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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1014347 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Arte; scrittura creativa; teatro Teatro a scuola € 10.764,00

Innovazione didattica e digitale Digital...Mente € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori Genitori digitali € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.928,00
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

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: Vivi...AMO la scuola

Descrizione
progetto

Il progetto prevede un insieme di interventi differenziati e tra loro complementari, rivolti agli
alunni delle scuole del primo ciclo e alle loro famiglie finalizzati, nel complesso, a rendere la
scuola maggiormente capace di curare la relazione educativa insieme all’apprendimento
culturale e di innovare le metodologie e l’azione didattica. L’obiettivo è realizzare un insieme di
azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi sono costruiti in spazi collaborativi,
flessibili e dinamici, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica, attraverso percorsi
condivisi con la comunità locale per assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e
l’apprendimento partecipato in contesti formali e non formali. Sono previste attività culturali e
ricreative dentro e/o fuori la scuola e laboratori tematici. Il progetto ha la seguente articolazione:
moduli per laboratori di innovazione didattica e digitale per un uso consapevole della rete per gli
alunni della scuola secondaria di 1° grado dei diversi plessi e un modulo per i genitori; moduli
per laboratori di arte, scrittura creativa, teatro.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

 

L'istruzione dei genitori dei nostri alunni è di medio livello: assenza di analfabeti totali, tutti hanno frequentato la
scuola dell’obbligo, molti hanno un diploma di scuola superiore o laurea. Quasi tutti seguono i figli nel loro
impegno scolastico, almeno nella scuola primaria. In molte case si leggono giornali, libri e riviste e c'è un computer.
Con poche eccezioni, i bambini ricevono dalla famiglia adeguati stimoli a maturare esperienze e competenze in
campo scolastico ed extrascolastico. La contrazione della natalità e il miglioramento delle condizioni di vita hanno
contribuito alla crescita dei bisogni delle famiglie con conseguente richiesta alla scuola di un servizio più efficiente
e di un’azione più efficace per favorire l'attuazione delle potenzialità educative e formative degli alunni. Da alcuni
anni sono presenti lavoratori extracomunitari, nord africani, asiatici e dell’est europeo. E' cresciuto il numero degli
stranieri comunitari. Per lo spopolamento del centro storico e per la carenza di soggetti che propongono iniziative
per l'aggregazione dei ragazzi, fino a 15 anni, la scuola promuove azioni per la socializzazione. Il percorso verso la
dematerializzazione e la produzione digitale della documentazione scolastica determinano nelle famiglie la
necessità di migliorare le relative competenze per interagire con la scuola. L’uso consapevole della rete ha una
importante ricaduta sull’azione educativa delle famiglie e sulla prevenzione dei rischi legati a Internet.
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta presentando

  

 Valutate prioritarie le esigenze formative emerse dal Rapporto di autovalutazione e dal Piano di miglioramento;
tenuto conto di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola
e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, la scuola sceglie di
adottare i seguenti obiettivi formativi:  

•  valorizzazione e potenziamento delle competenze relative a: arte, scrittura creativa, teatro;

•  miglioramento delle capacità espressive, comunicative e relazionali

•  innovazione didattica e  digitale e uso consapevole della rete

•  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,

•  sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle famiglie

•  potenziamento delle metodologie laboratoriali

•  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

•  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale

•  apertura pomeridiana delle scuole
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni
potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L'Istituto Comprensivo 'G. Falcone' di Sassano ha beneficiato nell'a.s. 2016/17 dei Finanziamenti F.S.E.
per la realizzazione di azioni volte all'inclusione e alla prevenzione del disagio sociale. Sono ancora in
atto i moduli: la struttura e la metodologia sono stati molto graditi dagli alunni che hanno aderito e
frequentano con impegno e assiduità. Alla luce della valutazione dei processi attuati in questi ultimi due
anni, si può senz’altro affermare che le azioni implementate nella nostra scuola con l’utilizzo delle
risorse del PON FSE e FESR, hanno determinato un trend positivo. Poiché l’istituto insiste in un contesto
territoriale che non ha molte sollecitazioni culturali, la Scuola rappresenta l’unica agenzia formativa
deputata a favorire la crescita socio-culturale degli alunni. Per assolvere all’arduo compito della
formazione continua della persona, è necessario utilizzare una didattica laboratoriale e progettuale atta a
garantire occasione di istruzione e formazione per ciascun alunno. Ciascuno dei moduli previsti per gli
alunni prevede la partecipazione di n. 20 unità selezionati in base a:

