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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 29172 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 SUMMER SPORT CAMP € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT CAMP € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori GENITORI COMPETENTI PER FAMIGLIE
PIU' FRIZZANTI

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base SCIENZA A TEATRO € 7.082,00

Potenziamento delle competenze di base LABORATORIO TEATRALE € 7.082,00

Potenziamento delle competenze di base SCRITTURA LABORATORIALE € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 37.092,00
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

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 SCIENZA: UN COLPO DI TEATRO

Descrizione progetto Recuperare le abilità di base e lottare
contro al disagio per favorire l’inclusione
sociale attraverso lo stimolo aggregante
rappresentato dal teatro, che offre la
possibilità di giocare un altro ruolo, più ricco
e soddisfacente rispetto a quello quotidiano
sono lo scopo del progetto “Scienza: un
colpo di teatro”. L’idea nasce a partire
dall’esperienza realizzata presso il
Dipartimento di Fisica dell'Università degli
Studi di Milano, che nel 2004 ha visto
nascere il laboratorio SAT (ScienzATeatro).
La scommessa di SAT è stata quella di
mostrare la ricchezza della Fisica per
superare la convenzionale immagine dura e
per realizzare una didattica informale
propedeutica a uno studio sistematico della
disciplina. L’originalità del metodo consiste
nel fatto che la protagonista delle
rappresentazioni è proprio la Fisica messa
in scena attraverso l’uso di strumentazione
di laboratorio per la realizzazione di
autentici esperimenti scientifici.
Il presente progetto si propone di fare
propria l’esperienza del SAT e di calarla
nella realtà scolastica attuale. Il recupero
delle competenze di base si immagina
anche attraverso la scrittura del testo
teatrale: un lavoro che coinvolge tutte le
capacità dei ragazzi e li aiuta a sentirsi
parte di un tutto interessante.
Oltre a ciò, il progetto si completa con due
moduli sportivi in periodo estivo organizzati
alla maniera del campo scuola in cui i
ragazzi saranno invitati a mettersi in gioco
provando a cimentarsi in vari sport. Provare
la scuola anche in estate per sentirla parte
del proprio mondo può aiutare a creare
coesione sociale.
Una serie di incontri per i genitori conclude
un progetto che si pone l’obiettivo di
andare incontro a varie esigenze per far
fronte alle tante sfide che quotidianamente
ragazzi lanciano.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

  
  
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)

  

Il convitto Carlo Alberto di Novara si trova in zona centrale a Novara. Presso il Convitto sono presenti tre ordini di
scuola: primaria, secondaria di primo grado e Liceo Scientifico. Gli studenti che frequentano l'Istituto provengono
per lo più dalla città e dai paesi limitrofi. Il nostro Istituto ha riscontrato negli ultimi anni una dispersione scolastica
dovuta per lo più a insuccessi causati da fragilità o difficoltà di inserimento in un corso di studi molto strutturato
come un Liceo. La scuola dal 2015_16 grazie a un cambio di direzione ha già attivato delle risorse interne per
fronteggiare il fenomeno. In primo luogo attivando un Campus pomeridiano dove gli studenti sono seguiti da un
team di educatori qualificati. La direzione si sta orientando verso sperimentazioni didattiche nei diversi ordini: la
scuola primaria, a partire dall'anno scolastico 2015 / 2016 ha iniziato la sperimentazione del metodo Montessori. La
scuola secondaria di primo grado a partire dall' anno scolastico 2016 – 2017 inizia a sperimentare alcune pratiche
della ''Scuola senza zaino'' e dell'anno 2017_18 si intende attivare una scuola teatrale. Il liceo, per migliorare
l'offerta formativa dall'a.s. 2016/17 attua  in uno o più corsi dell'indirizzo delle scienze applicate  la metodologia
“One to one”.

  
  
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)

  

Il progetto si articola in vari moduli: un modulo teatrale  finalizzato a migliorare l’approccio metodologico alle
materie scientifiche, un modulo di recupero di lingua italiana attraverso la scrittura di un testo teatrale, due moduli
sportivi e un modulo per i genitori sulla comunicazione empatica.

