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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 200…/200…
SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’
SEZIONE 1 DESCRITTIVA

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO

Indicare Codice e denominazione del progetto.

“Progetto sicuri in strada”

1.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO: Raspa Gioconda
1.2 MOTIVAZIONE (indicare i bisogni evidenziati, i problemi da risolvere in relazione al contesto)

Migliorare la conoscenza e il rispetto di sé, degli altri, delle norme e dei comportamenti corretti in
strada e nel contesto sociale in cui si è inseriti quotidianamente, nell’ambito della cultura e della
legalità.

1.4 OBIETTIVI
1.4.a

Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire

 Conoscere la figura e la funzione dell’ Agente di Polizia Locale.
 Valorizzare il rispetto del senso civico in generale e del servizio degli assistenti civici
all’interno di progetti mirati.
 Riconoscere la segnaletica stradale.
 Imparare a valutare i pericoli della strada.
 Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada, sia come
pedoni sia come utenti di mezzi pubblici e privati.
 Saper riflettere sulle conseguenze di comportamento a rischio nel contesto della
circolazione stradale.
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1.4.b

destinatari a cui si rivolge il progetto (classi, sezioni, singoli alunni, personale docente, personale
amministrativo e ausiliario)

Il progetto è rivolto alla classe 2^A della scuola Primaria “G.B.Melzi”, per un totale di 22
alunni.
Viene sviluppato in collaborazione con il Comune di Brescia, Settore Sicurezza e Polizia
Locale.

1.5 DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il progetto si svolgerà nella seconda parte dell’anno scolastico in corso.
Sono previsti 3 incontri presso il plesso della scuola primaria “G.B.Melzi” di 1h. ciascuno, con date
da concordare con gli agenti conduttori del progetto stesso per un totale di 3h.
1.6 RISORSE UMANE
Indicare i 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.
A.S. 2016- 2017

numero

Nome cognome

attività

N. ore

2

Agente di Polizia Locale

Conduttore

2

Raspa Gioconda

Docente di classe

3

Costo totale

Non sono
previsti costi
per lo
svolgimento del
progetto.

1.7 BENI E SERVIZI
1.7.a Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione (spazi esterni,
interni, attrezzature, materiale di facile consumo, altro).

Si utilizzerà l’aula della classe 2^A e l’aula Lim.
Si utilizzeranno materiali di facile consumo per la realizzazione di cartelloni.
1.7.b acquisti di beni e servizi (riportare l’elenco degli acquisti da effettuare)
Anno finanziario 200…

Anno finanziario 200…

Servizi
Attrezzature
Materiale di facile
consumo
1.7.c formazione (aggiornamento) prevista: si |_| no |X|
( se sì specificare tematica, fruitori, esperti, costi )

C.F. 98156990172 - c.m. BSIC88300N - cod. fatturazione UF4GGP - cod. A.O.O. PROBSIC88300N
email: bsic88300n@istruzione.it - bsic88300n@pec.istruzione.it sito web: www.icnord1brescia.gov.it

1.8 MODALITA’ DI VALUTAZIONE PREVISTE:
Scheda di verifica progetto.

Delibera collegio docenti n. ……….del …………………………………
Delibera consiglio di istituto n. ………del ……………………………….

A cura del
Responsabile Progetto
n. ore

Prospetto dei Costi stimati
A

Docenti

Ore di insegnamento (35,00 €)
Ore di non insegnamento (17,50 €) (coordinamento, preparazione
A2
materiali,compilazione documentazione,….)
A1

B

Personale ATA

B1

Ore di prestazione aggiuntive Assistenti Amministrativi (14,50 €)

B2

Ore di prestazione aggiuntive Collaboratori Scolastici (12,50 €)

C

Esperti Esterni

C1

□ 25,82 € - ore di docenza , prestazioni occasionali, ore di tutoraggio

C2

□ 35,00 € - ore di docenza, prestazioni occasionali

C3

□ 41,32 € ore di docenza, prestazioni occasionali, corsi di formazione

C5

□ 51,65 € - ore di docenza docenti universitari, prestazioni occasionali

C
□ ___________ € ___________________________________________
6

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Data Brescia,25 /10/ 2016

Prof. Gioconda Raspa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2. D. Lgs. N. 39/1993
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