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Scuola ELIANO -  LUZZATTI
(RMIS11600E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 30250 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico arrampichiamoci € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico a passo di danza € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro tutti a teatro! € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera impariamo l'inglese € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base recuperiamo italiano € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base recuperiamo matematica € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base recuperiamo economia aziendale € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base recuperiamo costruzioni € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola ELIANO -  LUZZATTI
(RMIS11600E)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto NESSUNO SI PERDA. CONTRASTIAMO
LA DISPERSIONE E L'ABBANDONO
SCOLASTICO

Descrizione progetto Il presente progetto, strutturato in nove
moduli per un totale di 270 ore di attività,
mira alla realizzazione di un ampio e
articolato spazio extracurricolare che,
attraverso l'apertura pomeridiana della
scuola, offra agli studenti nuove opportunità
per l’apprendimento e la socializzazione,
coniugando l'innovazione tecnologica con
una concezione della didattica sensibile alla
metodologia collaborativa e laboratoriale.
Tali requisiti, oggi essenziali per
promuovere un costruttivo
autoapprendimento degli allievi e la
valorizzazione del loro rapporto con i
compagni ed i docenti, sono condizioni
irrinunciabili per recuperare tutti quegli
alunni in situazione di fragilità formativa e
sociale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  L’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano-Luzzatti” incarna una multiforme realtà scolastica sia per la vastità del
suo territorio di riferimento, sia per la varietà dei percorsi curricolari (Liceo classico, Liceo delle scienze umane,
Liceo economico-sociale, Istituto tecnico CAT e AFM). L’attenzione ai suoi stakeholder, in particolare alla
popolazione studentesca, così fortemente diversificata per provenienza e bisogni formativi, è da sempre una nota
qualificante dell'Istituto, specialmente nei confronti degli alunni a rischio dispersione, sia per disagio sociale, sia per
oggettive difficoltà nello studio. La presenza di 54 alunni con BES rendono il quadro particolarmente complesso. I
docenti hanno sempre guardato con apprensione a questi ragazzi, non raramente segnati da grandi sofferenze,
convinti che il ruolo della scuola sia quello di recuperare gli alunni ad un sereno e costruttivo rapporto con se
stessi, la scuola, i compagni, la società nel suo complesso. I fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica nel nostro Istituto includono il disagio sociale dipendente dalle condizioni familiari, a volte segnate anche
da difficoltà economiche, una scarsa motivazione allo studio, non raramente dovuta ad un'immagine di sè negativa,
una scelta inadeguata del percorso scolastico.  