La scelta dell’attività teatrale è in linea con la programmazione del Ptof che intende attivare per l’A.S. 2017_18
una scuola media con curriculo teatrale. Pertanto è stata attivata una collaborazione con una compagnia teatrale
del territorio “Laribalta” che già a partire da questo anno realizza dei laboratori pomeridiani.

I due moduli sportivi saranno realizzati in periodo estivo (luglio e/o settembre) così da offrire un momento
aggregante anche durante l’interruzione dell’attività scolastica.

Il modulo rivolto ai genitori ha lo scopo di sintonizzare la collaborazione fra scuola e famiglia su come affrontare le
tematiche educative. La proposta di comunicazione empatica ha lo scopo di facilitare la comunicazione in gruppo
per potenziare gli obiettivi comuni.
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

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

  

Studenti della scuola secondaria di secondo grado che hanno evidenziato nel corso dell’anno difficoltà di
approccio allo studio tradizionale con conseguenti insuccessi nelle varie materie (moduli di potenziamento delle
abilità di base) e studenti con deboli capacità e possibilità di socializzazione anche in ambito extrascolatico (moduli
sportivi in periodo estivo).Genitori interessati a migliorare l’approccio educativo con i figli e la comunicazione con
la scuola.

  
  
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)

  

CONSAPEVOLI CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA è DOVUTA ANCHE ALLA MANCANZA  DI
COINVOLGIMENTO DELLO STUDENTE  CON LA STRUTTURA SCOLASTICA O LA MANCANZA DI UN
SUPPORTO ADULTO IN CASA DURANTE IL GIORNO, LA SCUOLA HA AVVIATO Già DALLO SCORSO ANNO
UN  SERVIZIO DI ATTIVITà POMERIDIANO DOVE I RAGAZZI POSSONO ESSERE SEGUITI NELLE ATTIVITà
DI STUDIO E COMPITI, E DOVE POSSONO SEGUIRE DELLE ATTIVITà EXTRASCOLASTICHE
SOCIALIZZANTI E COINVOLGENTI, COME TEATRO E ATTIVITà SPORTIVE.

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

  

L'apertura oltre l'orario scoalstico è garantita dalla presenza del Convitto che offre attività fino alle ore 18.30.

STAMPA DEFINITIVA 10/11/2016 12:30 Pagina 5/16



Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

  
  
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)

  

3 moduli con attività di laboratorio seguiti da esperti su esperimenti scientifici e scrittura di testi teatrali.

2 moduli sportivi con formula intensiva (una settimana di campus estivo) con attività motorie a rotazione .

1 modulo per i genitori sulla genitorialità con metodologie laboratori ali condotte da esperti.

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

  Le attività dei laboratori realizzano una delle finalità del progetto CAMPUS  

  
  
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)

  

 

Le scuole della rete sono territorialmente vicine , ma propongono indirizzi didattici differenti (liceo scientifico e
istituto tecnico). L’Istituto Tecnico Omar contribuirà con un supporto scientifico tramite la disponibilità della
strumentazione tecnica, in quanto ha laboratori forniti e lunga tradizione in proposito.

 

Gli altri soggetti pubblici e privati da individuare contribuiranno con l’organizzazione dei moduli  e dei laboratori, in
quanto in grado di fornire la progettazione e gli esperti per la conduzione delle attività.
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

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

  

La Fisica presentata a scuola è spesso senza vita; è una serie sistematica e dettagliata di risposte,
senza che vi sia una reale comprensione delle domande corrispondenti; è una scienza piena di certezze
frammentarie, senza nessun legame multidisciplinare (e spesso neppure intradisciplinare), soprattutto
senza emozioni. Per fortuna sopravvive nell’immaginario collettivo, e in particolare nei giovani, il fascino
per la figura dello scienziato e la convinzione dell’importanza sociale di chi si occupa di scienza. 

