ISTITUTO MAGISTRALE STATALE S. ROSA DA VITERBO
VIA S.PIETRO 27

01100 VITERBO

C.F.: 80015030564

C.M.: VTPM010007

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini
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.
Le risorse saranno finalizzati ad interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici in base all’art. 64 del
Decreto Legge n. 50/2017, la L. n. 232/2016 e il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 42/2017.
Gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sono stati prioritariamente riferiti alle seguenti attività:
a)verniciatura delle pareti e degli infissi, a smalto o cementite, per la cancellazione di scritte o segni sulle pareti e sugli infissi;
b)piccole riparazioni e rifacimento della coloritura degli infissi esterni ed interni, anche con sostituzione dei vetri, al piano terra o comunque
raggiungibili dall’interno;
c)rimozione, smontaggio e rimontaggio/riallocazione di attrezzature didattiche;
d)piccoli interventi all’impianto idrico-sanitario, esclusi i generatori di calore;
e)manutenzione delle sistemazioni a verde esterne e degli spazi e delle strutture dedicate alle attività ludico-ricreative e sportive;
f)piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici.
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.
gennaio - dicembre 2019
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.
Avanzo da vecchio progetto "Scuoe Belle" €. 4.200,00;
Dotazione ordinaria funzionamento a.p. €. 350,00;
Altri contributi non vincolati €. 5.519,27;
Funzionamento amm.vo a.c. €. 2.800,00;
Contratti di pulizia €. 14.782,27.
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.
Manutenzione immobili, impianti e macchinari, servizi di pulizia, medicinali, strumenti e materiale tecnico specialistico, materiale
informatico, mobili e arredi per uffici e laboratori, hardware.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini)
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE S. ROSA DA VITERBO
VIA S.PIETRO 27

01100 VITERBO

C.F.: 80015030564
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini)
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE S. ROSA DA VITERBO
VIA S.PIETRO 27

01100 VITERBO

C.F.: 80015030564

C.M.: VTPM010007

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03 DIDATTICA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini)
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE S. ROSA DA VITERBO
VIA S.PIETRO 27

01100 VITERBO

C.F.: 80015030564

C.M.: VTPM010007

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Nell’ottica della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione relativa alla Legge n. 107 del 2015 l’alternanza scuola-lavoro
assume un ruolo centrale nel percorso liceale per gli studenti del II biennio e del V anno. Con la Nota Ministeriale n. 9750 dell’8 ottobre
2015 tutte le istituzioni sono chiamate a formulare, organizzare ed attuare percorsi di alternanza.
L’Istituto si è così attivato per dare una risposta concreta alla norma mediante una progettualità pertinente al proprio indirizzo. Ogni
progetto è stato declinato nel rispetto delle indicazioni della Guida operativa fornita dal Ministero.
Tutte le attività sono rivolte al no profit e alle imprese sociali, ad enti pubblici e a soggetti privati orientati a sviluppare progetti e logiche di
tipo sociale (social business); una importante area di sviluppo, questa, che tiene conto della tendenza ormai diffusa e ritenuta “vincente”
della costruzione e del management delle reti d’impresa, materia che può essere potenziata attraverso un percorso formativo oltre che da
concrete esperienze sul campo. Inoltre i profondi sconvolgimenti, sia strutturali (es. Legge 328/2000), sia congiunturali (crisi economica e
ridimensionamento del welfare), impongono la necessità di attivare processi “resilienti”, i quali risultano imprescindibilmente connessi alla
capacità di saper progettare.
I destinatari del progetto sono tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, che saranno impegnati per le ore normativamente
sancite, tra attività di formazione e lavorative. Si cercherà di garantire le attività di alternanza con modalità flessibili, con una particolare
attenzione all’inserimento protetto dei soggetti con bisogni educativi speciali.
Le attività terranno conto delle discipline, caratterizzanti i diversi indirizzi, degli ambiti lavorativi proposti, con interventi strutturati dei tutor
aziendali e scolastici nei percorsi di formazione e in situazione. Le attività di orientamento e di ricerca terranno conto dei diversi ambiti
lavorativi anche con la formazione di sottogruppi di lavoro.
Il monitoraggio degli apprendimenti e delle competenze acquisite permetterà di intervenire, se necessario, con materiali strutturati e/o
semplificati (schemi, sintesi, rinforzo ecc.).
Le attività di aula si svolgeranno con modalità laboratoriali sulle quali dovranno essere stilati brevi report e saranno svolte in parte in orario
curricolare e in parte nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
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.
A.S. 2018/2019
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.
Avanzo alternanza a.p. €. 4.754,72;
Alternanza scuola lavoro a.c. €. 10.474,32
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.
Strumenti e materiale tecnico specialistico, spese di personale.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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01100 VITERBO
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.
?Integrazione culturale attraverso una conoscenza diretta di aspetti storico/artistico/monumentali, paesaggistico/ambientali e culturali del
proprio o di un altro paese mediante visite e viaggi in Italia e all’estero
?Integrazione della preparazione disciplinare e/o di indirizzo attraverso attività legate alla programmazione didattica specifica, quali la
partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, convegni e conferenze, visite a mostre, musei, monumenti, città e località di
interesse storico-artistico, realtà scientifiche, sociali, produttive, etc., parchi e riserve naturali, partecipazione a iniziative o manifestazioni
sportive, etc.
?Crescita individuale, educazione alla convivenza e sviluppo della capacità di socializzazione attraverso esperienze formative significative
e la condivisione di momenti di vita e di occasioni di evasione
?Incentivare l’attività fisica e la pratica sportiva in armonia con gli altri apprendimenti
?Educarsi all'arte di viaggiare per arricchirsi umanamente e culturalmente.
Crociera sul Tevere – Ostia Antica (1° Biennio)
?Approfondire la conoscenza dell’ecosistema fluviale flora e fauna), un ecosistema unico, frutto di un antico e mai sopito confronto tra
progetti umani e ritmi naturali.
?Approfondire la conoscenza della geografia regionale sotto il profilo antropico.
?Approfondire la conoscenza di un sito archeologico.
Lisbona (2° Biennio – V° anno)
?Affinare la conoscenza delle diverse realtà europee
?Consolidare la socializzazione del gruppo classe in un contesto diverso da quello abituale;
?Conoscenza di aspetti significativi della storia e della cultura portoghese.
?Sensibilizzazione al valore di una comune cultura europea.
?Perfezionare nell’uso parlato l’espressione nella lingua inglese e spagnola
?Approfondire le conoscenze del programma di discipline come Storia, Storia dell’Arte, Italiano, Storia della musica, Scienze Naturali,
oggetto di studio degli ultimi tre anni, attraverso la visita della città e degli immediati dintorni: dall'orgogliosa e nostalgica luce di Lisbona,
l’affascinante capitale lusitana e il profondo respiro dell'oceano, fino ai santuari ricchi di fede autentica, porti e scogliere a picco sul mare. Il
Portogallo è discreto e magnifico, racconta il suo passato europeo e offre moltissimi spunti storici, artistici e culturali
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.
A.S. 2018/2019
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.
Contributo allievi viaggi di istruzione €. 26.681,00
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.
Spese per visite e viaggi di istruzione
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DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)

