
                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 01 
Progetto LINGUA INGLESE – Scuola Primaria Ficulle e Scuole Infanzia 
 
 

 
1.2 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Intuire e rispettare modalità diverse di espressione e comunicazione 
� Intuire ed imitare suoni e ritmi della lingua inglese 
� Comprendere e riprodurre parole e brevi espressioni di uso quotidiano 
� Comprendere ed associare parole in lingua inglese a cose presenti in contesti abituali 
� Favorire la comunicazione in lingua inglese 

 
1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015 (secondo quadrimestre)  
 

1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno e docenti interni 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento per 580,06 euro (rimanenza precedente anno e Comune di Ficulle) 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.6 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 2 
Progetto TERRECOTTE – Scuole infanzia Ficulle, Fabro  
 
1.7 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.8 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

• Esplorare, scoprire ed analizzare proprietà e caratteristiche della creta 
• Esplorare ed utilizzare tecniche e strumenti propri di lavorazione 
• Esercitare la manualità fine 
• Utilizzare la materia in modo creativo  
• Rielaborare vissuti, oggetti e personaggi 
• Individuare e rispettare fasi di lavorazione 
� Progettare e realizzare prodotti 

 
1.9 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015 
 

1.10 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno: Fattorini Fabio –Biancalana Paola 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento  per 2.330,77 euro (Rimanenza anno precedente più Enti locali Fabro e 
Ficulle) 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.11 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 03 
Progetto MUSICA – Scuola Infanzia Fabro e Infanzia Montegabbione 
 

 
1.12 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.13 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

• Sviluppare la percezione e l’attenzione uditiva 
• Esplorare la propria voce (cantare in gruppo), esercitare la memoria 
• Coordinare e sincronizzare i movimenti del corpo con gli stimoli sonori 
• Ascoltare se stesso e gli altri (integrazione nel gruppo) 
• Scoprire,manipolare e inventare  semplici strumenti musicali (sviluppare la propria 

immaginazione e creatività) 
• Scoprire negli oggetti comuni uno strumento con capacità sonore e musicali 

 
1.14 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.15 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno:Bruni Francesca –Ciampani Angela 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento per 1540,81 euro 
Finanziamento Associazione genitori per  646,07 euro  (Montegabbione) 
Fabro (Comune di Fabro) 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 



 

                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.16 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 04 
Progetto Recupero Alunni stranieri 
 

 
1.17 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.18 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

• Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche  
• Migliorare le abilità e superare le difficoltà scolastiche legate alla diversità linguistica-culturale 
• Favorire un inserimento positivo di ragazzi provenienti da altre nazioni 

 
 
1.19 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.20 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno- Docenti interni 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento per 487,74 euro rimanenze 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 

 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.21 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 05 
Progetto Educazione Stradale scuole Primarie e Secondarie  dell’Istituto 
 

 
1.22 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.23 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

• Assumere comportamenti rispettosi di sé e degli altri e dell’ambiente nei diversi contesti 
• Acquisire comportamenti corretti su strada 
• Conoscere norme e codice stradali 
• Sviluppare comportamenti prudenti e responsabili nei confronti dei pericoli.  

 
 
1.24 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.25 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno-Docenti interni 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento per 1383,09 euro rimanenza aa.ss.precedenti 
(PATENTINO?) 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 

 
 
 



 
 

                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.26 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 06 
Progetto Alunni H 
 

 
1.27 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.28 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

• Attivare forme di recupero nelle attività linguistiche, logico-matematiche e nell’uso dei linguaggi 
      specifici con l’ausilio di testi, strumenti specifici e software  

 
 
 
1.29 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.30 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Acquisto di materiali e dotazioni librarie 
 

1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento di € 750,96 (di cui € 566,96 rimanenza ed € 184,00 finanziamento 2015) 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.31 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 07 
Progetto SICUREZZA D.L. 81/08 
 
 

 
1.32 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.33 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

• Acquisto materiale vario e tecnico specialistico 
• Attività di aggiornamento 
� Medico competente 