Ecco quindi la nostra scelta: invece che partire dai concetti per sperare di arrivare alle emozioni, cosa
che normalmente fa la scuola, proviamo a partire dalle emozioni, dalla fascinazione, per creare la
condizione d’animo sulla quale poter insediare i necessari sforzi di studio per appropriarsi della
disciplina, insomma per generare motivazione. 

Partendo da considerazioni ormai consolidate sull’uso delle diverse intelligenze, la nostra proposta si basa sulla
convinzione che le competenze di base possano essere recuperate attraverso l’uso di linguaggi altri, quali il teatro,
l’attività del laboratorio scientifico basato sull’induzione, la scrittura teatrale creativa e lo sport.

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

  

Nella nostra epoca molte persone vivono la contrapposizione tra la spiritualità e i pericoli di una scienza
che svela, scopre, mette a nudo, razionalizza. Essa risale almeno all'antica Grecia (basti pensare al mito
di Prometeo che viene punito dagli dei perché, donando all’uomo il fuoco ovvero la conoscenza
scientifica e la tecnica, lo allontana dalla natura e dal mistero) e si è aggravata ulteriormente a partire
dalla metà del secolo scorso quando alcuni effetti della scienza e delle sue applicazioni (in particolare in
campo bellico) hanno favorito la rappresentazione di una scienza non sempre benefica.  

Un maggior coinvolgimento nella vita scolastica e nel desiderio di farne parte, un miglioramento metodologico
nell’approccio alle materie scientifiche e letterarie, un complessivo miglioramento dell’autostima e dello star bene
a scuola, una relazione più consapevole fra scuola e famiglie nelle gestione delle difficoltà dei ragazzi, una
fiduciosa collaborazione tra le scuole del territorio sono gli ambiziosi propositi di questo progetto.

 Sezione: Progetti collegati della Scuola
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

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

CAMPUS Sì pagina 6 - progetto
CAMPUS

http://www.convitton
ovara.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2009/04/
PTOF.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Attività di laboratorio NOTF03000B ITI OMAR 6062 28/10/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SUMMER SPORT CAMP € 5.082,00

SPORT CAMP € 5.082,00

GENITORI COMPETENTI PER FAMIGLIE PIU'
FRIZZANTI

€ 5.682,00

SCIENZA A TEATRO € 7.082,00

LABORATORIO TEATRALE € 7.082,00

SCRITTURA LABORATORIALE € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 37.092,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SUMMER SPORT CAMP

Dettagli modulo

Titolo modulo SUMMER SPORT CAMP
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

Descrizione modulo DESCRIZIONE MODULO: SETTIMANA
ESTIVA DI VARIE ATTIVITà SPORTIVE
MODALITà DIDATTICHE: CINQUE
GIORNATE DI SEI ORE L’UNA CON
ATTIVITà SPORTIVE VARIE

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 07/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NOPS07000Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Altro ( specificare, campo testo)
allievi con difficoltà nell'inserimento nella
vita scolastica causate da condizioni
familiari sfavorevoli, basse competenze e/o
problemi relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SUMMER SPORT CAMP
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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SPORT CAMP

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORT CAMP
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

Descrizione modulo DESCRIZIONE MODULO: SETTIMANA
ESTIVA DI VARIE ATTIVITà SPORTIVE
MODALITà DIDATTICHE: CINQUE
GIORNATE DI SEI ORE L’UNA CON
ATTIVITà SPORTIVE VARIE

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 08/09/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NOPS07000Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Altro ( specificare, campo testo)
allievi con difficoltà nell'inserimento nella
vita scolastica causate da condizioni
familiari sfavorevoli, basse competenze e/o
problemi relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORT CAMP
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: Modulo formativo per i genitori
Titolo: GENITORI COMPETENTI PER FAMIGLIE PIU' FRIZZANTI

Dettagli modulo

Titolo modulo GENITORI COMPETENTI PER FAMIGLIE
PIU' FRIZZANTI
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