· omogeneità di livelli scolastici e/o formativi (senza specifico riferimento al gruppo classe)

· coinvolgimento e condivisione dei contenuti progettuali proposti

Saranno coinvolte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

  
  
Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Indicare le azioni di:

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.

  

Tramite i pregressi finanziamenti il nostro Istituto ha realizzato diversi ambienti per l’apprendimento anche innovativi e
multimediali presso i quali potranno mettersi in atto azioni che consentono di migliorare i processi di apprendimento attraverso
l’utilizzo di tecniche e strumenti quali l’osservazione diretta, la ricerca-azione, l’uso dei linguaggi artistici e multimediali, il
lavoro cooperativo in piccoli gruppi, i laboratori del fare, il gioco strutturato, che consentano di esplorare campi e metodologie
diverse, per approdare a risultati più ricchi e più partecipati (perciò più duraturi e significativi) sebbene ugualmente rigorosi e
controllati. L’efficacia di tali interventi è subordinata alla realizzazione di un piano di monitoraggio e valutazione dei risultati,
coerente e con il Piano triennale dell’Offerta Formativa, condiviso da tutti i docenti. Sostenibilità e replicabilità saranno
valutate e monitorate attraverso un processo di monitoraggio che prevede la definizione di indicatori:

- Di output (ciò che le attività di progetto producono)

- Di risultato (gli effetti immediati sui beneficiari scelti)

- Di impatto (i contributi a lungo termine rispetto all’obiettivo generale).

Processo di valutazione:

- Ex-Ante pianificazione logica

- Interim efficacia delle azioni di implementazione: gestione del progetto, valutazione degli obiettivi, controllo dei fattori
esterni.

- Ex-Post –impatto dei risultati: obiettivi raggiunti, valore aggiunto
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

apertura della scuola oltre l’orario curricolare
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Il progetto prevede n. 3 moduli da 30 ore ciascuno che potranno essere realizzati già ad inizio del prossimo anno scolastico, oppure
appena avuto conferma di approvazione. Per rendere fruibile degli spazi scolastici oltre gli orari curriculari sarà favorita l’apertura
pomeridiana anche per 6 giorni a settimana con interventi di tre ore per ogni incontro/lezione per ogni modulo, costruendo un
calendario attento ai fabbisogni degli studenti.

Si prevede di poter realizzare fino a n. 36 ore al mese: fino a tre ore/settimana per ogni modulo, fino a un totale di  nove ore/settimana.

1 Modulo per Laboratori di innovazione didattica e digitale e uso consapevole della rete 

1 Modulo per Laboratori di arte; scrittura creativa; teatro

1 Modulo formativo per i genitori

Sono previste attività laboratoriali, partecipazioni a manifestazioni, organizzazione di eventi, esperienze presso enti e associazioni
dislocate sul territorio. Tutte le attività saranno realizzate in tempi extrascuola.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione:

con gli enti
le altre scuole elencate nelle apposite sezioni;
le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio.

  

L’Istituto , anche con la collaborazione con altri soggetti operanti  sul territorio proposta anche per il presente progetto come già
realizzato per il PON inclusione, ha previsto la produzione di ambienti,  percorsi e materiali di taglio multidisciplinare per perseguire l’
obiettivo di una più ampia offerta formativa al fine di favorire sia il miglioramento delle competenze di base sia l’inclusione e contenere
il fenomeno della dispersione scolastica e del disagio, organizzando attività ed eventi che coinvolgano tutti gli alunni in momenti sia
all’interno sia fuori da scuola, in orario extra-curriculare, con scambi di esperienze e luoghi. Gli altri soggetti operanti sul territorio
potranno mettere  a disposizione spazi ed esperienze. Per la realizzazione dei moduli saranno previsti momenti, anche in rete, di
sviluppo e/o approfondimento tematici da realizzarsi anche  mediante l’utilizzo di strumenti innovativi e multimediali.
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare:

per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo
metodi applicati nella promozione della didattica attiv
strumenti per la realizzazione del progetto
impatti si previstisui destinatari
impatti previsti sulla comunità scolastica
impatti previsti sul territorio.

