesso di Via Vittorio Veneto e 1 nel Plesso Crocitta)

n. 1 laboratorio linguistico (Plesso di Vi Vittorio Veneto)

n. 1 Palestra (Plesso di Vi Vittorio Veneto)

n. 1 sala teatro (Plesso di Vi Vittorio Veneto)

Le attività laboratoriali renderanno gli alunni veri protagonisti del loro percorso di apprendimento nel quale saranno comunque guidati e
supportati dagli insegnanti e/o dagli esperti esterni. Il Progetto è basato sulle nuove modalità e tecniche di insegnamento (attività di
laboratorio, tecniche attive, simulazione di situazioni reali, cooperative learning, peer education…), nel rispetto delle Nuove Indicazioni
Nazionali.

Particolare attenzione sarà riservata agli alunni disabili intesi come soggetti più vulnerabili e bisognosi di protezione.

In tutte le fasi del Progetto saranno utilizzate le attrezzature informatiche quali, ad esempio, le lavagne interattive presenti in tutte le
classi della Scuola Primaria, i computer, i tablet e l’aula Samsung ottenuta tramite l’adesione a un Protocollo in rete MIUR. 

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 10:39 Pagina 7/34



Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

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

  

Le classi di scuola primaria sono divise in 2 Plessi:

1. Plesso centrale di Via Vittorio Veneto CTEE073016 con 12 classi di cui 4 a tempo pieno

2. Plesso Crocitta con 5 classi

La sede centrale solitamente è aperta dalle ore 07.45 alle ore 19.00 poiché in essa, oltre a essere attive alcune
classi a tempo pieno, vengono realizzate tante attività extracurriculari sia per i bambini che per la comunità locale.

Pertanto, risulta abbastanza semplice garantire l'apertura della scuola oltre l'orario scolastico poiché ciò
comporterebbe esclusivamente qualche ora di straordinario per incrementare il numero di collaboratori scolastici in
servizio nel pomeriggio.

Alcune attività potranno essere realizzate dal 10 al 30 giugno poiché, dopo la conclusione della scuola, risulta
particolarmente difficile ai genitori lavoratori gestire i figli, assicurando loro le dovute attenzioni.

La scuola si trova nel centro storico del Paese, è facilmene raggiungibile da parte di tutti i bambini ed è rinomata
per le numerose attività in tutti i periodi dell'anno.

Il personale è sempre stato disponibile e ha sempre contribuito alla buona riuscita di tutte le iniziative.
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

  
  
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)

  

Tutte le attività saranno organizzate in orario extracurriculare sia come rinforzo delle competenze di base (moduli 7 e 8) sia come
ampliamento dell'offerta formativa della scuola (moduli 1 a 5). 

Il modulo con i genitori sarà utile a creare una collaborazione con le famiglie per condividire interventi e strategie utili alla formazione
dei bambini.

Per favorire l'interesse e la motivazione, saranno prevalentemente utilizzati spazi alternativi alla tradizionale aula scolastica, con
particolare riferimento ai laboratori, alla palestra e alla sala teatro.

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer education, attività laboratoriali, …).

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing.

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti  formativi frontali.

Saranno organizzate manifestazioni, gare, esibizioni, seminari, escursioni sul territorio e visite didattiche.

 

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

  

Nel PTOF della scuola, aggiornato per l'anno scolastico 2016/17 con delibera del Collegio dei Docenti n° 39 del 25
ottobre 2016 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 28 del 27 ottobre 2016, sono previste attività pienamente
coerenti con il Progetto PON.

Gli obiettivi del Progetto sono stati individuati tenendo conto delle competenze che gli alunni devono possedere
alla fine della Scuola Primaria, secondo quanto stabilito nella Circolare MIUR 3/2015.

I moduli si configurano come rinforzo e ampliamento degli interventi già programmati per il corrente anno
scolastico.

Considerata l'esiguità del fondo dell'istituzione scolastica, l'eventuale finanziamento del Progetto permetterà di
ottenere le risorse necessarie per realizzare tutte le attività programmate.

