
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/01 Uscite didattiche e viaggi di istruzione

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Ins. Liso Angela

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Conoscere aspetti naturali e antropici del territorio;
- Favorire esperienze di apprendimento e di crescita della personalità;
- Saper riferire oralmente esperienze;
- Saper produrre relazioni scritte sulle esperienze compiute.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Sono previste uscite sul territorio in orario antimeridiano per le sezioni di scuola dell’infanzia, per alcune classi di scuola primaria e di
scuola secondaria di primo grado sono programmate visite guidate di un’intera giornata. Le fasi operative sono: progettazione da parte dei
docenti, pareri dei consigli di interclasse, determinazione a contrarre, procedura di individuazione sul ME.PA dell’Agenzia di trasporto,
aggiudicazione, stipula del contratto con l’Agenzia di trasporto, designazione degli accompagnatori, effettuazione delle stesse, relazione
finale. L’anno finanziario di riferimento è il 2020.

1.5 Risorse umane

Indicare 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.

Docenti accompagnatori sono coloro che prestano servizio in orario curricolare, ivi compresi i docenti specialisti di lingua straniera e di
religione cattolica e di  sostegno.
Sarà consentita la partecipazione di massimo 2 genitori per ogni classe compatibilmente con la disponibilità dei posti nel pullman. La
normativa di riferimento è costituita dalla C.M. n. 291 del 14.10.1992 e dalla C.M. n. 623 del 2 ottobre 1996.
La spesa per la ditta di trasporto è a carico delle famiglie degli alunni partecipanti con la Ditta affidataria del  servizio. La somma
attualmente iscritta è pari a € 3,36.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

La spesa per la ditta di trasporto è a carico delle famiglie degli alunni partecipanti con la Ditta affidataria del  servizio. La somma
attualmente iscritta è pari a € 3,36.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Ins. Liso Angela)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"IMBRIANI - SALVEMINI"
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