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Direzione Generale

Ipotesi Contratto Integrativo Regionale (CIR)

FORMULARIO  DI  PRESENTAZIONE

- Progetti relativi alle aree a rischio -
art. 9 CCNL Comparto Scuola 2006-2009

ANNO SCOLASTICO 2015-2016

A)   INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA

Dati Anagrafici della Scuola

Codice Scuola   L E I S 0 3 7 0 0 9
Denominazione ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MEDI”
Via: ANTONIO SCORRANO, 6
Città, CAP e (Prov): GALATONE   73044   (LE)
Telefono: 0833-865632
Fax: 0833-865420
E-mail: LEIS037009@ISTRUZIONE.IT
Indirizzo web www.iissmedi.gov.it
Codice 
Meccanografico 
Scuola

LEIS037009

Dirigente Scolastico CAMMAROTA DAVIDE

Alunni e classi Diurne

A.S. 2013/2014

1° 2° 3° 4° 5° TOTALI
N° Classi 6 5 6 4 5 26

M F M F M F M F M F M F
Allievi 125 39 104 27 97 41 73 23 74 37 473 167

A.S. 2014/2015

1° 2° 3° 4° 5° TOTALI
N° Classi 5 7 6 7 5 30

M F M F M F M F M F M F
Allievi 82 30 117 30 110 36 104 45 82 25 495 166

A.S. 2015/2016

1° 2° 3° 4° 5° TOTALI
N° Classi 6 5 8 6 7 32

M F M F M F M F M F M F
Allievi 91 30 76 29 111 57 118 34 93 44 489 194
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Personale della Scuola (in servizio nell’a.s. 2015/2016)
Docenti  n° _77_ Amministrativi n°_6_        A.Tecnici n°  3 Coll. Scol. n° 12  

B) FATTIBILITA’ DEL PROGETTO
e indicazione delle esperienze  pregresse con esso coerenti

Punteggio
Massimo attribuibile

60

B1) - Collegamenti con il territorio 

Azioni realizzate dalla Scuola in collaborazione e collegamento con il territorio negli 
ultimi tre anni

Le azioni indicate rientrano in Accordi di rete/Convenzioni/Protocolli formalizzati?        SI        NO
 Se SI, indicare la data di stipula (per ogni azione):    

Scuole (indicare quali) 
Scuole Medie di Galatone, Nardò, Aradeo-Seclì, Neviano, Galatina, Copertino, Gallipoli, Leverano, 
Sannicola e Parabita : Orientamento: apertura della scuola ai genitori e agli alunni di terza media per 
colloqui, informazioni sugli indirizzi di studio, visita degli ambienti e delle attrezzature [    NO  ]
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi

     Istituto Comprensivo Aradeo
Progetti in rete “Per una scuola possibile" e "Per una scuola di tutti" (delibera Collegio dei Docenti del  
5/12/2014)

    CPIA LECCE – Rete territoriale di cui al DPR 263/2012
    Accordo di rete approvato con delibera CDI 274/2 del 24/10/2014           [    SI  ]

   IISS Don tonino Bello Tricase    
Progetto “ KEYS for EUROPE”                                                          [    SI  ]
Delibera del Consiglio  Istituto n. 8 del 19/09/2014

     Istituto Comprensivo Taurisano
Accordo Rete “3Erre”-Azioni contro il CyberBullismo –delibera CDI n. 3  del 26/11/15

      I.I.P di Bari
      Avviso pubblico Puglia n. 2B – Rinserimento giovani NET nei percorsi formativi professionali

Regione Puglia
     Diritti a Scuola a.s. 2012/2013 

Diritti a Scuola a.s. 2013/2014 
Diritti a Scuola a.s. 2014/2015 

Provincia
Accordo con la Provincia di Lecce ex art. 15 L 241/1990 - FESR Asse 2C - Prot. 654/A23 del   
 31/01/2014

Comune
 Servizio Civile Nazionale         [  SI    ]
 Stipulato in data 24 Luglio 2014 – approvato dal CDI  delibera n. 273/9 del 19/9/2014
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UNIVERSITA' del  SALENTO
     Progetto PON “ Orizzonti” incontri per l’orientamento con docenti universitari dei diversi 

ambiti disciplinari - Convenzione prot n. 3338 del 23 maggio 2013

Progetto RIESCI, incontri per la preparazione degli studenti al test d’ingresso alla Facoltà 
di Ingegneria. 
Progetto LAUREE SCIENTIFICHEi ncontri di orientamento con docenti universitari e partecipazione ad attività 
laboratoriale -  Dipartimento Matematica e Fisica 