STAMPA DEFINITIVA 10/11/2016 17:29 Pagina 3/19



Scuola ELIANO -  LUZZATTI
(RMIS11600E)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Favorire il successo scolastico e formativo sostenendo azioni anche parallele, complementari e coordinate
all'offerta d'istruzione, finalizzate a prevenire e contrastare l'abbandono precoce della scuola e ad elevare i livelli di
apprendimento degli studenti a rischio fallimento scolastico. Rafforzare l'autonomia didattica degli alunni attraverso
il potenziamento delle loro competenze informatiche, valido supporto per lo svolgimento delle attività contro la
dispersione scolastica. Potenziare la qualità del sistema d'istruzione e formazione attraverso una più efficace ed
adeguata corrispondenza tra risorse disponibili ed i bisogni espressi dai giovani, sostenendo proposte e forme
d'innovazione didattica degli insegnanti e di tutti coloro che intervengono nel processo educativo.- Sviluppare le
capacità relazionali degli alunni: l'apprendimento rimane un'impresa particolarmente gravosa per quanti soffrono in
un mondo emotivo problematico, ma la relazione umana rimane una fondamentale strategia. grazie al modello
collaborativo favorito dalle nuove tecnologie e dalle attività, anche informali, che promuovono le potenzialità
inespresse.- Recuperare i debiti formativi mediante l’utilizzo delle TIC e favorendo, una volta individuato un
percorso di riorientamento, un’efficiente organizzazione del lavoro anche in prospettiva di un eventuale esame
d’idoneità; il recupero dei debiti formativi non dovrebbe essere fine a se stesso, ma prevedere scelte per rendere
più razionale ed efficace il passaggio ad un possibile percorso scolastico alternativo.Sostenere gli alunni in merito
alla riflessione su scelte responsabili; le motivazioni che spingono a intraprendere un determinato percorso
scolastico possono essere molto diverse, ma alla radice vi sono spesso spinte estrinseche o scarsamente
meditate, anche in considerazione del ritardo con cui oggi gli adolescenti sviluppano la propria maturità cognitiva e
psicologica. La ricchezza delle attività, anche informali, proposte possono promuovere, al di là del miglioramento
dei risultati scolastici, la maturazione delle proprie scelte in prospettiva futura.Questi obiettivi sono perseguiti
direttamente attraverso i moduli scelti, ma è prevista l'interazione con altre attività già consolidate nel nostro
Istituto: Special Olympics (integrazione dei diversamente abili, vero fiore all'occhiello della nostra scuola, vincitrice
con i suoi atleti anche di gare di livello internazionale), attività di recupero in modalità online su piattaforme pensate
allo scopo di sanare le carenze di base nelle varie discipline, approfondimento di temi specifici attraverso
conferenze di esperti e visite giudate a luoghi istituzionali o dei vari settori dell'economia. Per quanto riguarda i
rapporti con il territorio, oltre che per le visite giudate, sono previste collaborazioni specifiche con associazioni
culturali, in particolare per l'attività teatrale e quelle sportive.   
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Scuola ELIANO -  LUZZATTI
(RMIS11600E)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 

I destinatari che potranno accedere al servizio di apertura pomeridiana della scuola comprendono quegli alunni del
biennio appartenenti a tutti gli indirizzi, indicati dai docenti a rischio dispersione scolastica, abbandono, difficoltà
nell'apprendimento, difficoltà di relazione con i compagni della classe. Molti di loro, alla luce dell'esperienza
pregressa sperimentata in altre situazioni di lavoro condotto al di fuori degli schemi tradizionali, hanno
mostrato sorprendenti capacità di recupero, hanno sviluppato interessi, volontà di mettersi in gioco, di reinventare
un'immagine di sè più costruttiva. Certe situazioni di conflitto oggettivamente verificatesi tra gli alunni destinatari del
progetto, possono essere stemperate quando questi sono messi in condizione di lavorare per un progetto comune
(ad esempio l'attività teatrale). La collaborazione necessaria per raggiungere obiettivi condivisi aiuta ad abbattere
barriere e pregiudizi che ostacolano la conoscenza dell'altro e il suo riconoscimento in quanto persona. E ciò vale
in particolare per quelle situazioni che vedono coinvolti studenti extracomunitari di prima o anche di seconda
generazione, i più soggetti ad essere etichettati ed esclusi. I nuovi spazi per la didattica, che intendono promuovere
il recupero di quegli alunni individuati a rischio dispersione e fallimento scolastico o in situazione di disagio sociale,
prevedono in molti moduli la collaborazione tra alunni normodotati e disabili, con l'obiettivo di educare tutti al
rispetto delle diversità e ad una reale integrazione di chi vive difficoltà particolari.

 