  

Si realizzano una serie di attività e di collaborazioni che consentono alla scuola di: perseguire l’arricchimento del
territorio attraverso una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro quali catalizzatori di
processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l’ampliamento
dell’offerta formativa complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze
laboratoriali acquisiste, di attività extracurriculari, di metodologie sperimentali e innovative. Per questo motivo sono
previste attività di:

Creazione di ambienti di cloud computing per uso:

•         Archivio di documentazione

•         Raccolta e catalogazione dei progetti realizzati

•         Raccolta degli strumenti operativi utilizzati

•         Raccolta dei dati relativi agli altri soggetti partecipanti

•         Raccolta dei materiali prodotti

Socializzazione dell’esperienza all’interno della scuola

•       Comunicazione dei risultati agli organi collegiali

•       Organizzazione di incontri tra i partecipanti all’esperienza formativa e i potenziali nuovi utenti

Socializzazione dell’esperienza sul territorio

•       Inserimento dell’esperienza sul sito web della scuola e sui portali della zona

•       Comunicazione ai mass media locali 

•       Promozione di incontri divulgativi sul tema 

Creazione di ambienti, attività e pratiche per l’espressività al fine di migliorare la personalità
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

  
  
Inclusività
Indicare:

strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale;
misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti.

  

Al fine di aumentare il grado di inclusività occorrerà un approccio integrato alla ricerca di una didattica unica (per
tutti), interattiva, cooperativa, multimediale. Vista la complessità derivante dalle singole personalità, si dovrà
adottare un uso flessibile ed alternato delle possibili modalità di intervento. Per una migliore e più proficua gestione
del gruppo-classe sarà favorita la condivisione delle regole, partecipazione alle scelte, alle decisioni e al confronto
continuo con il gruppo dei pari e il resto della comunità educante, conoscenza del percorso formativo,
autovalutazione. 

Al fine di aumentare il grado di coinvolgimento e di inclusione saranno proposte attività secondo diverse
metodologie: verbalizzazione delle esperienze, riflessione condivisa,  ascolto, dialogo, relazione interculturale,
coesione sociale.

Saranno realizzati inoltre relazioni e/o approfondimenti con utilizzo di mezzi e strumenti multimediali con lo scopo di
presentare e far conoscere, sia dentro che fuori la scuola, il progetto in tutti i suoi contenuti: potranno essere
realizzati lavori di presentazione iniziale, in itinere e finali/conclusivi.
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

A scuola con gli scacchi Mod e Integr al
PTOF, pag. 2

http://www.icsassano.gov.it/files/aggiorna
mento-PTOF-con-integrazioni-PON.pdf

Campionati studenteschi Mod e Integr al
PTOF, pag. 2

http://www.icsassano.gov.it/files/aggiorna
mento-PTOF-con-integrazioni-PON.pdf

Generazioni Connesse Mod e Integr al
PTOF , pag 2

http://www.icsassano.gov.it/files/aggiorna
mento-PTOF-con.integrazioni-PON.pdf

Includi...AMO Mod e Integr al
PTOF, pag. 2

http://www.icsassano.gov.it/files/aggiorna
mento-PTOF-con-integrazioni-PON.pdf

L'infanzia dei nonni Mod e Integr al
PTOF, pag. 2

http://www.icsassano.gov.it/files/aggiorna
mento-PTOF-con-integrazioni-PON.pdf

Lingua veicolare Mod e Integr al
PTOF, pag. 2

http://www.icsassano.gov.it/files/aggiorna
mento-PTOF-con-integrazioni-PON.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