 Altro (specificare) 
     INAIL Progetto “Dal Palcoscenico alla Realtà”

     A.Di.S.U. Puglia sede di Lecce

     Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia
     Seminario di orientamento Informativo a.s. 2013/14

     Associazione Terra del Fuoco – Mediterranea Lecce
       Progetto Treno della Memoria
       Convenzioni stipulate ogni anno dal  2007
       Ultima convenzione 25/11/2014

    Associazione “ Maestri del Lavoro”
    Attività in collaborazione con visite e stage presso aziende

   Associazione Culturale “Gabriele Inguscio”
   Patrocinio Festival del Cortometraggio

   Associazione Culturale “VerbumlandiArt”
    Incontri con Autori

Comune di Galatone ed altri soggetti del territorio
Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico ex art. 5 DPR88/2010 ed art. 10 DPR 89/2010. 
Prot. 6047/C16 del 18/10/2013

Living Lab - Puglia Smart Lab
Partenariato con la DHITECH S.c.a.r.l. - Lettera prot. 7325/C38 del 17/12/2013 – Delibera CDI 268/3 del 29/01/2014

     

    ASSOFORM Rimini
     Protocollo  n. 11 del CDI 22/09/15

B2) - Principali interventi  realizzati nell’Istituzione Scolastica negli ultimi due anni in  
stretta coerenza con il progetto (indicare max. quattro interventi)

TITOLO Tipologia di finanziamento (Fondo 
Istituto, Fondo sociale Europeo,

 L. 440, Contributi Enti Locali, 
altro….) 

“SCUOLA,  FAMIGLIA E CREATIVITA’  NEL 
MONDO DELLA      TECNOLOGIA”

art. 9 CCNL  Comparto   Scuola 
a.s. 2012-2013
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“Il SUCCESSO A SCUOLA” art. 9 CCNL  Comparto   Scuola 
a.s. 2013-2014

2)Diritti a Scuola a.s. 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 Regione -Fondo Sociale Europeo 

3) PON FSE
Misure C1 
Misure C2
Misure Ci -Stage linguistici all’estero

Fondo Sociale Europeo

4)Educazione sportiva ed attività motoria
 Centro Sportivo Scolastico – Fondo CONI 
5) Progetti POF Fondo di Istituto

B3) - Strutture e laboratori presenti nell’Istituzione scolastica e coerenti con il progetto
TIPOLOGIA

SEDE Centrale
n. 3 Laboratori di Informatica
n. 2 Laboratori di Elettronica/PLC FESTO
n. 1 Laboratori Multimediale/Linguistico
n. 1 Laboratori Fisica 
n. 2 Laboratori Chimica/Biologia
n. 1 Laboratorio Impianti Elettrici/Tecnologia e Disegno
n. 1 Laboratorio Elettrotecnica
n. 1 Laboratorio Disegno
n.1 Laboratorio Pratica scientifica e matematica
n. 1 Palestra Coperta 
n. 1 Impianto Sportivo Polifunzionale Esterno dotato di illuminazione esterna
n. 1 Aula Magna dotata di Attrezzature per Videoconferenza
n. 1 Biblioteca
n. 1 Aula/Laboratorio Teatrale
n. 1 Aula di formazione per i docenti 

Tasso di dispersione degli alunni negli ultimi 3 anni. 

