Prodotti
(materiali
didattici)
Processi
(descrizione
esperienza)
qualitativi,
specificare:
Dati
quantitativi,
specificare:
Altro,
precisare:
In
Fuori
istituto
istituto
proprie
di
lezione cedute
da colleghi ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GOBETTI MARCHESINI-CASALE ARDUINO”
In
ore
extra-scolastiche
Progetto annuale
pluriennale

SCHEDA PROGETTO / ATTIVITA'
A.S. 2019/20
DATI IDENTIFICATIVI
Nota bene: NON COMPILARE LE PARTI EVIDENZIATE IN GIALLO - a cura della segreteria
Numero progetto/attività:

n°

Macro area:

- (a cura della segreteria)
- (a cura della segreteria)

Denominazione
Responsabile

Tipo di progetto :

Altre scuole e/o enti di eventuale progetto di
rete
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Contesto di partenza
(breve descrizione del contesto da cui emerga la opportunità del
progetto e/o attività)

Finalità generale
Obiettivi specifici
(se possibile specificare obiettivi quantitativi misurabili)

Attività previste
(elenco quanto più possibile analitico)

Destinatari del progetto:
(scuola, classi, studenti, altro e relativi numeri)

Data inizio:
Data fine:
Periodo di svolgimento

Sede di svolgimento

n° ore
complessive:

specificare
dove:

Numero destinatari/beneficiari previsto:
Risultati Attesi
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MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE
monitoraggio in itinere
(se possibile anche con dati quantitativi e statistici che misurino
il “valore aggiunto” del progetto-attività)

valutazione finale
(possibilmente con dati sia di tipo qualititativo che quantitativo
che misurino il “valore aggiunto” del progetto rispetto al
quadro di partenza)

documentazione

(preferibilmente su supporto digitale da collocare
nella intranet d’sitituto per favorirne tesaurizzazione
e riproducibilità)

COSTI DEL PROGETTO / ATTIVITA'
Attività
Referente

costo

ammontare in euro

Progettazione, gestione,
relazione,rendicontazione

N° Ore

€ 17,50

€ 0,00

Docenza

€ 35,00

€ 0,00

Supporto organizzativo

€ 17,50

€ 0,00

Docenza (ore eccedenti)

€ 35,00

€ 0,00

Altri docenti
Esperti esterni

€ 0,00

Docenza

DSGA

€ 18,50

€ 0,00

Assistenti tecnici e amministrativi

€ 14,50

€ 0,00

Collaboratori scolastici

€ 12,50

€ 0,00

Beni di consumo

€ 0,00

Beni strumentali

€ 0,00

Altri costi (consulenze, noleggi)

€ 0,00
€ 0,00

Tributi, altre spese, oneri (a carico della segreteria)

€ 0,00

TOTALE
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO / ATTIVITA'
€ 0,00

Fondo di istituto
Contributo ente
esterno 1
Contributo ente
esterno 2
Contributo ente
esterno 3

Indicare il nome dell'Ente:

Indicare il nome dell'Ente:

Indicare il nome dell'Ente:

Contributo scuola spese funzionamento

TOTALE Finanziamento
Torino,
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0%
€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

€ 0,00

0,00%
FIRMA DEL REFERENTE
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