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 Le azioni di contrasto alla dispersione scolastica prevedono un'articolazione di nove moduli di 270 ore totali: 4
moduli di potenziamento delle competenze di base (italiano, matematica, costruzioni, economia aziendale), un
modulo di potenziamento della lingua inglese, un modulo di attività teatrale, due moduli di attività sportiva. La
proposta prevede la collocazione delle attività in spazi opportunamente modificati per promuovere la didattica
collaborativa (banchi modulari con diversa collocazione spaziale, utilizzo sistematico delle nuove tecnologie),
attività condotte preferibilmente all'aperto in ambienti e situazioni più stimolanti (centri di studio, associazioni
culturali). Le attività sportive si svolgeranno nelle palestre dell'Istituto adeguatamente attrezzate, senza dimenticare
le attività all'aperto, naturale banco di prova delle abilità apprese al chiuso. L'attività teatrale, diventata ormai uno
degli impegni caratterizzanti il nostro Istituto e seguita con particolare entusiasmo proprio da quegli alunni che, a
varie ragioni, si sentono ai margini della vita scolastica, è finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo al termine
dell'anno scolastico. Gli spazi delle prove saranno all'interno della scuola, ma gli alunni saranno stimolati ad
organizzarli creativamente anche in funzione della realizzazione delle scenografie, dei costumi e di quanto
concorra alla realizzazione dell'esibizione finale. I moduli finalizzati a potenziare le discipline d’indirizzo dei diversi
curricula presenti nel nostro Istituto includono nello specifico le seguenti attività: - attività in gruppo - discussione e
brainstorming - esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente - presentazione in plenaria di elaborati a cura
degli studenti - esercitazioni che coinvolgono tutta la classe o più classi - creazione di repository di varie discipline
per condividere il materiale didattico prodotto - attività mediante strumenti compensativi per alunni con BES.
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Scuola ELIANO -  LUZZATTI
(RMIS11600E)

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Al fine di distribuire in modo efficiente una complessa organizzazione che prevede nove moduli, ma soprattutto per
consentire al maggior numero possibile di alunni a rischio dispersione scolastica di poter partecipare al maggior
numero possibile di attività, il progetto prevede l'apertura pomeridiana della scuola in orario extrascolastico, dalle h
14.00 alle h 16.00 per tre giorni durante la settimana. L'apertura è garantita dalla presenza di  collaboratori  e a
seconda dei giorni, tre o quattro esperti e tre o quattro tutor. Nel dettaglio sono previsti due giorni con quattro
attività e uno con tre. La durata prevista è di circa tre mesi e mezzo con monte ore per singola attività che dipende
dall'impegno richiesto: l'attività teatrale è distribuita in sessanta ore, gli altri moduli sono tutti di trenta ore, per un
monte di 270 ore complessive.

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Sul piano pedagogico il presente progetto si orienta sulla base del connettivismo, allo stato attuale una delle
prospettive teoriche più adeguate all'età di internet e delle informazioni digitalizzate. Un apprendimento finalizzato
a recuperare le carenze di base, come una rete, si evolve grazie a nodi e connessioni via via più complesse, un
processo che si crea in fieri grazie ad articolati rimandi e ricche trame che implementino la costruzione di visioni
sintetiche. Le teorie classiche, pur mantenendo la loro validità, sono però nate in un contesto storico molto diverso
e non rendono ragione del fatto che, nel mondo attuale, l'interconnessione informatica rappresenta il possibile
punto di forza di un apprendimento a spirale di fatto sempre più basato sulle tecnologie digitali. Recuperare i deficit
nelle conoscenze e le difficoltà di relazione può avvenire in un contesto più stimolante e alternativo alla classica
lezione frontale. Per questa ragione, a seconda delle attività è previsto l'utilizzo di aule connesse e aperte al
mondo, dotata di dispositivi (tablet, PC portatili) che facilitino l'interazione tra tutti gli attori coinvolti, al fine
di stimolare l'apprendimento attivo basato su problem solving, interazioni continue e dinamiche tra studenti e
docente, attività hands-on nelle quali l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali, ma assume piuttosto il ruolo
di facilitatore ed organizzatore del lavoro collettivo e personale. Tutto questo supporto tecnologico è finalizzato in
particolare al recupero delle carenze di base nelle materie caratterizzanti i percorsi curricolari attraverso attività di
rinforzo, mentre le attività laboratoriali puntano al conseguimento delle competenze relazionali e di cittadinanza
attiva.  
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Scuola ELIANO -  LUZZATTI
(RMIS11600E)