Pag. 6 di 39

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE S. ROSA DA VITERBO
VIA S.PIETRO 27

01100 VITERBO

C.F.: 80015030564

C.M.: VTPM010007

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini
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.
L’azione orientativa si identifica con la stessa azione formativa in quanto offre occasioni di sviluppo della personalità dell’alunno in tutte le
direzioni: come presa di coscienza di sé, della propria identità di fronte ad un contesto socio-economico e culturale in continua
trasformazione, nel quale “saper scegliere” nell’immediato e nel futuro.
L’attività di orientamento si articola in tre fasi, distribuite nei tre diversi momenti del percorso scolastico:
ORIENTAMENTO IN ENTRATAfase all’inizio del percorso liceale che svolge l’importante funzione di passaggio tra la scuola secondaria di
I grado e la scuola secondaria di II grado. Sono legate a questo percorso le attività di orientamento presso le Scuole Secondarie di 1° e le
giornate di Open Day
ORIENTAMENTO IN ITINEREattività di orientamento e ri-orientamento che accompagna gli alunni in tutto il percorso liceale, con
l’importante funzione di rimuovere il disagio e abbattere l’insuccesso scolastico
ORIENTAMENTO IN USCITAattività che interessano soprattutto gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto.
Le tre fasi del percorso orientativo sono da intendersi come strettamente dipendenti tra di loro in quanto finalizzate allo sviluppo di
strategie di scelta alle quali ogni studente deve ricorrere per affrontare adeguatamente il suo futuro professionale.
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.
Gennaio - dicembre 2019
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.
Avanzo orientamento €. 2.098,67
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.
Strumenti e materiale tecnico specialistici, pubblicità

