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ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1 - BRESCIA
Via Zadei, 76 - 25123 BRESCIA - Tel. 030391780 / Fax 0303385293
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’
SEZIONE 1 DESCRITTIVA

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO

Indicare Codice e denominazione del progetto.
Cod. A 00 “Progetto “Noi e l’Europa” :potenziamento lingue straniere
Corso di conversazione in preparazione alla certificazione in lingua inglese

1.1 RESPONSABILE DEL PROGETTO :prof.ssa Ferrari Mariateresa

1.2 MOTIVAZIONE (indicare i bisogni evidenziati, i problemi da risolvere in relazione al contesto)

Creare reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione e potenziare negli
alunni la competenza comunicativa in modo che essi riescano a d affrontare uno scambio dialogico
con un madrelingua in modo naturale

1.4 OBIETTIVI
1.4.a




1.4.b


Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire
Stimolare l’interesse degli alunni verso lo studio della lingua inglese facendo loro comprendere l’importanza
della lingua straniera come strumento di comunicazione
Favorire la creazione di ulteriori spazi di approfondimento e crescita culturale
Conseguire,mediante un colloquio con un esaminatore madrelingua,un titolo che certifichi
competenze linguistiche e communicative riconosciute in ambito europeo (QCER)

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

Anno finanziario 200… (set.-dic.)

Anno Finanziario 2017 (gen-giu.):
2° Quadrimestre : N°10 lezioni per le classi terze ( 1 incontro settimanale di 1.30h per 7 settimane + 1h per il test di
entrata

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

Costo totale
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Docente referente

1

Ferrari Mariateresa

-Prendere
contatti con
esperti esterni
-informare
l’utenza
-predisporre la
calendarizzazio
ne degli incontri

20 h

-verificare il
raggiungimento
degli obbiettivi
-stendere una
relazione a fine
attività

Docent madrelingua
(+esaminatore)

1 per
gruppo

-Illustrare il
progetto ai
genitori
interessati
-programmare
le attività
-svolgere le
lezioni

10 h per
ogni
gruppo

-individuare il
docente
esaminatorre
-stendere una
relazione a fine
attività

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).
Numero di aule pari al numero dei gruppi formatisi

1.7.b acquisti di beni e servizi (riportare l’elenco degli acquisti da effettuare)
Anno finanziario 200…

Anno finanziario 2017
Servizi
Attrezzature
Materiale di
facile consumo

LIM, computer, fotocopie

1.7.c formazione (aggiornamento) prevista: si |_|
( se sì specificare tematica, fruitori, esperti, costi )

no |_|
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1.8 MODALITA’ DI VALUTAZIONE PREVISTE:
Il docente referente e I docent madrelingua stenderrano una relazione al termine delle attività

Delibera collegio 4ocent 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

20

B

Personale ATA

B1

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

10

B2

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

15

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 07-11-2016

Prof. ssa Mariateresa Ferrari
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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