Inoltre, la collaborazione con gli esperti, con le Associazioni e con le altre istituzioni scolastiche sarà occasione di
confronto e arricchimento anche per il personale in servizio nella scuola.
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

  
  
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)

  

Modulo 1. Percorsi di gioco sport

Collaborazione con le Associazioni sportive randazzesi (organizzazione di gare e manifestazioni)

Modulo 2. Laboratorio di danza educativa

Collaborazione con le Associazioni sportive randazzesi (organizzazione di gare e manifestazioni)

Modulo 3. Musica insieme

Collaborazione con il Corpo Bandistico 'Erasmo Marotta' di Randazzo (organizzazione di manifestazioni musicali
pubbliche)

Modulo 4. Musica per crescere

Collaborazione con il Corpo Bandistico 'Erasmo Marotta' di Randazzo (organizzazione di manifestazioni musicali
pubbliche)

Modulo 5. Pupi viventi

Collaborazione con la Marionettistica dei Fratelli Napoli (visita alla bottega dei Fratelli Napoli; partecipazione a uno
spettacolo dei Fratelli Napoli)

Modulo 6. Generazioni a confronto

Collaborazione con l'ASL (seminari curati dalla pedagogista dell'ASL)

Collaborazione con Libera. Associazioni, numeri e nomi contro le mafie

Collaborazione con APOLAB SCIENTIF SRL - ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO MIUR che metterà a
disposizione dei genitori una piattaforma on line con materiale su bullismo e cyberbullismo. 

Modulo 7 - Laboratorio di coding

Collaborazione con l'Istituto Tecnico 'Archimede' di Catania per favorire la diffusione della cultura scientifica e
tecnologica: realizzazione di percorsi formativi per alunni e per il personale.

Modulo 8. Leggere .... e non solo

Per la tematica dell'alimentazione collaborazione con l'Istututo Alberghiero e con l'Istituto Agrario appartenenti
all'I.I.S.S. 'E. Medi' di Randazzo: incontri, dimostrazioni e visita dell'azienda agraria.

Per la tematica dell'ambiente collaborazione con il Corpo Forestale di Randazzo: escursione guidata dalle Guardie
Forestali a Parco Sciarone
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

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

  

Il Progetto è innovativo poiché si basa su una forte integrazione tra esperienze concrete e contenuti disciplinari,
superando apprendimenti meccanici e astratti.

L’uso delle nuove tecnologie e dei laboratori renderà gli alunni veri protagonisti del loro percorso di apprendimento
nel quale verranno comunque guidati e supportati dagli esperti e dagli insegnanti con adeguati materiali strutturati
(scaffolding).

Inoltre, il Progetto è fortemente innovativo perché è fondato sulla realizzazione delle attività didattiche in gruppo e
sulle nuove modalità e tecniche di insegnamento (attività di laboratorio, tecniche attive, simulazione di situazioni
reali, …).

Le visite guidate, le manifestazioni, le competizioni, le escursioni nel territorio contribuiranno a motivare gli alunni e
a rendere significativi i loro apprendimenti.

Il Progetto potrà offrire occasione di confronto con le altre realtà scolastiche, nll'ottica dello scambio delle best
practices.

La scuola consoliderà  il rapporto di collaborazione con il territorio, riuscendo a fornire risposte ai bisogni dei
bambini eccessivamente condizionati dalla mancanza di strutture ricreative/formative nel Paese e dalla precaria
situazione economica del Comune.
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

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

  

Tramite le attività del progetto la scuola si propone di:

- prevenire e/o contrastare casi di insuccesso scolastico e/o dispersione

- intervenire in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici, quindi esposti a maggiori rischi di abbandono

 - offrire adeguate risposte ai bisogni formativi degli alunni

- migliorare la motivazione e il rendimento scolastico degli studenti, con particolare attenzione ai bambini in
situazione di disagio

- incrementare la collaborazione con le famiglie e con la comunità locale

- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva

- garantire l'apertura pomeridiana della scuola

- collaborare con le Associazioni, con le altre Istituzioni scolastiche e con l'Amministrazione locale.