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/01 Potenziamento strumento liceo musicale
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Il liceo musicale intende ampliare la strumentazione le attrezzature dei laboratori per una didattica maggiormente funzionale e per un
ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'acquisto di materiali strumenti musicali ed accessori specifici per il percorso didattico degli
alunni
Obiettivi specifici e risultati attesi
-potenziamento della strumentazione delle attrezzature musicali
-garantire pari opportunità a tutti gli studenti nell'uso delle attrezzature alunni di primo e secondo strumento
-miglioramento dell'azione didattica
-maggiore inclusività dell'attività didattica soprattutto per gli alunni con difficoltà economiche
-sviluppo di un forte senso della responsabilità rispetto al luogo e gli strumenti utilizzati
-potenziamento dello “stare bene a scuola” favorendo il permanere degli strumenti nel contesto dell'attività dei percorsi formativi
migliorando la condivisione di progetti ed obiettivi
-miglioramento dell'autostima degli alunni
-sviluppo delle competenze professionali degli alunni
-miglioramento delle prestazioni di alunni con disabilità tramite interventi didattici metodologici alta e ridurre le difficoltà
Destinatari del progetto: tutti gli alunni delle classi del liceo musicale
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.
A.S. 2018/2019
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.
Avanzo a.p. €. 1.675,53
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.
Strumenti Tecnico-specialistici, Strumenti musicali

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/02 PON SEFR:10.8.1.A4–FESRPON-LA-2017-1 - Music-can-do
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Il progetto intende creare dei laboratori intesi come spazi polifunzionali per rispondere efficacemente a esigenze di apprendimento delle
discipline di base e a esigenze formative specifiche e specialistiche come quelle richieste dalle discipline professionali nell’indirizzo
musicale. L’esperienza pratica, la sperimentazione, la curiosità e la collaborazione sono valori imprescindibili per lo sviluppo di
competenze utili per una cittadinanza attiva e per il mondo del lavoro. Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di Tecnologie
Musicali, tradizionale nella struttura, innovativo nella strumentazione, qualitativamente e tecnologicamente evoluto per permettere
l’acquisizione, al termine del percorso del Liceo Musicale, di competenze specifiche e professionali. In altri spazi della scuola, affinché
nelle ore curricolari gli studenti possano dedicarsi efficacemente all’apprendimento saranno ottimizzati i collegamenti WI FI e forniti
proiettori LIM.
Obiettivi
1. Maggiore inclusività dell’attività didattica;
2. Sviluppo della metacognizione negli studenti in percorsi di studio guidato ed autonomo;
3. Sviluppo di un forte senso della responsabilità rispetto al luogo ed agli strumenti utilizzati;
4. Trasformazione di spazi precedentemente adibiti ad attività non specifiche in ambienti di apprendimenti diversificati caratterizzati da
funzionalità, confort e benessere;
5. Potenziamento dello “stare bene” a scuola, favorendo il permanere degli studenti nel contesto delle attività dei percorsi formativi,
migliorando la condivisione di progetti ed obiettivi;
6. Miglioramento dell’autostima degli alunni;
7. Sviluppo delle competenze professionali degli alunni;
8. Miglioramento delle prestazioni di alunni con disabilità tramite interventi didattici-metodologici atti a ridurre le difficoltà;
9. Apertura della scuola al territorio
Le attività connesse con i nuovi spazi polifunzionali intendono offrire esperienze e opportunità finalizzate a:
-orientare le potenzialità individuali; realizzare il diritto all’apprendimento per gli alunni in difficoltà;
-favorire acquisizione e consolidamento delle competenze trasversali di cittadinanza attiva;
- promuovere l’inclusione prevenendo dispersione e insuccesso scolastico;
-implementare l’efficienza nelle performance cognitive e pratiche;
-indirizzare gli studenti verso l’acquisizione di competenze certificate;
-fornire strumenti di comprensione del contesto sociale e sviluppare competenze relazionali.
Gli obiettivi del progetto creano un contesto fisico in cui far emergere le relazioni insite tra priorità del RAV, obiettivi di processo e traguardi
di lungo periodo del miglioramento.
L'apertura del nostro istituto al territorio per alcune attività extracurriculari finalizzate ad ampliare l'offerta formativa e a garantire alla
scuola il ruolo di soggetto culturale attivo è concretizzata in numerosi progetti che riguardano tutti e tre gli indirizzi del liceo musicale ma
anche degli altri indirizzi. Sono attività che si svolgono sia all'interno che all'esterno della scuola, in orario scolastico e non, con la guida di
insegnanti o esperti esterni. Si potrebbe dare così la possibilità anche ad altri enti o associazioni culturali di fruire di uno spazio adeguato
per condividere attività di vario genere (manifestazioni, lectio magistralis, convegni, conferenze, seminari, incontri con l'autore...). Nei
suddetti spazi inoltre è prevedibile lo svolgimento di attività finalizzate alla presa di coscienza da parte degli alunni della propria identità,
soprattutto riguardo al contesto socio-culturale di cui sono parte, valorizzando quanto esatto dalla continua trasformazione della società
attuale nella quale “saper scegliere” e “saper comunicare” divengono elementi costitutivi del proprio progetto di vita, dunque uno spazio
che può diventare “funzionale” sia all'ascolto che alla performance musicale del singolo
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.
AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018
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.
Avanzo €. 6.201,82
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.
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Strumenti tecnico specialistici
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/03 PON FESR - 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 - MATEMUSICA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale
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.
A.S. 2018-2019
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.
Avanzo €. 25.000,00
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.
Materiali e strumenti tecnico specialistici, spese di personale, hardware, software, impianti e attrezzature