 
1.34 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.35 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperti esterni: Cogesta-Medico competente-Associazioni 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento  € 2057,31 rimanenza   visite? 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.36 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 08 
Progetto FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 

 
1.37 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.38 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Ausilio in attività spettanti ai Comuni e accoglienza attraverso assistenza nei diversi momenti 
extralezioni 

 
1.39 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.40 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Collaboratori Scolastici Istituto 
 

1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento EELL€ 8057,38  
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.41 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 09 
Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
 

 
1.42 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.43 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Formazione del personale docente e Ata 

 
1.44 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 

�1.  S.  2014/2015  
 

1.45 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno-Docenti Interni 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento € 1374,06 (formazione e residuo) 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.46 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 10 
Progetto Pratica MOTORIA e PRESPORTIVA 
 
 

 
1.47 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.48 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Valorizzare la dimensione corporea attraverso il gioco motorio 
� Gestire la propria fisicità 
� Prendere conoscenza del valore del corpo come espressione della personalità 
� Valorizzare il gioco motorio come momento educativo 

 
1.49 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 

�1.  S.  2014/2015  
 

1.50 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno-Docenti interni  ??? 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento € 1261,54 rimanenza aa.ss. ??? 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.51 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 11 
Progetto: Mediazione Linguistica e culturale 
 
 

 
1.52 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.53 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

- Favorire l’inserimento e l’accoglienza di alunni arrivati in Italia nel corrente anno scolastico 
- Migliorare le competenze linguistiche 
� Avviare gli alunni all’acquisizione delle tecniche di base 

 
1.54 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.55 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno –Docenti interni 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento € 1069,33 rimanenza aa.ss. 
?? 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.56 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 12 
Progetto Potenziamento Lingua italiana  Scuola secondaria I grado Montegabbione 
 
 

 
1.57 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.58 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Favorire l’apprendimento disciplinare curriculare in pluriclasse 
 

 
1.59 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.60 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento Ente Locale €1999,24  
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.61 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 13 
Progetto: Laboratorio linguistico-informatico scuola secondaria I grado Ficulle 
 
 

 
1.62 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.63 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

-Favorire l’apprendimento disciplinare curriculare in pluriclasse 
-Utilizzo dell’informatica  

 
1.64 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.65 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento Ente Locale € 2131,22  

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 

 
 
 



 

                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.66 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 14 
Progetto TEATRO – Scuola primaria Ficulle   
 

 
1.67 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.68 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Migliorare le capacità linguistico-espressive 
� Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità 
� Migliorare le relazioni 
� Acquisire sicurezza nei rapporti con gli altri 
� Controllare e superare la propria timidezza aumentando l’autostima 

 
1.69 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.70 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
-Docenti interni (Pizzini) 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento € 1063,84 Ente Locale 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.71 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 15 
Progetto VILLAGGIO GLOBALE – Scuola primaria Parrano 
 
 

 
1.72 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.73 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� incoraggiare i momenti di socializzazione tra i ragazzi stranieri e i compagni italiani 
� attuare percorsi sistematici di apprendimento dell'italiano L2 
� facilitare lo sviluppo di abilità linguistiche più astratte che permettano l'accesso agli apprendimenti 

disciplinari 
� valorizzare la lingua e la cultura di origine 

 
 
1.74 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.75 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno-Docenti interni 
??? 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento  €1087,62  rimanenza aa.ss. REGIONE UMBRIA 
??? 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 



 

                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.76 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 16 
Progetto: Residui attivi e passivi – San Venanzo 

 
1.77 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.78 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

Contabilità ex Istituto comprensivo San Venanzo 

 
1.79 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.80 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
 
 

1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Residuo € 8601,54  
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.81 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 17 
Progetto: TEATRO – Scuola secondaria I grado Fabro scalo 
 
1.82 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.83 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Migliorare le capacità linguistico-espressive 
� Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità 
� Migliorare le relazioni 
� Acquisire sicurezza nei rapporti con gli altri 
� Controllare e superare la propria timidezza aumentando l’autostima 