Attraverso i moduli del Progetto (musica, arte, teatro, sport, educazione motoria, ampliamento dei percorsi
curriculari) la scuola si propone di sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle
competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi.

 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

CONOSCERE IL
TERRITORIO E LA
STORIA PER UNA
CITTADINANZA
CONSAPEVOLE

PROGETTO PER
LE ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE
CIVILE DEGLI
ALUNNI E IL
CONTRASTO ALLA
CRIMINALITA’
ORGANIZZATA -
ART.1 L.R.15 DEL
20.11.2008

No 2014/2015 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/191/Allegati
%20POF%20DON%
20MILANI%2014-15.
pdf
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

Danza educativa Sì pagg. 173 - 174 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Generazioni a
confronto: cantieri di
emozioni

Sì pagg. 174 - 179 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

La matematica non è
un problema

Sì pagg. 170 - 173 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Laboratori di pratica
vocale e musicale

Sì pagg. 165 - 170 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Leggo per crescere -
Recupero e
consolidamento
italiano

Sì pagg. 195 - 196 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Musiche, balli e canti
di Sicilia

Sì pagg. 152 - 153 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

PICCOLI CITTADINI
CONSAPEVOLI E
SICURI

Sì PAGG. 149 - 151 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

PRATICA
MUSICALE PER LA
SCUOLA PRIMARIA
Scuola accreditata in
ambito regionale ai
sensi del DM 8/2011
sulla pratica
musicale nella
Scuola Primaria
D.D.G. n.13422 del
21 luglio 2014

No 2014/2015 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/191/Allegati
%20POF%20DON%
20MILANI%2014-15.
pdf

PROGETTO SMART
FUTURE -
PROTOCOLLO
MIUR SAMSUNG

No 2015/2016 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/progetti/581
-progetto-smart-futur
e-protocollo-miur-
samsung.html

PROGETTO
“CORALE
POLIFONICA DON
L. MILANI”

No 2014/2015 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/191/Allegati
%20POF%20DON%
20MILANI%2014-15.
pdf

Pallavolando Sì pagg. 154 - 156 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Progetto Biblioteca Sì pagg. 186 - 187 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Progetto MIUR -
UNICEF "Verso una
scuola amica"

Sì pag. 194 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf
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Scuola CD DON  MILANI   RANDAZZO
(CTEE073005)

Progetto Majorettes Sì pag. 192 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Progetto Programma
il Futuro

Sì pagg. 141 - 145 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Progetto di continuità
educativa ""Diversi o
uguali siamo sempre
speciali"

Sì pagg. 188 - 191 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Progetto di
educazione motoria

Sì pag. 193 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Progetto di
inclusione "Il piacere
di creare"

Sì pagg. 197 - 198 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

Progetto legalità:
Bullismo e
Cyberbullismo

Sì pagg. 146 - 148 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf
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Progetto solidarietà,
integrazione,
cittadinanza

Sì pagg. 164 - 165 http://www.cdrandaz
zo.gov.it/attachment
s/article/8/2%20ptof
%20completo%2016
-17%20don%20mila
ni%20con%20currico
lo%20definitivo%20P
ROT.%204145.pdf

 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

COLLABORAZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA RANDAZZESE
BASEBALL PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI
GIOCO - SPORT IN COERENZA
CON IL PTOF.

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI
E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1 ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
RANDAZZESE
BASEBALL

3947/b28 22/10/20
16

Sì

Promuovere attività educativo-
didattiche utili a far conoscere agli
alunni il patrimonio del territorio in
cui vivono.
Promuovere forme di tutela -
valorizzazione delle tradizioni
locali, coinvolgendo tutta la
comunità locale.