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/04 Progetto MIUR PNSD - Biblioteche scolastiche innovative. A.S. 2018-2019
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
La biblioteca diventa il luogo in cui l’informazione digitale e quella tradizionale si possono incontrare, spazi sia fisici che digitali attraverso i
quali studenti, docenti, genitori e la comunità locale possono accadere a un vasto panorama di saperi, conoscenze, risorse informative e
formative, tradizionali e on line.
L’aula magna dell’Istituto viene così ripensata nella funzione e ridisegnata nella struttura. La valorizzazione del locale prevede la
suddivisione in spazi modulabili a seconda delle attività svolte che possono essere individuali o di gruppo. Un luogo accogliente con spazi
organizzati per la lettura, le conferenze, la presentazione di percorsi di ricerca e la recitazione letteraria. L’arredamento dell’aula
(poltroncine impilabili e tavoli modulari) verrà disposto in funzione dell’attività da realizzare.
Una rete wifi dell’aula permetterà all’utenza di utilizzare le risorse digitali sia con il proprio dispositivo si utilizzando dispositivi della scuola.
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.
A.S. 2018-2019
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.
Avanzo €. 10.000,00
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.
Materiale e strumenti tecnico specialistici, software, hardware, mobili per ufficio, personale.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/05 POR FSE Lazio - D.D. G04846 -Laboratorio di Design e didattica digitale A.S. 2018-2019
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Il finanziamento è stato utilizzato per la realizzazione di uno spazio polifunzionale destinato alla didattica digitale che, con l’ausilio di
strumenti e dotazioni informatiche possa coinvolgere docenti e alunni appartenenti a ciascuno dei tre indirizzi dell’istituto. Il progetto vuole
offrire agli alunni un diverso approccio alla didattica che, aprendo degli spazi nuovi alle attività laboratoriali, meno valorizzati nei curricola
liceali, dia loro la possibilità di acquisire competenze grafico-operative, in particolare nella progettazione 3D;il progetto amplia la dotazione
pervenuta e da continuità al già avviato “Scuola 3D”. Tra le finalità si vogliono potenziare gli ambienti didattico – ricreativi di cui dispone la
scuola diversi dalle tradizionali aule didattiche, attraverso approcci innovativi da utilizzarsi in tempi e spazi aperti e flessibili, in un’ottica
integrativa al PTOF.
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.
A.S. 2018-2019
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.
Avanzo €. 117,50
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.
Strumenti tecnico specialistici

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/01 Progetto CARIVIT "Mi fido di te" a.s. 2018-2019
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Promuovere l’inclusione scolastica e sociale, contrastare i fenomeni di discriminazione e di bulliso.
Obiettivi:
•Rafforzare le meta competenze (maggiore consapevolezza, motivazione e riflessività);
•Potenziare le competenze sciali: migliorare la capacità di instaurare relazioni corrette valutando in modo consapevole situazioni e
contesti;
•Migliorare le abilità di problem solving, decisione making e risoluzione dei conflitti;
•Rafforzare le competenze di cittadinanza(rispetto delle regole, potenziamento della capacità previsionale delle proprie azioni e dei propri
comportamenti);
•Affinare le capacità di collaborare e cooperare;
•Rafforzare e affinare le capacità di empatia e gestione delle emozioni;
•Sviluppare modelli resilienti e socialmente inclusivi;
•Incrementare il successo scolastico/formativo e combattere la dispersione scolastica.
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.
A.S. 2018/2019
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.
Fondazione CARIVIT €. 3.000,00
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.
Spese di personale e specialistico