Descrizione modulo DESCRIZIONE MODULO: FACILITARE
L’AQCUISISZIONE DI COMPETENZE Più
FUNZIONALI PER COMUNICARE IN
MANIERA AUTENTICA SIA RISPETTO
ALLA DIMENSIONE NORMATIVA SIA A
QUELLA AFFETTIVA
MODALITà DIDATTICHE: DIECI
INCONTRI DA TRE ORE CIASCUNA.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 02/06/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo NOPS07000Q

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Counseling

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GENITORI COMPETENTI PER FAMIGLIE PIU' FRIZZANTI
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 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: SCIENZA A TEATRO

Dettagli modulo

Titolo modulo SCIENZA A TEATRO
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

Descrizione modulo DESCRIZIONE MODULO: APPROCCIO
ALLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE CON
UN NUOVO LINGUAGGIO, PER
FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO,
L’INTERESSE E L’ATTIVAZIONE DI
DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO.
MODALITà DIDATTICHE: CINQUE
INCONTRI DI QUATTRO ORE (20 ORE)
CON DOCENTI DELL’UNIVERSITà
STATALE FISICA DI MILANO SU ALCUNE
TIPOLOGIE DI ESPERIMENTI
SCIENTIFICI, TRE INCONTRI
SUCCESSIVI PER UN TOTALE DI DIECI
ORE DI RIELABORAZIONE E VISIONE
PUNTUALE DELL’ARGOMENTO SU CUI
COSTRUIRE UN LABORATORIO
TEATRALE

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/03/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NOPS07000Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

Target Altro ( specificare, campo testo)
allievi con difficoltà nell'inserimento nella
vita scolastica causate da condizioni
familiari sfavorevoli, basse competenze e/o
problemi relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCIENZA A TEATRO
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 €

Opzion
ali

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: LABORATORIO TEATRALE

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO TEATRALE

Descrizione modulo DESCRIZIONE MODULO: RECUPERO
DELEL COMPETENZE DELLA LINGUA
ITALIANA ATTRAVERSO LA SCRITTURA
DI UN TESTO TEATRALE, PER
FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO,
L’INTERESSE E L’ATTIVAZIONE DI
DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO.
MODALITà DIDATTICHE: DIECI
INCONTRI DI TRE ORE (30 ORE) CON
ESEPRTI DI UNA COMPAGNIA
TEATRALE

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 02/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NOPS07000Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

Target Altro ( specificare, campo testo)
allievi con difficoltà nell'inserimento nella
vita scolastica causate da condizioni
familiari sfavorevoli, basse competenze e/o
problemi relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABORATORIO TEATRALE
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 €
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

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

Opzion
ali

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: SCRITTURA LABORATORIALE

Dettagli modulo

Titolo modulo SCRITTURA LABORATORIALE

Descrizione modulo DESCRIZIONE MODULO: RECUPERO
DELEL COMPETENZE DELLA LINGUA
ITALIANA ATTRAVERSO LA SCRITTURA
DI UN TESTO TEATRALE, PER
FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO,
L’INTERESSE E L’ATTIVAZIONE DI
DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO.
MODALITà DIDATTICHE: DIECI
INCONTRI DI TRE ORE (30 ORE) CON
ESEPRTI DI UNA COMPAGNIA
TEATRALE

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 02/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NOPS07000Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

Target Altro ( specificare, campo testo)

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

Scheda dei costi del modulo: SCRITTURA LABORATORIALE
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 €

Opzion
ali

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €
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Scuola 'CARLO ALBERTO' (NOPS07000Q)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 29172)

Importo totale richiesto € 37.092,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 16/16-17

Data Delibera collegio docenti 10/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 22/16

Data Delibera consiglio d'istituto 26/10/2016

Data e ora inoltro 10/11/2016 12:29:35

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SUMMER SPORT CAMP

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SPORT CAMP

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
GENITORI COMPETENTI PER
FAMIGLIE PIU' FRIZZANTI

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: SCIENZA A TEATRO

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: LABORATORIO TEATRALE

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: SCRITTURA LABORATORIALE

€ 7.082,00

Totale Progetto "SCIENZA: UN
COLPO DI TEATRO"

€ 37.092,00

TOTALE PIANO € 37.092,00 € 40.000,00
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