1 MARIONETTISTICA
DEI FRATELLI
NAPOLI

4121/B28 29/10/20
16

Sì

Condivisione di materiali tramite
specifica piattaforma che sarà resa
accessibile ai genitori

1 APOLAB SCIENTIFIC Sì

Seminari per genitori sulla legalità
e sul valore delle regole

1 LIBERA.
ASSOCIAZIONI,
NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE

4230/B28 07/11/20
16

Sì

Organizzazione di esibizioni e
manifestazioni

1 COMPLESSO
BANDISTICO
"ERASMO MAROTTA"

4157/B28 19/12/20
15

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI
SCOLASTICHE - SCUOLE ETNEE
INSIEME PER L’INNOVAZIONE
Promuovere la cooperazione tra le
istituzioni scolastiche per la ricerca, la
formazione dei docenti, la divulgazione
dei materiali, la condivisione di
metodologie e strumenti utili a facilitare il
processo di
insegnamento/apprendimento nelle
scuole del primo Ciclo.

Realizzazione incontri di gioco - sport

CTIC81200G 'G. GALILEI'
CTEE04800C CD BRONTE II

3020/A3 05/10/20
15

Sì

Accordo per la realizzazione di percorsi
didattici finalizzati alla diffusione della
cultura scientifica e tecnologica con
riferimento a coding, robotica e making

CTTF01000G ITI ARCHIMEDE 3973/B28 20/10/20
16

Sì

L’Istituto “E.Medi” di Randazzo si
impegna a collaborare con il Circolo
Didattico 'Don Lorenzo Milani' di
Randazzo per le seguenti attività:
- Seminari sull’alimentazione e
sull’ambiente
- Dimostrazioni riguardanti la corretta
alimentazione e l’ambiente
- Visite guidate all’Istituto alberghiero e
all’Istituto agrario
- Visita guidata all’azienda agraria.

CTIS00600C IS ENRICO MEDI 4242/B28 08/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Percorsi di gioco sport € 5.082,00

Laboratorio di danza educativa € 5.082,00

Musica insieme € 5.082,00

Musica per crescere € 5.082,00

Pupi viventi – Progetto in collaborazione con il Museo
dell’Opera dei Pupi di Randazzo

€ 4.977,90

Generazioni a confronto € 4.873,80

Laboratorio di Coding € 4.873,80

Leggere .... e non solo € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
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Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Percorsi di gioco sport

Dettagli modulo

Titolo modulo Percorsi di gioco sport

Descrizione modulo Lo sport non sarà inteso nel suo valore
agonistico, ma sarà utilizzato nella sua
valenza trasversale per permettere a ogni
bambino di acquisire, tramite le attività
fisiche, le competenze non solo disciplinari,
ma anche civiche e sociali. Pertanto,
vengono stabiliti i seguenti obiettivi:
- Imparare a collaborare con i compagni
- Imparare a rispettare le regole stabilite
- Migliorare il coordinamento fisico
- Favorire l’inserimento del singolo nel
gruppo
- Collaborare per la realizzazione di un
prodotto finale
ATTIVITA'
Esercizi di riscaldamento
Avviamento allo sport di squadra
Realizzazione di incontri tra squadre e/o
scuole diverse

Data inizio prevista 10/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTEE073016

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 26 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Percorsi di gioco sport
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità num. Importo
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Costo unitario Alun
ni

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: Laboratorio di danza educativa

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di danza educativa

Descrizione modulo Il Laboratorio di danza educativa permetterà
a ogni bambino di acquisire, tramite le
attività fisiche, le competenze non solo
disciplinari, ma anche civiche e sociali.
Pertanto, vengono stabiliti i seguenti
obiettivi:
- Imparare a collaborare con i compagni
- Imparare a rispettare le regole stabilite
- Migliorare il coordinamento fisico
- Favorire l’inserimento del singolo nel
gruppo
- Collaborare per la realizzazione di un
prodotto finale
ATTIVITA'
Esercizi di riscaldamento tramite la musica
Ascolto di brani musicali
Espressione libera del corpo ispirata dai
ritmi ascoltati
Realizzazione di semplici coreografie