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/02 Erasmus + K2
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini
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.
Il progetto “Artisans of tales” parte dalla riflessione su analisi sociologiche recenti le quali hanno evidenziato che rispetto a un passato in
cui gli adolescenti tendevano a rispecchiarsi di più nelle tradizioni della comunità traendone stimolo per la crescita e per la formazione di
un senso di appartenenza, oggi i ragazzi soffrono della mancanza di uno spirito di collettività e comunità causato dalla perdita di contatto
con i processi tradizionali che aiutavano l'adolescente a formare la propria concezione personale. Contribuisce a questo fenomeno anche
una percezione errata dei social media e un uso scorretto delle TIC che spesso offrono un approccio verso il mondo globalizzato privo di
mediazioni e modelli culturali estranei e spesso irraggiungibili rischiando di creare insoddisfazione nervosismo e rifiuto per la comunità di
appartenenza.
Il progetto pertanto è stato pensato per la creazione di un nuovo metodo educativo che possa aiutare i ragazzi a mantenere il legame con
il loro territorio di origine e con le loro tradizioni anche se immersi in un Europa multiculturale. Si agisce Infatti con la convinzione che le
scuole debbano aprirsi al territorio evitando chiusure perché se è vero che i giovani oggi hanno bisogno di una formazione in prospettiva
Europea, una scuola eccessivamente focalizzata su tematiche generali potrebbe correre il rischio di allontanare i ragazzi dalle tradizioni
locali facendo loro perdere la connessione con la storia e l'identità locale, lasciandoli persi in un mondo sempre più ampio e caotico; per
questo motivo la priorità principale del progetto è “Open and innovative practices in a digital era”. La formula utilizzata dal progetto con
lezioni itineranti e ricerca individuale coadiuvato dal costante contatto con le comunità, intende portare alla creazione di un approccio
innovativo all'insegnamento della storia e delle tradizioni aperto verso il territorio.
La seconda parte del progetto riguarda la Digital era, centrata sulle TIC in quanto strumento fondamentale per la creazione dei percorsi di
narrazione previsti dal progetto. Il progetto Inoltre presta grande attenzione a creare attività per favorire l'integrazione e la comprensione
reciproca non solo di studenti di nazionalità diverse, ma anche tra gli studenti della stessa scuola, favorendo la partecipazione e
l'inclusione di gruppi svantaggiati spesso difficilmente raggiungibili. Il lavoro sui territori sarà anche un modo per favorire l'integrazione
degli studenti figli di immigrati o recentemente trasferiti nella comunità, offrendo un'occasione per conoscere e assimilare la storia le
tradizioni e gli usi del territorio in cui risiedono
Obiettivi del progetto
-sensibilizzazione dei giovani sul tema della memoria sociale culturale e storica del territorio sull'importanza della salvaguardia dei
patrimoni immateriali della comunità e della loro trasmissione alle nuove generazioni
-formazione degli studenti al lavoro di ricerca e alle basilari tecniche di registrazione etnografica e sociologica
-creazione di nuove connessioni tra i giovani e le comunità di appartenenza
- educazione ad un corretto uso delle Tic e dei sistemi multimediali e sensibilizzazione sulle potenzialità dei nuovi media coinvolgimento
della società civile nelle attività della scuola e apertura degli istituti scolastici al territorio
- sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di percorsi formativi aperti e trasversali in grado di coinvolgere direttamente lo
studente nell'attività educativa e di fornire competenze extracurricolari
-coinvolgimento nelle attività di gruppi svantaggiati minoranze studenti situazioni di disagio socio economico o con disabilità
-Creazione di occasioni di incontro scambio e condivisione tra giovani studenti della Comunità Europea finalizzati al dialogo interculturale
alla comprensione reciproca e allo stimolo verso una cittadinanza Europea
-stimolo all'utilizzo della lingua inglese e delle biblioteche digitali
-apertura di pagine sui social network per pubblicizzare il progetto per mantenere sempre aperti i contatti tra le scuole e tre singoli studenti
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.
Gennaio - dicembre 2019
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.
Avanzo Erasmus €. 9.844,56
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.
Spese per formazione, viaggi e uscite didattiche, materiale e strumenti didattici.
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/03 Assistenza specialistica
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Il Progetto riguarda il servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità che l'istituzione scolastica "Istituto Magistrale Statale
“Santa Rosa da Viterbo” "di Viterbo intende affidare ad un soggetto, di seguito denominato anche "appaltatore", per lo lo svolgimento di