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  L'IIS Eliano-Luzzatti presenta da anni un numero significativo di progetti che puntano al potenziamento delle
competenze e delle capacità di base degli alunni. In particolare uno degli obiettivi qualificanti il Piano di
miglioramento è il recupero degli alunni a rischio dispersione scolastica. I moduli presenti nel progetto promuovono
non a caso l’autonomia scolastica, così come normato dal Dpr. 275 del 1999 e dalla più recente Legge 107 del
2015, il cui principale obiettivo è sviluppare apprendimenti personalizzati mediante l’autonoma scoperta delle fonti
e la personale rielaborazione delle conoscenze. Questo progetto, per la sua articolata organizzazione, permetterà
certamente di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica, sia sul successo scolastico degli alunni, obiettivo di
macrosistema previsto dal PTOF. L'inclusività, il recupero delle competenze di base, la maturazione delle
competenze civiche di cittadinanza attiva, obbiettivi espressamente previsti dal PTOF (cfr. pp. 78-86), possono
trovare nel presente progetto concreta realizzazione. In prospettiva lo stesso PTOF, già ricco di molteplici iniziative,
può essere integrato dalle attività qui previste, in modo da fornire agli 'stakeholder' parametri oggettivi che testino il
concreto impegno da parte della scuola nel superare il problema della dispersione e dell'abbandono scolastico.  

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il presente progetto prevede, in modo particolare, il contributo da parte di soggetti privati del territorio, sia per
quanto riguarda l'attività teatrale, sia per le visite didattiche ai soggetti dei vari settori economici operanti, previste
per rafforzare conoscenze e competenze in Costruzioni ed Economia Aziendale. Per quanto riguarda l'attività
teatrale il territorio è molto ricco di offerta culturale; molte sono le associazioni che, a vario titolo, sono da anni
impegnate in questo campo con risultati notoriamente significativi. La presenza di un teatro nella città di Palestrina,
ricco di una proposta culturale di livello, contribuisce a mantenere vivo l'interesse e l'aspettativa per questa attività.
La nostra stessa scuola ha maturato una tradizione triennale proprio avvalendeosi del contributo di questi esperti
nel settore presenti sul territorio; con l'occasione di questo progetto c'è ovviamente la possibilità di implementare
l'impegno e di investire maggiormente per il successo dei nostri ragazzi.

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il carattere innovativo del progetto consiste nel pensare e realizzare un intervento onnicomprensivo che punta a
sanare le fragilità a qualsiasi livello esse si presentino. La filosofia di fondo rimane una visione della persona
umana integralmente concepita, che implica il rifiuto di ridurre l'alunno alla sola dimensione cognitiva. Lungi
dall'essere un ricettacolo di nozioni, lo studente deve essere giudato a scoprire le sue attitudini e le sue capacità di
autoapprendimento, a crescere come persona rispettando la propria umanità e quella dei compagni che
interagiscono con lui per realizzare obiettivi comuni. I nove moduli sono stati progettati proprio per perseguire
queste finalità allargando il più possibile gli spazi di crescita. Tutto questo, però, presuppone il servizio
professionale di esperti e tutor fortemente motivati a rinnovare la didattica, capaci di abbandonare il tradizionale
approccio frontale a fronte di una didattica più coinvolgente e personalizzante. Il nostro Istituto può contare sulla
professionalità di personale non solo docente che, a riguardo, si è adeguatamente formato in questi ultimi anni.  
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Scuola ELIANO -  LUZZATTI
(RMIS11600E)

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il titolo del progetto presentato al Consiglio d'Istituto e al Collegio dei docenti, 'Nessuno si perda. Contrastiamo la
dispersione scolastica e il disagio sociale' delinea perfettamente gli impegnativi risultati che si intendono
perseguire: nessun alunno deve innanzitutto sentirsi un numero, escluso dall'impegno della scuola nell'aiutarlo a
crescere come persona e come cittadino. I risultati attesi non possono dunque prevedere il semplice
abbassamento del tasso di dispersione scolastica e abbandono del nostro Istituto; per quanto questo risultato
possa essere comunque positivo, ciò significherebbe il venir meno alla filosofia di fondo del progetto. Il successo
scolastico e formativo, il rafforzamento dell'autonomia di apprendimento, lo sviluppo delle capacità relazionali e
delle competenze civiche,  il recupero dei debiti formativi, il riorientamento ad altro percorso scolastico, l'imparare
ad apprendere...questi sono i risultati attesi per ogni studente iscritto, nessuno escluso. Un solo alunno perso
dovrebbe significare per l'istituzione scolastica una sconfitta e motivo di attenta riflessione.  