Data inizio prevista 12/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTEE073016

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 26 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di danza educativa
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: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Musica insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Musica insieme
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Descrizione modulo Laboratorio di pratica musicale
Le attività permetteranno di continuare a
utilizzare i ricchi laboratori musicali ottenuti
dalla scuola tramite i fondi europei.
Nel precedente anno scolastico, grazie alla
collaborazione gratuita di volontari, sono
stati attivati due laboratori musicali che
hanno suscitato l'interesse degli alunni
permettendo loro di raggiungere eccellenti
risultati in competizioni nazionali.

Obiettivi:
a) Utilizzare la musica come strumento di
espressione e comunicazione
b) Imparare a gestire tecniche e materiali,
suoni e silenzi
c) Improvvisare in modo creativo brani
musicali

DESTINATARI
Alunni del Plesso di Via Vittorio Veneto

Gli alunni parteciperanno a manifestazioni
pubbliche e/o competizioni.

Per la realizzazione delle attività sarà
coinvolto il Corpo Bandistico "Erasmo
Marotta" di Randazzo (organizzazione di
esibizioni pubbliche e manifestazioni)

Data inizio prevista 20/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo CTEE073016

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con particolari attitudini musicali

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Musica insieme
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: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Musica per crescere

Dettagli modulo

Titolo modulo Musica per crescere

Descrizione modulo LABORATORIO DI PRATICA MUSICALE
Le attività permetteranno di continuare a
utilizzare i ricchi laboratori musicali ottenuti
dalla scuola tramite i fondi europei.
Nel precedente anno scolastico, grazie alla
collaborazione gratuita di volontari, sono
stati attivati due laboratori musicali che
hanno suscitato l'interesse degli alunni
permettendo loro di raggiungere eccellenti
risultati in competizioni nazionali.

Obiettivi:
a) Utilizzare la musica come strumento di
espressione e comunicazione
b) Imparare a gestire tecniche e materiali,
suoni e silenzi
c) Improvvisare in modo creativo brani
musicali

DESTINATARI
Alunni del Plesso Crocitta

Gli alunni parteciperanno a manifestazioni
pubbliche e/o competizioni.

Per la realizzazione delle attività sarà
coinvolto il Corpo Bandistico "Erasmo
Marotta" di Randazzo (organizzazione di
esibizioni pubbliche e manifestazioni)

Data inizio prevista 20/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017
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Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo CTEE073038

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Musica per crescere
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Pupi viventi – Progetto in collaborazione con il Museo dell’Opera dei Pupi di
Randazzo

Dettagli modulo

Titolo modulo Pupi viventi – Progetto in collaborazione
con il Museo dell’Opera dei Pupi di
Randazzo
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Descrizione modulo Laboratorio extracurriculare per
approfondire gli aspetti socio-culturali più
importanti dell'Opera dei Pupi. I tradizionali
codici vocali e gestuali dell’Opera dei Pupi
saranno sperimentati dagli allievi attraverso
l’esperienza dei “Pupi viventi”. Gli allievi
vestiranno le armature e i costumi dei pupi
per esibirsi in uno spettacolo finale per
l'intera comunità locale.

FINALITA'
- Valorizzare il patrimonio materiale e
immateriale del proprio territorio
- Collegare gli argomenti studiati al proprio
contesto di vita
- Favorire il successo scolastico e
l’interesse per lo studio di tutti gli alunni
- Creare forme di collaborazione positiva tra
la scuola e il territorio
- Conoscere la storia dell’Opera dei Pupi

OBIETTIVI
- Prendersi cura del patrimonio della propria
Città
- Valorizzare il nuovo Museo dell’Opera dei
Pupi di Randazzo
- Acquisire adeguate capacità di
coordinamento dei movimenti del corpo
- Rappresentare testi utilizzando adeguate
tecniche di recitazione
- Realizzare video dei vari momenti
laboratoriali e della rappresentazione
teatrale finale
- Usare adeguati supporti informatici e
programmi per caricare i filmati su
YOUTUBE, sul sito della scuola e sulla
pagina facebook della scuola.