  Anni
scolastici

B4a
Abbandono/evasione in %

B4b
Situazioni di rischio in %

 (  bocciature, ritiri formalizzati, frequenze saltuarie )
a.s.2012-2013 a.s.2012-2013 1,3%
a.s.2013-2014 a.s.2013-2014 1,7%
a.s.2014-2015 a.s.2014-2015   1,86%

B5  ALUNNI CON DEBITI FORMATIVI     a.s. 2012/2013                            18,6%
                                                                    a.s. 2013/2014                            12,9%                                              
                                                                    a.s. 2014/2015                            15,83%
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B5) Situazioni di contesto

B5a)  OPERATORI SCOLASTICI :
Stabilità Dirigente Scolastico:   in servizio presso la Scuola dall’a.s  .2013/2014
Stabilità del personale docente: media anni permanenza nella scuola dei docenti titolari 10

B5b)   Alunni (indicare il numero e la percentuale degli stessi sul totale 
degli iscritti e frequentanti):

Alunni di età superiore all’età scolare   n          30;   percentuale sul totale alunni           4,35%
Alunni in situazione di handicap           n          14;  percentuale sul totale alunni             2,03%
Presenza di studenti stranieri               n           0.;    percentuale sul totale alunni           0    %
Pendolarismo degli alunni                    n        341;   percentuale sul totale alunni.    49,49    %

B5c) GENITORI (indicare il numero e la percentuale sul totale dei genitori): 
Titolo di studio dei genitori :

 Licenza elementare                          n.  264; percentuale sul totale genitori 21%
 Licenza media                                   n.  481;      percentuale sul totale genitori 38%
 Licenza superiore                              n.  415;      percentuale sul totale genitori 33 %
 Diploma di laurea                              n. 190      percentuale sul totale genitori 8,5 %

Si chiarisce che i dati medi relativi alla scolarità dei genitori sono estremamente differenziati tra 
gli  i  diversi  ordinamenti   di  Liceo  Scientifico,  Istituto  Tecnico  Tecnologico  ed  Istituto 
Professionale.
In particolare per l’Istituto Professionale nessun genitore possiede la laurea,  pochissimi sono 
quelli con diploma di Istruzione Superiore e la stragrande maggioranza possiede solo la licenza 
media o elementare

C) IL  PROGETTO 
(il Progetto, in stretta coerenza con le linee di indirizzo del piano dell’Offerta 

Formativa  della  scuola  dovrà  avere  necessariamente  una  sua 
specifica articolazione rispetto allo stesso POF)

Punteggio
massimo 

attribuibile
     40

Titolo del progetto: “ Progettiamo il successo”.

*Si  precisa  che  ciascuna  Istituzione  Scolastica  aderente  alla  rete  dovrà,  comunque, 
presentare  il  proprio  progetto  in  dettaglio  (vedi  Sezione  C.3),  evidenziando  le  azioni 
progettate  in  comune,  le  modalità  di  realizzazione  degli  interventi  comuni  nonché  le 
modalità di impiego delle risorse finanziarie e professionali, ecc…

C1) Allievi destinatari del Progetto 
Numero alunni destinatari coinvolti  n 250 percentuale sul totale degli alunni 36,28% 
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Tipologia alunni destinatari

Alunni “a rischio” coinvolti  n 150 ; percentuale sul totale degli alunni coinvolti     23   %
Alunni stranieri coinvolti     n 0    ; percentuale sul totale degli alunni coinvolti        0    %
Alunni disabili coinvolti       n 14. ; percentuale sul totale degli alunni coinvolti       2,03.%

C2) Operatori coinvolti nel Progetto 
Docenti coinvolti        25        n .;    percentuale sul totale docenti 32,47%  (in misura non inferiore al 15%)
Personale ATA coinvolto   n 15 ;    percentuale sul totale ATA   71 % 

Totale operatori scolastici coinvolti  n 40; percentuale sul totale operatori  43,48 % 

C3) Articolazione del PROGETTO
 (da riportare di seguito, aggiungendo gli spazi necessari, nel limite di 5 cartelle) 
Il Progetto dovrà essere articolato nel rispetto dei seguenti punti:

