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

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/11 PARCO INCLUSIVO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico MARTINELLI Celestina

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.

*Creare una preziosa occasione di inclusione scolastica e sociale in un’area a rischio di devianza;
*Stimolare lo spirito di iniziativa delle famiglie e il loro senso di appartenenza alla comunità ;
*Concorrere allo sviluppo di senso civico e alla pratica di corretti comportamenti relazionali;
*Favorire lo sviluppo psicofisico, motorio e cognitivo degli alunni della scuola dell’infanzia;
*Migliorare il grado di autonomia attraverso la stimolazione delle capacità motorie;
*Allestire un parco giochi inclusivo destinato alla fascia di età dai 3 ai 6 anni nel giardino della scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII”
dal lato prospiciente via Cerignola.

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 giugno 2020 Si prevede il coinvolgimento diretto di  tutti i docenti contitolari
delle tre sezioni di scuola dell’infanzia ospitate nel plesso Papa Giovanni XXIII e indiretto dell’intera comunità scolastica dell’Istituto
Comprensivo. 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 sezione, dai collaboratori scolastici in servizio nel plesso e dalla docente
fiduciaria Roberto Grazia Maria Stella, nonchè dai genitori degli alunni frequentanti tutte le classi e le sezioni dell’Istituto Comprensivo
Imbriani-Salvemini.

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 degli arredi e dei giochi. Tutti gli spazi e i giochi
soddisfano i requisiti dettati dalle normative europee, con materiali idonei e attrezzature certificate. I giochi sono omologati e conformi alla
norma UNI EN 1176 e la superficie su cui verranno installati deve essere conforme alle norme UNI EN 1177.
La spesa totale per il presente progetto è quantificata in € 7,883,94.
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