compiti e funzioni di assistenza educativa specialistica con assistenza alla persona, finalizzata, ai sensi dell'art. 2. e seguenti della Legge
104/1992, all'integrazione degli alunni con disabilità certificata. Il servizio, rivolto agli alunni suindicati che frequenteranno l'Istituto
Magistrale Statale “Santa Rosa da Viterbo " nell'anno scolastico 2018-2019, sarà erogato in collaborazione con le differenti professionalità
(docenti curricolari, di sostegno, collaboratori scolastici, ecc) presenti all'interno dell'istituzione scolastica, in base alla programmazione
educativa e didattica elaborata dagli Organi Collegiali della Scuola, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità educative e
didattiche di ciascun soggetto e della necessità di condividere i progetti educativi individualizzati, al fine di garantire una migliore
inclusione di tutti gli alunni con disabilità come da direttiva del MIUR "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica del 27/12/2012".
Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i
bisogni individuali di ogni singolo studente diversamente abile. Il servizio comprende:
-Compiti consistenti nell'aiuto del disabile (quali rimozione degli ostacoli di natura spazio/temporale o fisica e di quelli che limitano
l'autonomia personale e la vita relazionale, nonché eventualmente l'assistenza durante le visite didattiche);
-Collaborazione, nei limiti del grado di istruzione richiesto al personale assistente, con gli insegnamenti curriculari e con quelli di sostegno
per la realizzazione dei programmi di lavoro predisposti. L'assistente s'inserisce nel progetto educativo dell'alunno, privilegiando gli aspetti
strettamente educativi ma lavorando in collegamento con tutti gli attori chiamati a garantire l'integrazione dello stesso e la piena
formazione della personalità dell'alunno.
Obiettivi
-Consentire la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio
compensando attivamente i limiti della ridotta autonomia personale;
-Garantire il raggiungimento degli obiettivi d'integrazione e autonomia personale e/o sociale in attuazione del Progetto Educativo
Individualizzato;
-Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte dal gruppo classe;
-Sostenere gli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione e acquisizione di capacità comunicative volte all'integrazione, alla
valorizzazione di abilità personali e all'espressione dei bisogni vissuti;
-Fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento dell'integrazione scolastica
dell'alunno con disabilità.
Risultati attesi
-Migliorare la qualità della vita;
-Assicurare il diritto allo studio;
-Migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e il corpo docente;
- Raggiungere una progressiva autonomia.
Il progetto è finanziato con fondi a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse Il - Inclusione Sociale e lotta alla povertà - priorità 9i - Obiettivo
Specifico 9.2 ""Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di
svantaggio"
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.
A.S. 2018/2019
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.
avanzo assistenza specialistica €. 12.097,21
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.
Spese di personale specialistico
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03/01 ECDL Corsi per competenze digitali
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
La “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006” individua: “8 competenze chiave di
cittadinanza”; Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito d’iniziativa e imprenditorialità,
Consapevolezza ed espressione culturale. La competenza digitale contribuisce, al pari delle altre, alla realizzazione personale,
all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e alla occupazione. La certificazione ECDL garantisce che chi la possiede abbia il livello
adeguato di competenze in riferimento alla competenza digitale.
obiettivi misurabili attesi:
? far acquisire le competenze digitali di base
? permettere di conseguire la Patente Europea del Computer : ECDL base
? stimolare negli alunni nuove modalità di apprendimento basate sul ricercare, progettare e comunicare
? educare, sviluppando spirito critico, all’uso consapevole, sicuro, produttivo e rispettoso di sé e degli altri delle tecnologie della
Comunicazione e dell’Informazione.
I contenuti del corso ricalcano il programma della’ “Nuova ECDL”, rifacendosi al sillabus dei singoli moduli di esame.
I moduli sono:
1.Computer Essentials.
2.Online Essentials.
3.Word Processing.
4.Spreadsheet.
5.IT Security
6.Presentation.
7.Online Collaboration.
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.
A.S. 2018/2019
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.
Avanzo a. p. €. 5.260,20
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.
Spese di personale, Consulenze, materiale tecnico specialistico