C3 .1 Rilevazione ed esplicitazione dei bisogni 
l progetto nasce per rispondere ai bisogni formativi e agli interessi degli allievi e per riflettere 
ed apprendere nuove  strategie didattiche necessarie per costruire competenze
Per la sua attuazione si porrà attenzione all’uso strategico di  abilità,  conoscenze,  forme di  
pensiero e metodologie che caratterizzano fortemente le aree disciplinari, individuando quegli 
elementi  che  possono  costituire  un  contributo  per  il  proprio  insegnamento  curricolare  e,  
studiando il modo di renderli  evidenti, valorizzarli e finalizzarli al successo formativo degli  
allievi, nel tentativo di rimuovere eventuali ostacoli, anche affettivi, che a volte costituiscono 
barriere o filtri all’apprendimento.
Il nodo fondamentale è quello di una didattica davvero inclusiva, centrata sui bisogni e sulle 
risorse  personali,  che  riesca  a  rendere  ciascun  alunno  protagonista  dell’apprendimento 
qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita,  pertanto, la  
costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, 
rispettando  i  ritmi  e  gli  stili  di  apprendimento  e  assecondando  i  meccanismi  di 
autoregolazione.
Tutto ciò implica la necessità di dotarsi di strumenti per lavorare contemporaneamente lungo 
diverse
direzioni: sul clima della classe, sulle metodologie e le strategie didattiche e soprattutto sulla 
relazione tra apprendimento-insegnamento.
Un  altro  nodo  fondamentale  è  quello  relativo  al  processo  di  orientamento,  un  processo 
continuo, centrato sul soggetto, che implica la sua capacità di auto-determinarsi, di scegliere il 
proprio futuro,
di pensare, costruire e realizzare un autonomo “progetto di vita”.
L’intervento destinato ad allievi/e del biennio e del triennio è finalizzato ad integrare i vari 
curricula attraverso la messa in campo di moduli “accattivanti”, capaci di suscitare nei giovani 
l’interesse verso la scuola, favorendo nel contempo l’acquisizione di competenze linguistico-
espressive e matematico-scientifiche mediante l’utilizzo della metodologia della ricerca, del 
problem solving e l’uso del laboratorio.
Ogni intervento è articolato in moduli progettati in modo da realizzare un itinerario didattico  
completo ed un “prodotto” conclusivo interno al progetto, significativo per il gruppo di lavoro  
e,  pertanto,  liberamente  realizzato  senza  vincoli  di  comunicabilità  verso  l’esterno,  Lo 
svolgimento dei moduli si attuerà nelle seguenti modalità: alcuni in contemporanea, altri in 
momenti successivi per dare la possibilità agli allievi, tutti o in parte, di frequentare uno o più 
moduli. Gli esperti, i docenti, i tutor e tutto il personale della scuola coinvolti  nel progetto 
saranno  impegnati  per  garantire  il  successo  dell’Azione,  che  si  svilupperà  attraverso  un 
percorso di crescita umana, sociale, culturale e comunicazionale in grado di dare spazio alle  
affettività,  alle  emozioni,  alle  sensibilità  e  ai  vissuti  personali,  per  offrire  una  migliore 
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inclusione sociale. 
Attraverso il monitoraggio e l’analisi qualitativa e valutativa saranno messi in luce quei fattori  
che hanno concorso alla realizzazione del progetto,anche eventuali punti d’ombra; tali attività  
verranno svolte utilizzando diversificati strumenti di rilevazione quali:

questionari di informazione

test di valutazione attitudinale

schede soddisfazione utenti

schede apprezzamento docenti

schede efficacia progetto

documento finale di sintesi
 

C3 .2 Tipologia e Numero dei destinatari: 250
C3 .3 Risorse professionali e strutturali da utilizzare

Il Progetto prevede l’utilizzo di Docenti Esperti esterni ed prevalentemente interni, 
Docenti Tutor interni, Personale ATA e  la fruizione degli ambienti e delle attrezzature 
scolastiche,   anche in orario diverso da quello dedicato alle lezioni curricolari.

C3 .4 Percorsi didattico-pedagogici da attuare
 (privilegiando il consolidamento delle competenze di base e trasversali )

Mod .1.a
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RIMOTIVAZIONE ALLO STUDIO

(PER GLI ALUNNI DEL  PRIMO BIENNIO)

Fase Durata Contenuti / Attività Esiti previsti

In parallelo
ai vari Moduli

6 Moduli 
di 12 ore
ciascuno

Si organizza l’accesso al 
modulo a quegli allievi del 
primo biennio che nelle 
diverse discipline curricolari 
registrino un elevato numero 
di valutazioni insufficienti.
Al termine di ciascun 
intervento, i docenti delle 
discipline interessate 
svolgeranno verifiche 
documentabili, atte ad 
accertare l’avvenuto 
superamento delle carenze 
riscontrate.