La collaborazione si realizzerà
attraverso l'impegno, in caso di
ammissione al finanziamento, a
partecipare al progetto avendo cura
di realizzare a titolo gratuito attività
di scambi di luoghi ed esperienze
formative, interventi presso l’istituto
per apportare le proprie personali
esperienze nella loro persona o per
mezzo di soggetti delegati, di
mettere a disposizione dell’istituto,
oltre che esperienze e competenze,
luoghi e strumenti per i moduli scelti
in fase di candidatura;

2 associazione musicale
artfonia
ASSOCIAZIONE
TEATRALE AMATORIALE
"AMICI DEL TEATRO"

Dichiaraz
ione di
intenti

1448/6.9.
a

14/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Teatro a scuola € 10.764,00

Digital...Mente € 5.082,00
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Genitori digitali € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Teatro a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatro a scuola

Descrizione
modulo

Il presente modulo avrà ricaduta su un gruppo alunni delle scuola secondaria di primo
grado. Potrà essere realizzato già a partire dell'inizio del prossimo anno scolastico.
FINALITÀ GENERALI
1) Recuperare la dispersione scolastica, offrendo, a tutti gli allievi dell’Istituto, ma
soprattutto a quelli meno motivati o che riescono meno nel normale lavoro scolastico,
occasioni ed alternative;
2) Offrire agli studenti occasioni per socializzare, per esprimersi;
3) Abituare gli studenti ad un progetto di gruppo nel rispetto di regole e tempi;
4) Rendere gli studenti responsabili nel sapersi assumere incarichi e compiti;
5) Rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli
delle proprie potenzialità creative.
OBIETTIVI
1) Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale;
2) Saper rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio;
3) Creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell’età giovanile;
4) Approfondire argomenti e problematiche relative ai giovani e alla società suscitando
interessi e motivazioni di impegno;
5) Sviluppare abilità nell’ambito umanistico, anche attraverso l’utilizzo di un linguaggio
specifico e in relazione alle esigenze della scena;
CONTENUTI
Espressione corporea, gestualità mimica, improvvisazioni guidate, primi elementi di
dizione e recitazione, portamento e gesto, primi approcci alla conoscenza di testi teatrali o
poetici. L’argomento sarà definito in base ai bisogni e alle sollecitazioni dei gruppi di
alunni coinvolti
METODOLOGIA
Le strategie in relazione agli obiettivi da perseguire saranno identificate
dall'insegnante/esperto del corso in base alla tipologia dei gruppi e dei bisogni emersi. Il
risultato dovrebbe essere quello di creare un allestimento corale e collettivo tenendo conto
che fare teatro significa lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli
altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune.
VALUTAZIONE
Durante il laboratorio verranno verificati, attraverso schede, questionari e osservazioni, la
predisposizione dei ragazzi, l’attenzione, l’interesse, l’impegno e la serietà.
RISULTATI ATTESI
Migliorare le capacità comunicative e relazionali; contribuire ad affrontare eventuali
situazioni di disagio utilizzando strumenti didattici non convenzionali e strategie volte alla
diffusione di un maggior benessere all’interno e all’esterno della scuola; aumentare
l’inclusione.

Data inizio prevista 03/09/2018
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM881015
SAMM881026

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatro a scuola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Digital...Mente

Dettagli modulo

Titolo modulo Digital...Mente
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Descrizione
modulo