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

APPrendi-menti: in
primis gli ultimi 2.0

Sì pagina n. 83 http://www.iiselianolu
zzatti.gov.it/pof-2015
2016-storia-struttura-
e-indirizzi/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

arrampichiamoci € 5.082,00

a passo di danza € 5.082,00

tutti a teatro! € 5.082,00

impariamo l'inglese € 5.082,00

recuperiamo italiano € 5.082,00

recuperiamo matematica € 5.082,00

recuperiamo economia aziendale € 5.082,00

recuperiamo costruzioni € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli
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Scuola ELIANO -  LUZZATTI
(RMIS11600E)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: arrampichiamoci

Dettagli modulo

Titolo modulo arrampichiamoci

Descrizione modulo introduzione alla pratica dell'arrampicata
sportiva

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 15/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo RMPC11601T
RMTD11601R

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
inclusione degli alunni diversamente abili

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: arrampichiamoci
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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Scuola ELIANO -  LUZZATTI
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: a passo di danza

Dettagli modulo

Titolo modulo a passo di danza

Descrizione modulo attività coreografia in preparazione ad una
esibizione di fine anno scolastico

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo RMPC11601T
RMTD11601R

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
inclusione degli alunni diversamente abili

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: a passo di danza
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €
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Scuola ELIANO -  LUZZATTI
(RMIS11600E)

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: tutti a teatro!

Dettagli modulo

Titolo modulo tutti a teatro!

Descrizione modulo promozione delle capacità di recitazione,
preparazione alla esibizione di fine anno,
socializzazione degli alunni con difficoltà
relazionali, inclusione dei diversamente abili

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 04/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo RMPC11601T
RMTD11601R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
inclusione degli alunni diversamente abili

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: tutti a teatro!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
Importo

voce
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ni

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: impariamo l'inglese

Dettagli modulo

Titolo modulo impariamo l'inglese

Descrizione modulo recupero delle competenze di base nella
lingua inglese, promozione
dell'autoapprendimento degli alunni

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 15/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo RMPC11601T
RMTD11601R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: impariamo l'inglese
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: recuperiamo italiano

Dettagli modulo

Titolo modulo recuperiamo italiano

Descrizione modulo recupero delle competenze di base in
italiano, promozione delle capacità di
autoapprendimento

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 13/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo RMPC11601T
RMTD11601R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: recuperiamo italiano
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: recuperiamo matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo recuperiamo matematica

Descrizione modulo recupero delle competenze di base in
matematica, promozione
dell'autoapprendimento

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 15/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo RMPC11601T
RMTD11601R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: recuperiamo matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: recuperiamo economia aziendale

Dettagli modulo

Titolo modulo recuperiamo economia aziendale

Descrizione modulo recupero delle competenze di base in
economia aziendale, promozione
dell'autoapprendimento

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 15/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo RMTD11601R

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: recuperiamo economia aziendale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: recuperiamo costruzioni

Dettagli modulo

Titolo modulo recuperiamo costruzioni

Descrizione modulo recupero delle competenze di base in
costruzioni, promozione
dell'autoapprendimento

Data inizio prevista 06/03/2017

Data fine prevista 15/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo RMTD11601R

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: recuperiamo costruzioni
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 30250)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 6767/A25b

Data Delibera collegio docenti 23/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 6813/A25b

Data Delibera consiglio d'istituto 25/10/2016

Data e ora inoltro 10/11/2016 17:29:11

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: arrampichiamoci

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: a passo di danza

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: tutti a
teatro!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
impariamo l'inglese

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: recuperiamo italiano

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: recuperiamo matematica

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: recuperiamo economia aziendale

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: recuperiamo costruzioni

€ 5.082,00

Totale Progetto "NESSUNO SI
PERDA. CONTRASTIAMO LA
DISPERSIONE E L'ABBANDONO
SCOLASTICO"

€ 40.656,00
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TOTALE PIANO € 40.656,00 € 45.000,00
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