Acquisizione di un metodo di 
studio
Recupero delle carenze 
disciplinari. 
Miglioramento del profitto 
disciplinare
Formazione specifica.

Articolazione
Ciascun Modulo è frequentato da non meno di 10 allievi appartenenti

a classi diverse;  sarà basato su metodologie didattiche contestualizzate ed organizzate in modo tale  
che l’esperienza degli allievi diventi il punto di partenza per arrivare ai saperi disciplinari.

TOTALE ore : 72

Modulo 1. b
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RIMOTIVAZIONE ALLO STUDIO

(PER GLI ALUNNI DEL SECONDO BIENNIO)

Fase Durata Contenuti / Attività Esiti previsti

In parallelo
ai vari Moduli

6 Moduli 
di 12 ore

Si organizza l’accesso al 
modulo a quegli allievi 
del primo biennio che 
nelle diverse discipline 

Acquisizione di un metodo di 
studio
Recupero delle carenze 
disciplinari. 
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ciascuno curricolari registrino un 
elevato numero di 
valutazioni insufficienti.
Al termine di ciascun 
intervento, i docenti delle 
discipline interessate 
svolgeranno verifiche 
documentabili, atte ad 
accertare l’avvenuto 
superamento delle carenze 
riscontrate.

Miglioramento del profitto 
disciplinare
Formazione specifica.

Articolazione
Ciascun Modulo è frequentato da non meno di 10 allievi appartenenti

a classi diverse;  sarà basato su metodologie didattiche contestualizzate ed organizzate in modo tale  
che l’esperienza degli allievi diventi il punto di partenza per arrivare ai saperi disciplinari.

TOTALE ore : 72

Modulo 1. c
ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO

                           (Percorsi didattici attivi e partecipati, in forma di laboratorio)

Attività Formativa docenti

Fase Durata Contenuti / Attività

In parallelo
ai vari Moduli

20 ore  Ricercazione di nuove tecnologie e 
metodologie per l'apprendimento e la 
costruzione di competenze

Ciascun Modulo è frequentato da non meno di 10 docenti di classi diverse;  

TOTALE ore  20

ENZIMI 

Fase Durata Contenuti / Attività Esiti previsti

In parallelo
ai vari Moduli

30 Laboratorio di 
arte-musico terapia

Raggiungere il 
benessere a scuola

Acquistare fiducia nei 
confronti degli altri e 
della realtà per 
realizzare insieme un
progetto comune

Migliorare l'inclusione 
e l'integrazione di 
alunni provenienti da 
realtà socio-culturali 
diverse;

Ciascun Modulo è frequentato da non meno di 10 allievi appartenenti a classi diverse
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30 0re

Amico Ambiente

Fase Durata Contenuti / Attività Esiti previsti

In parallelo
ai vari Moduli

     40 ore Progetto 
interdisciplinare 
rivolto agli alunni 
del biennio e 
triennio

Montaggio 
centralina 
metereologica
Monitoraggio 
ambiente

Ciascun Modulo è frequentato da non meno di 10 allievi appartenenti a classi diverse;  

40 0re

C3 5 Modalità di intervento
Metodologie didattiche funzionali al processo di apprendimento del discente/gruppo 
classe
Strategie didattico-metodologiche da attuare per la realizzazione del progetto.
Gli interventi :

- mirano alla prevenzione del rischio di dispersione e alla rimotivazione degli alunni che, pur 
potenzialmente  capaci,  vivono  in  contesti  di  abbandono  o  disgregazione  socioculturale, 
fornendo ad essi la possibilità di sviluppare positivamente le potenzialità espresse. 

- prevedono la realizzazione di attività integrative e aggiuntive rispetto ai percorsi curricolari,  
mirate  a  rendere  più attraente  l’offerta  scolastica,  a  suscitare  motivazioni,  a  promuovere  il 
riconoscimento di possibilità formative e/o professionali finalizzate all’integrazione sociale e 
alla transizione scuola-lavoro. 