Durante il percorso formativo sono previsti
diversi incontri con le famiglie, con esperti
esterni e con le Associazioni culturali locali.

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo CTEE073016
CTEE073038

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pupi viventi – Progetto in collaborazione con il Museo
dell’Opera dei Pupi di Randazzo

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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Generazioni a confronto

Dettagli modulo

Titolo modulo Generazioni a confronto
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Descrizione modulo Incontri con i genitori durante i quali
saranno proposte attività laboratoriali
riguardanti le seguenti tematiche:
genitorialità, responsabilità dei genitori per
l'istruzione dei figli, comunicazione,
prevenzione di fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, collaborazione con la scuola.

OBIETTIVI
- Promuovere i valori della diversità intesa
come occasione di confronto e
arricchimento
- Valorizzare il Patto di corresponsabilità
educativa come principale tutela dei diritti
degli studenti.
- Favorire la navigazione protetta dei minori
sul Web e la sicurezza informatica tramite
adeguata informazione/formazione
- Educare ad un utilizzo 'smart' dei social
network
- Condividere con i genitori le responsabilità
della formazione dei bambini
- Realizzare forme di collaborazione
positiva scuola - famiglia.

I genitori saranno coinvolti nella lettura e
revisione dei principali documenti della
scuola, elaborando proposte che saranno
utilizzate per la revisione del Patto di
corresponsabilità e del regolamento
scolastico.

COLLABORAZIONI
- Libera. Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie: organizzazione di seminari sul
valore delle regole e della legalità
- APOLAB SCIENTIF SRL - Ente di
formazione accreditato MIUR:
piattaforma con materiale su bullismo e
cyberbullismo aperta ai genitori

Data inizio prevista 20/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo CTEE073016

Numero destinatari 18 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 9 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
6 - Educazione fra pari
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Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Generazioni a confronto
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Laboratorio di Coding

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di Coding
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Descrizione modulo Il laboratorio di coding rappresenta
occasione di arricchimento per gli alunni in
relazione a:
- obiettivi specifici di apprendimento
- acquisizione di competenze trasversali
- valorizzazione dei talenti
? potenziamento delle capacità di
attenzione, di concentrazione e di memoria.

Obiettivi generali
- Avviare gli alunni alla logica della
programmazione
- Utilizzare il programma SCRACH per la
programmazione informatica attraverso i
blocchi visivi
- Acquisire la terminologia specifica
attraverso la dimostrazione e l'elaborazione
di mini attività di gioco sempre più
complesse

Obiettivi specifici
- Favorire lo sviluppo della creatività
- Avviare alla progettazione di algoritmi,
producendo risultati visibili
- Aiutare a padroneggiare la complessità
- Sviluppare il ragionamento accurato e
preciso

Competenze trasversali agli apprendimenti
I bambini impareranno, impareranno a fare
e impareranno ad imparare.
Durante le sessioni di lavoro la
mobilitazione delle capacità logiche sarà
sempre condizione imprescindibile nel
formulare e applicare costrutti logici, nel
consolidare la progettualità e il pensiero
procedurale, nello sviluppare soluzioni ai
percorsi.

Il laboratorio di coding permetterà agli
alunni coinvolti di acquisire le competenze
chiave individuate in coerenza con le
Raccomandazioni dell'Unione Europea.

Collaborazione con l?istituto "Archimede" di
Catania

Data inizio prevista 20/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTEE073016

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

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: Laboratorio di Coding
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Leggere .... e non solo

Dettagli modulo

Titolo modulo Leggere .... e non solo
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Descrizione modulo Il laboratorio mira a favorire un
atteggiamento positivo nei confronti della
lettura, coinvolgendo attivamente i bambini.
Gli incontri saranno organizzati in base alle
seguenti tematiche: l'amicizia,
l'alimentazione, l'ambiente, la musica
racconta la fiaba.

