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

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/08 Teatro a Scuola

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Ins. TESSE Mariangela, fiduciaria plesso Federico II di Svev

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.

*Arricchire l’offerta formativa della scuola con un’esperienza sistematica di animazione teatrale;
*migliorare il grado di socializzazione e favorire il pieno inserimento dell’alunno nel gruppo classe;
*acquisire autostima e stabilità emotiva attraverso la stimolazione delle capacità espressive;
*allestire un palco stabile, fornito di strumentazione tecnologica e attrezzato secondo le vigenti norme in materia di sicurezza
nell’auditorium del  plesso Federico II, attualmente sguarnito.

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.

Il progetto si attua nell’arco temporale compreso tra  gennaio e il giugno 2020 Si prevede il coinvolgimento di tutti i docenti contitolari delle
classi di scuola primaria e delle sezioni di scuola dell’infanzia ospitate nel plesso Federico II.. Sono destinatari tutti gli alunni frequentanti
le  sezioni di scuola dell’infanzia e primaria dell’edificio. 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.

Le risorse umane sono costituite dai docenti contitolari di classe e di sezione, dai collaboratori scolastici in servizio nel plesso e dalla
docente fiduciaria Tesse Mariangela.

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.

Per l’espletamento dell’attività, ci si avvale del ME.PA. per la procedura di acquisto del palcoscenico avente le seguenti dimensioni: m
3,65 di larghezza x m 7,20 di lunghezza con un’altezza non superiore a m 1, fornito di rivestimento ignifugo e antisdrucciolo e sipario con
tendaggi certificati rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza.
La spesa totale per il presente progetto è quantificata in € 7.573,96.
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