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/01 Autonomia e formazione - 440/97
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.
Il progetto prevede la realizzazione di corsi di formazione interni legati al PNSD riguardanti in special modo la formazione informatica del
personale docente. Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione della Legge 107/2015. Rappresenta il documento di
indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo
sistema educativo nell’era digitale.
Nel rispetto dell’autonomia scolastica il piano ha valenza triennale e permette ai singoli Istituti di adeguare le strumentazioni digitali e
informatiche con la partecipazione ai PON-Istruzione 2014 – 2020 e l’accesso ai fondi della Legge 107/2015.
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione degli
insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono
presentare.
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.
a.s. 2018/2019
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.
Avanzo a.p. €. 2.365,99
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.
Spese di Personale

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/02 Iterventi DidatticiEducat. Integrat. (IDEI)
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.
La valutazione costituisce un aspetto fondamentale dell’intero percorso formativo poiché si prefigge di migliorare la qualità degli
apprendimenti e di responsabilizzare gli studenti rispetto al conseguimento degli obiettivi prefissati (artt. 1 e 2, O.M. 92/07).
Il P.T.O.F. del Liceo “S. Rosa da Viterbo” assume pienamente questo orizzonte formativo: il Collegio dei Docenti conferma che le attività
di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del P.T.O.F. triennale che l’Istituto annualmente aggiorna (art. 2,
O.M.. 92/07); per la loro progettazione il Collegio dei Docenti fa riferimento alle esperienze e ai risultati conseguiti nei precedenti anni
scolastici e, in via preferenziale, tiene conto:
1.dei dati relativi all’accoglienza delle classi prime,
2.dei risultati scolastici pregressi,
3.degli esiti degli interventi di sostegno e di recupero già attivati (pause didattiche e corsi di recupero),
4.degli esiti dei corsi di recupero estivi dei debiti cui il presente progetto si riferisce
Per meglio orientare le scelte e utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse professionali e finanziarie dell’Istituto il Collegio dei
Docenti ritiene altresì necessario monitorare costantemente il profitto degli studenti sia con le valutazioni intermedie che con quelle degli
scrutini intermedi e finali. L’analisi dei dati consente l’individuazione delle discipline e delle aree disciplinari nelle quali si registra un
numero più elevato di insufficienze nei diversi indirizzi sperimentali che caratterizzano l’offerta formativa della scuola.(art. 2, comma 6,
O.M. 92/07).
1.CRITERI DIDATTICO - METODOLOGICI
Il Collegio dei Docenti per quanto attiene ai criteri alla base dell’organizzazione delle iniziative di sostegno e di recupero fa riferimento a
quelli contenuti nel P.T.O.F. che sono ribaditi nei PAC e PLI; in particolare, per il biennio recepisce le indicazioni contenute nel documento
tecnico allegato al regolamento emanato il 3/08/07 relativo all’obbligo scolastico.
2.TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Per favorire la programmazione e l’attuazione delle suddette attività da parte dei Consigli di Classe e per renderle adeguate ai bisogni
degli studenti ed efficaci, il Collegio dei Docenti ritiene opportuno proporre la massima differenziazione delle iniziative di sostegno e di
recupero nei limiti delle risorse finanziarie dell’Istituto.
1. In orario curricolare si prevedono le seguenti tipologie di intervento:
- interventi di recupero in itinere dopo ciascuna valutazione individuale e di classe
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.
A.S. 2018/2019
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.
Avanzo IDEI a.p. €. 2.915,00
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.
Spese di personale
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/03 Progetti di vita ed altre storie - POR FSE Lazio 2014/2020
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Il progetto ha visto impegnati gli studenti delle classi terze degli indirizzi LSU, LES e LM per un totale di 182 alunni. Il progetto si è svolto
in partenariato con diversi enti ed associazioni esterne, in un’alternanza di attività di formazione ed orientamento in ambito musicale,
archeologico, di counseling amministrativo, socio assistenziale all’interno delle macroaree dei Linguaggi, Scientifica e di Indirizzo (tecnicoprofessionalizzante).
Obiettivi del progetto
Rispetto al Territorio
•una maggiore conoscenza delle realtà operanti nel Territorio ed una maggiore integrazione della nostra istituzione scolastica
relativamente ad esse.
•Implemento della rete di partenariato e maggiore conoscenza delle dinamiche sociali, economiche e culturali che agiscono nel territorio.
Rispetto agli studenti
•Rafforzamento delle metacompetenze (maggiore consapevolezza, motivazione e riflessività)
•Maggiore autonomia personale, di programmazione e di gestione del proprio tempo di vita.
•Maggiori competenze di cittadinanza (rispetto delle regole, potenziamento delle capacità previsionali delle proprie azioni e
comportamenti.
•Potenziamento delle competenze sociali: migliorare la capacità di instaurare relazioni corrette, valutando in modo consapevole, situazioni
e contesti.
•Affinare la capacità di risolvere problemi e quindi di collaborare e cooperare.
L’esperienza del progetto è stata raccolta in un libro.
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.
a.s. 2018/2019
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.
Avanzo €. 2.415,57
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.
Spese personale specialistico

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/04 Percorsi sperimentali AVIPA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Piano di impegno Progetto AVIPA 2 ^ fase
Ambito di riferimento del progetto: Inclusione MIUR – Direzione Generale dello Studente.
Obiettivi di progetto
-realizzazione di ambiente software e app Android e IOS fruibile online e offline da persone autistiche e da tutti i componenti della rete di
presa in carico (famiglia, scuola, sanità, agenzie educative, associazione di volontariato).
-implementazione e diversificazione del modello di avv IPA prima fase partner sportello Nazionale autismo CNR di Genova gruppo
sviluppatori SODILINUX e LINUX per la didattica
Percorso sperimentale
-Elaborazione del prototipo di ambiente SW in base ai bisogni del campione rappresentativo di persone autistiche
-sperimentazione su campione allargato
-revisione del modello fase Beta dell'ambiente revisione del gruppo di progetto e feedback del campione sperimentale versione beta 1
versione finale e diffusione
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.
AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020
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.
Avanzo AVIPA €. 33.812,39
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.
Spese di personale anche specialistico, software, hardware, srumenti e materiale tecnico specialistico.