Finalità educative e formative
• Promuovere un atteggiamento positivo nei
confronti della lettura
• Favorire l'avvicinamento affettivo ed
emozionale del bambino al libro
• Fornire al bambino le competenze
necessarie per realizzare un rapporto attivo-
creativo e costruttivo con il libro
• Educare all'ascolto e alla comunicazione
con gli altri
• Favorire l'accettazione e il rispetto delle
altre culture considerate fonte di
arricchimento
• Favorire la capacità di riflettere su diverse
tematiche

Obiettivi
• Trasmettere il piacere della lettura
• Favorire una circolarità fra libro, mondo e
costruzione della persona
• Educare all'ascolto e alla convivenza
• Scoprire il linguaggio visivo
• Illustrare i valori della pace e della
solidarietà, i diritti dei popoli, dell'uomo e del
bambino attraverso le storie
• Favorire gli scambi di idee fra lettori di età
e di culture diverse
• Creare materiali originali sperimentando
tecniche diverse
• Scoprire le risorse del territorio

Organizzazione e articolazione delle attività:
• Potenziamento della dotazione libraria
della biblioteca scolastica della scuola
elementare
• Attivazione del prestito librario
• Presentazione delle novità librarie della
biblioteca scolastica
• Lettura, da parte delle insegnanti, di libri
scelti in base alle tematiche da trattare.

Per ogni argomento saranno individuate
delle specifiche letture, saranno organizzati
laboratori creativi e saranno realizzati
incontri con esperti.
I e II incontro
Lettura del libro “Storia di un gatto e del
topo che diventò suo amico” di Luis
Sepulveda.
Laboratorio grafico-espressivo: i colori
dell’amicizia.
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Lavoro di gruppo: poesie sull'amicizia;
elaborazione di un racconto.

III e IV incontro
Letture tratte dal libro “Mangia che ti
racconto”
Laboratorio di cucina con la collaborazione
dell’Alberghiero dell’ E. Medi di Randazzo:
una merenda tutta salute.
Laboratorio espressivo: “Un cavolo a
merenda” creazione di filastrocche
sull’importanza di frutta e verdura
nell’alimentazione.

V e VI incontro
Letture tratte dal libro “Raccontare gli
alberi” di P. Valentinis e M. Evangelista
Laboratorio espressivo: lettura per
immagini, fantasticare e ipotizzare
contenuti, confronto con la storia letta.
Uscita didattica al Parco Sciarone con la
collaborazione della Guardia forestale
distaccamento di Randazzo.
Attività grafico – espressiva con le foglie,
elaborazione di una leggenda sulle betulle
dell’Etna.

VII - VIII e IX incontro
La musica racconta la fiaba:lettura della
fiaba musicale “Pierino e il lupo”, visione
del cartone animato, lavoro per piccolo
gruppo.
Laboratorio musicale: elaborazione di una
fiaba musicale inventata dai bambini con il
supporto di un esperto. Elaborazione
grafico-pittorica –musicale della fiaba
inventata.

X incontro: pubblicazione e-book e
sistemazione libro pup up

Risultato finale sarà la costruzione di un
libro pup up e la pubblicazione in rete di un
e-book

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 20/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTAA073022

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 3 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
8 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
6 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
3 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

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: Leggere .... e non solo
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 26084)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4234/B28

Data Delibera collegio docenti 28/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 4237/B28

Data Delibera consiglio d'istituto 11/10/2016

Data e ora inoltro 09/11/2016 10:39:28

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Percorsi di gioco sport

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Laboratorio di danza
educativa

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
Musica insieme

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
Musica per crescere

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Pupi
viventi – Progetto in collaborazione con
il Museo dell’Opera dei Pupi di
Randazzo

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
Generazioni a confronto

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Laboratorio di Coding

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Leggere .... e non solo

€ 4.873,80

Totale Progetto "SCUOLA ATTIVA" € 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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