Gli interventi sono caratterizzati da :
- apertura  alla  partecipazione  –  all’interno  di  gruppi  di  alunni–  di  giovani  drop  out  e/o 

appartenenti a gruppi deboli.
- personalizzazione dei percorsi che potranno dar luogo a specifici progetti diversificati 

per contenuti, qualità e durata, numero di partecipanti.
La  progettualità  didattica  sarà  orientata  all’inclusione  e  comporterà  l’adozione  di  strategie  e 
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring,  
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di  
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio  
al  “sapere”,  rispettando  i  ritmi  e  gli  stili  di  apprendimento  e  “assecondando”  i  meccanismi  di  
autoregolazione, ricorrendo alla metodologia dell’apprendimento cooperativo. 

C3 .6 Criteri di verifica e di valutazione dell’intervento 
La  valutazione  dell’apprendimento  sarà  effettuata  in  diverse  modalità,  in  ingresso:  attraverso  la 
compilazione di questionario di autovalutazione su interessi, motivazioni e punti di forza;
 in formazione : attraverso prove pratiche e questionari a risposta multipla;  sommativi : test, questionari 
a risposta multipla  e/o prove pratiche alla conclusione di ogni modulo, volti ad accertare le competenze 
acquisite.

   Ascolto, Osservazione, Monitoraggio, Valutazione  attraverso: colloqui,  test, questionari, prove 
individuali  individuali  e  di  gruppo  saranno gli  strumenti  che  permetteranno agli  allievi  di  
conoscere le proprie competenze, capacità, abilità, doti personali e potenzialità utilizzabili per 
costruire un personale progetto di sviluppo formativo.

Gli esperti, i docenti, i tutor e tutto il personale della scuola coinvolto nel progetto saranno impegnati 
per garantire il successo dell’Azione che si svilupperà attraverso un percorso di crescita umana, sociale, 
culturale e comunicazionale in grado di dare spazio all’affettività, alle emozioni, alle sensibilità e ai 
vissuti personali, offrire una migliore inclusione sociale. 
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C3 .7 Risultati conseguiti, per interventi di natura analoga, negli anni scolastici precedenti.
Ricaduta del progetto nella didattica.
Le attività degli interventi di natura analoga realizzati negli anni precedenti sono state caratterizzate da  
un’alta  partecipazione  dei  discenti  ed  un  alto  gradimento  dei  genitori  ed  hanno  inoltre  stimolato  
interesse, motivazione ed impegno. Sebbene le competenze disciplinari non sono risultate pienamente 
recuperate, sono  stati comunque registrati sviluppi significativi in tale senso, come logica conseguenza
al  maggior  coinvolgimento  alla  vita  scolastica.  Notevoli  traguardi  sono  stati  raggiunti  nell’ambito 
relazionale e  socio-affettivo:  sono state  incanalate molte aggressività  e  sviluppate le  attività  sociali.  
Strumento  insostituibile  per  il  raggiungimento  dei  suddetti  traguardi  è  stato  il  metodo  della 
metacognizione e del cooperativismo, nel quale lacentralità dell’alunno è sempre stata presente.

C3 .8 Modalità di documentazione

Iniziative previste per l’attività  di sensibilizzazione, informazione, documentazione:
- Incontri rivolti alle famiglie degli allievi/e frequentanti la scuola promotrice
- Informazione del progetto attraverso lettere circolari interne all’Istituto
- Pubblicazione del progetto sul sito internet di Istituto

C4) IL PROGETTO PREVEDE L’UTILIZZO DEI MESI ESTIVI?     SI    x         NO     □
Se SI   specificare le attività
nei mesi estivi saranno realizzati i percorsi di rimotivazione allo studio e di recupero delle carenze

        *  I punti  C.3.1 - C.3.2 - C.3.3 -  C.3.4 - C.3 5 - C.3.6 - C.3.8   si configurano come una precisazione e/o 
specificazione delle azioni  relative al progetto presentato in riferimento all’ anno 2015/2016
            Il punto  C.3.7 riguarda anche  i percorsi più significativi di formazione, coerenti con la tematica 
progettuale, realizzati negli ultimi due anni.

C5 ELEMENTI QUALITIVI  DEL  PROGETTO 

1 Contesto e riduzione della dispersione scolastica ( indicare le azioni specifiche finalizzate alla promozione 
del successo formativo degli studenti) 

 Capacità   di offerta: potenziale creativo e propositivo di istituto, cioè sia il saper porre in essere elementi di 
cambiamento  relativamente  all'innovazione  dei  curricoli,  dei  metodi  ,  sia  l'utilizzo  di  nuovi  ambienti  di 
apprendimento  e  di  formazione  come per  esempio  i  pacchetti  multimediali  e  le   unità  di  apprendimento 
autonomo per risolvere problemi, sia la capacità di prospettare soluzioni creative o di ipotizzare e progettare  
nuove strategie.