FINALITÀ
Abituare gli alunni ad alternative modalità di apprendimento maggiormente stimolanti e
motivanti, favorendo il lavoro di gruppo e la socializzazione.
Acquisire la corretta modalità per la navigazione sicura in rete al fine di sfruttarne al
meglio le potenzialità nello studio, la ricerca e l’approfondimento.
CONTENUTI
Realizzazione di LO con rimandi, collegamenti e trasversalità a molte delle competenze in
chiave europea.
E’ prevista la realizzazione di semplici lavori didattici su argomenti comuni scelti dagli
insegnanti. I contenuti coniugano la trasversalità delle conoscenze con quelle digitali
OBIETTIVI DIDATTICI
Arricchire l’intervento formativo della scuola favorendo l’acquisizione e la padronanza
dell’uso del PC e della rete.
Sviluppare la capacità di analisi e comprensione della realtà.
Recuperare l’interesse di partecipazione alle attività scolastiche.
Guidare gli alunni alla collaborazione di gruppo, al rispetto delle regole.
Saper organizzare il proprio lavoro con metodo e sistematicità.
RISULTATI ATTESI
Acquisire in maniera appropriata, anche se al livello di base, le conoscenze per creare e
usare facilmente Word e Power Point per l’utilizzo in specifiche attività o richieste anche
in ambito curriculare o in alcuni progetti. Accedere a quelle funzioni che sono già
disponibili di default e usarle con sicurezza. Gestire, fruire, utilizzare il contenuto di una
cloud e/o di un ambiente di apprendimento on-line in previsione delle proprie necessità.
Creare, esportare/importare, coservare file in differenti collocazioni e in differenti formati.
Navigare in rete e utilizzare i social con consapevolezza ed in sicurezza.

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2020

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM881015
SAMM881026

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Digital...Mente
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Genitori digitali
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Dettagli modulo

Titolo modulo Genitori digitali

Descrizione
modulo

Guidare ed incoraggiare i genitori all’uso consapevole della rete e di semplici applicativi
attraverso alternative modalità di apprendimento stimolanti e motivanti, favorendo il lavoro
di gruppo e la socializzazione. Guidare i genitori all'utilizzo di SFC (Social Parental
Control).
Acquisire la corretta modalità per sfruttarne al meglio le potenzialità della rete.
CONTENUTI
Realizzazione di semplici LO.
E’ prevista la realizzazione di semplici lavori su argomenti comuni scelti dagli insegnanti. I
contenuti coniugano la trasversalità delle conoscenze con quelle digitali.
Creazione/utilizzo di risorse condivise. Conoscere e diffondere la regolarità della
navigazione al fine di sfruttare le potenzialità dei contenuti in rete dell’Istituto, nonché per
migliorare il feedback scuola-famiglia dato dal registro elettronico. Conoscere e diffondere
buone pratiche per corretto e funzionale utilizzo della rete e delle sue risorse.
OBIETTIVI DIDATTICI
Arricchire l’intervento formativo della scuola favorendo l’acquisizione e la padronanza
dell’uso del PC e della rete.
Sviluppare la capacità di analisi e comprensione della realtà.
Recuperare l’interesse di partecipazione al percorso didattico-educativo del proprio figlio-
studente.
Guidare i genitori alla collaborazione di gruppo, alla condivisione delle regole di Internet.
RISULTATI ATTESI
Acquisire in maniera appropriata, anche se al livello di base, le conoscenze per creare,
gestire, condividere cartelle con semplici file.
Accedere a quelle funzioni che sono già disponibili di default e usarle con sicurezza.
Gestire, fruire, utilizzare piattaforme in rete e/o il contenuto di una cloud e/o di un
ambiente di apprendimento on-line in previsione delle proprie necessità. Creare,
esportare/importare, conservare file in differenti collocazioni e in differenti formati.
Navigare in rete e utilizzare i social con consapevolezza ed in sicurezza.
Imparare e gestire il download e l’upload.
Imparare a gestire applicativi per SPC Social Parental Control.

Data inizio prevista 03/09/2018

Data fine prevista 31/08/2020

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM881015
SAMM881026

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Genitori digitali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

STAMPA DEFINITIVA 21/05/2018 11:47 Pagina 16/17



Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1014347)

Importo totale richiesto € 20.928,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

899

Data Delibera collegio docenti 14/03/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1219

Data Delibera consiglio d'istituto 20/04/2018

Data e ora inoltro 21/05/2018 11:47:40

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Teatro a
scuola

€ 10.764,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
Digital...Mente

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Genitori
digitali

€ 5.082,00

Totale Progetto "Vivi...AMO la
scuola"

€ 20.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.928,00 € 40.000,00
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