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/05 Con - vivere per apprendere
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Destinatari alunni della rete: Santa Rosa e De Amicis scuola primaria e Tecchi scuola secondaria di primo grado
Finalità
-Realizzare strategie cooperative per attivare processi di inclusione relazioni di aiuto
-definire dei percorsi di personalizzazione dei saperi attraverso il linguaggio del corpo (attività teatrali) l'interazione costruttiva all'interno di
gruppi dei pari e l'uso della tecnologia didattica applicata al filmato
-produrre un coinvolgimento delle famiglie dell'associazione del territorio sulla considerazione della speciale identità di ciascun discente e
sulla possibilità di strutturare percorsi formativi inclusivi
Obiettivi
Mod.1. Traduzione del ICF in life Skills
teoria numero 3 ore per l’intero gruppo di sperimentazione
intervento esperto in classe n 3 ore (antimeridiano)
Mod 2. Didattica inclusiva e tecnologia della ripresa video
Teoria n 6 ore intero gruppo di sperimentazione
Intervento esperto in classe numero 6 ore (antimeridiano)
Mod 3. Espressione corporea (corpo musica clowneria)
Teoria numero 4 ore intero gruppo di sperimentazione
Intervento esperto in classe n 6 ore
Mod 4. Organizzazione della festa di quartiere città con spettacolo di giocoleria e clown scuola-famiglia nella preparazione ed attuazione
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.
AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020
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.
Avanzo a.p. €. 3.000,00
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.
Spese di personale anche specialistico

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/06 Emozioniamoci - Legalità
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Destinatari: alunni del Liceo Santa Rosa da Viterbo e alunni delle scuole superiori della provincia
Finalità
-Promuovere la cultura della legalità e l'adozione di comportamenti etici e rispettose di sé e dell'altro nei vari contesti sociali
-promuovere il protagonismo degli alunni “solidali” attivando progettualità di rete con le altre scuole totalmente gestita dai ragazzi e
ragazze in collaborazione con gli esperti coinvolti o con i testimoni attivare
-Scambi tra scuole che praticano percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
-sviluppare capacità di ascolto di sviluppo di una coscienza critica nei confronti dei fenomeni di bullismo o cyberbullismo
Obiettivi
-Traduzione dei progetti in capo alla commissione legalità potenziando il ruolo degli alunni “solidali” mediante l'attivazione dei linguaggi
multimediali di tipo adolescenziale (Instagram Facebook blog) e creazione di prodotti digitali e cartacei collaborativi e utilizzabili dalle
scuole superiori della provincia.
- Contatto con tutti in realtà istituzionali e forze dell'ordine impegnate nel contrasto delle legalità e della devianza
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.
AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020
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.
Avanzo a.p. €. 5.495,45
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.
Spese di personale anche specialistico

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/07 La Scuola protagonista del cambiamento... - 10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-2
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.
Progetto PON per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
In base all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 l’Istituto “S. Rosa da Viterbo” è stato individuato quale “Snodo
formativo territoriali” e quindi sede della formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relativa al PON sopra
esplicitato.
Sono stati attuati corsi di formazione coinvolgendo, attraverso regolari avvisi pubblici, formatori interni ed esterni per il personale Dirigente,
DSGA, Docenti e Personale ATA.
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.
AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018
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.
Avanzo €. 21.648,52
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.
Strumenti specialistici
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/08 PON FSE - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118 - Viterbo prima e dopo la guerra
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente Scolastico
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.
Un percorso di approfondimento ed esplorazione del territorio della città di Viterbo durante i
bombardamenti del 1943-1944 e la successiva ricostruzione. Gli studenti verranno
accompagnati in un percorso didattico in cui rifletteranno sul senso di comunità, sul concetto di
cittadinanza, sull'architettura e l'urbanizzazione della propria città in una prospettiva storica che
tenga conto della memoria collettiva. Gli studenti faranno uno studio che riguarda le fonti,
l'analisi delle stesse per il recupero di un periodo storico cruciale quanto apparentemente
dimenticato. Utilizzando mezzi di comunicazione multimediali e tradizionali si cercherà di
coniugare il rigore della ricerca storico-scientifico con la sensibilizzazione alla responsabilità
civica individuale in una prospettiva di produzione e divulgazione.
Le attività laboratoriali prevederanno l'esplorazione della città, incontri e interviste a persone che
hanno vissuto il periodo preso in esame, una ricerca d'archivio con il fine di produrre materiale
audiovisivo, nuovi media e documenti letterari (brevi racconti, narrazioni, poesie, aforismi,
ipertesti) per la restituzione dell'esperienza formativa.
I sei moduli che organizzano le attività dell'intero progetto sono strutturati mediante competenze
trasversali relative alla cittadinanza globale (esperto di storia, sociologia, e-learning e CLIL), alla
comunicazione verbale in contesto ( esperto di linguaggio teatrale, dizione e drammaturgia) e
alla comunicazione multimediale (esperti nel settore audiovisivo, nuovi media, grafica e
computer grafica, social network). Ogni modulo prevederà un numero adeguato di competenze
trasversali al fine del raggiungimento ottimale degli obiettivi del progetto.
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.
A.S. 2018/2019
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.
€. 28.410,00
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.
Spese di personale interno ed esterno, materiale e strumenti tecnicoc specialistici
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G01 AZIENDA AGRARIA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G02 AZIENDA SPECIALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
R98 FONDO DI RISERVA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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.

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.

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.

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.
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