 Interventi  innovativi  per  la  promozione  delle  competenze  chiave,  in  particolare  sulle  discipline 
scientifiche,  matematica,  lingua  madre,  lingue  straniere:  queste  azioni  dovranno  essere  programmate 
mirando ad arricchire competenze ai fini della piena attuazione della normativa sull’obbligo scolastico cioè la 
“acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di  
istruzione secondaria superiore…”.

   

2 Interventi mirati riferibili a particolari forme di disagio socio-ambientale ( specificare attività) 
Tutti gli allievi corsisti in generale e gli allievi non autonomi in particolare, grazie agli interventi di progetto, avranno 
l’opportunità di vivere con maggiore pienezza e partecipazione la scuola, condividendo i momenti educativi tesi allo 
sviluppo integrale della persona. I docenti cercheranno di valorizzare qualunque risultato in itinere e finale che gli allievi 
raggiungeranno,  creando ambiente pedagogico fondato sui valori essenziali, dell’equilibrio, della partecipazione in un’ 
atmosfera di salute integrale con:
- Attivazione di  percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adozione di  strumenti  
  compensativi  e misure dispensative
- Attività di cooperative-learning in classe o per gruppi di livello
- Peer education e tutoraggio
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3 interventi di inclusione rivolti ad alunni non autonomi 
- Incontri informativi  per partecipare i risultati ottenuti

4 interventi specifici da realizzare per la promozione della partecipazione dei genitori alle attività programmate 
Attività di formazione pregressa ( contenuti e operatori coinvolti)

 Corso di Formazione docenti PON  : “Metodologie Didattiche”
 Corso di Formazione docenti PON  : “Programmare per Competenze nella Scuola del Riordino”
 Corso di Formazione docenti PON  : “Corso di Inglese base”
 Corso di Formazione docenti “Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione”
 Corso di Formazione docenti per il conseguimento delle Certificazioni Informatiche 
 Corso di Formazione docenti “Progettare ed operare nella Scuola dell’Autonomia” 
 Corso di Formazione docenti “Analisi dei bisogni per un POF innovativo” 
 Corso di Formazione sulle nuove tecnologie
 Corso di Formazione sui BES
 Corso di Formazione Prove Invalsi

  

11



PIANO FINANZIARIO (tutti gli importi sono in euro lordo stato)

Azioni rivolte alle persone
Ore

Costo 
orario

Totale Totale per 

EURO Azione 

Spese Insegnanti 

Docenti interni 234 46,45 10.869,30

Tutor interni 55 23,22 1277,10

Totale spese per attività di insegnamento € 12.146,40

Spese di gestione e funzionamento 

Direzione e coordinamento 10 80,00 800,00

Collaboratore scolastico 130 16,59 2.156,70

Compensi personale amministrativo e ATA 40 19,24 769,60

Compensi Coordinatore Amministrativo 20 24,55 491,00 € 4.217,30

Spese di organizzazione

Attività del Gruppo di Gestione del Progetto per 
l’individuazione, la progettazione e l’attuazione dei 
collegamenti curricolari, verifica, valutazione,ecc. *

20 23,22 464,40 € 464,40

Azioni di sistema

Analisi qualitativa di processo e valutazione del progetto 10 23,22 232,20

Documentazione 12 23,22 278,64 € 510,84

Totale spese per attività di progettazione, coordinamento, 
tutoraggio, verifica, valutazione, documentazione

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO € 17.338,94

Delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti 

N.  1 del 29 Aprile 2016

Il  D.S. dichiara  che le attività di cui ai Progetti ex art 9 CCNL relative 
agli aa.ss.  2013/2014 e  2014/2015 

- sono state concluse                  [x]
- non sono state concluse          [  ]
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        da compilarsi a cura del Nucleo Provinciale di: …………………  
  

Punteggio totale attribuito al progetto. ……./100

                                                                                                   

         IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Data, …………………………………….
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