 
1.84 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.85 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno:Il Collettivo Teatro Animazione Steich Felizitas 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento €  1300,00 Ente Locale 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.86 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 18 
Progetto: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI – San Venanzo 

 
1.87 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.88 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi 
� Mettere in movimento la democrazia passando dalle aspirazioni spontanee (i desideri per migliorare 

il territorio) all’impegno per realizzarle (il progetto e il CCR). 
� Attivare processi di educazione alla legalità  per far acquisire il concetto di salvaguardia del 

patrimonio collettivo. 
� Creare una rete delle diverse agenzie educative presenti sul territorio attraverso la collaborazione ad 

un progetto comune 
� Portare i giovani ad essere protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicino 

 
1.89 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.90 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni  
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento € 784,93 Ente Locale (comprensivo di rimanenza???) 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 



 

                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.91 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 19 
Progetto: Assicurazione e CONTRIBUTO volontario genitori a.s.2014/2015 
 
1.92 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.93 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

Acquisto di materiale di facile consumo e informatico per le scuole 
Noleggio fotocopiatrici 
Assicurazione infortuni e RC alunni 
Trasporti uscite 

  
 
1.94 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.95 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
 

1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento genitori  a.s.precedente(programma annuale) € 10.879,78 relativo all’anno 
in corso (con rimanenze) 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 



 
 

                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.96 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 20 
Progetto: Istituto Professionale AGRICOLTURA e AMBIENTE  
 
1.97 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico 
 

1.98 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

- Acquisto materiale tecnico specialistico, facile consumo 
- Trasporti per uscite ?? 

 
1.99 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.100 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni- esperto esterno 

1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento  € 3.147,75  chi??? 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.101 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 21 
Progetto: “Nuove indicazioni in corso…” –  
in rete con Allerona, Orvieto-Montecchio e  Orvieto - Baschi 
 
1.102 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo Fabro 
 

1.103 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Diffusione della didattica laboratoriale e per eas 
� Progettare per competenze 
� Migliorare la valutazione delle competenze 

 
 
1.104 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015 e 2015/2016  
 

1.105 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni e referenti istituzioni scolastiche in rete 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento € 2000,00  

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.106 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 22 
Progetto: “Hocus e Lotus” – Scuola Infanzia Montegabbione 
 
1.107 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico  
 

1.108 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Favorire la comunicazione e l’integrazione 
� Stimolare il bambino a comunicare in una lingua diversa dalla propria 
� Favorire l’acquisizione e l’uso di semplici parole e/o espressioni in lingua inglese 

 
 
1.109 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.110 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno: Rodriguez  
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento Comune + Ass. genitori €1400,00 totali 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.111 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 23 
Progetto: TEATRO – Scuola Primaria Montegabbione 

 
1.112 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico  
 

1.113 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Migliorare le capacità linguistico-espressive 
� Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità 
� Migliorare le relazioni 
� Memorizzare le sequenze di uno spettacolo e rispettarne i tempi di esecuzione 

 
 
1.114 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015 secondo quadrimestre  
 

1.115 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno:Il Collettivo Teatro Animazione Moretti Elisabetta 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento € 1500,00 Ente Locale 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 

 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.116 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 24 
Progetto: TEATRO – Scuola Primaria Fabro Scalo 

 
1.117 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico  
 

1.118 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� Migliorare le capacità linguistico-espressive 
� Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità 
� Migliorare le relazioni 
� Memorizzare le sequenze di uno spettacolo e rispettarne i tempi di esecuzione 

 
 
1.119 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015 secondo quadrimestre  
 

1.120 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno:Il Collettivo Teatro Animazione Steich Felizitas 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento €  1300,00 Ente Locale 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.121 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 25 
Progetto: ORIENTEERING – Scuola Secondaria  Fabro Scalo 

 
1.122 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico  
 

1.123 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

- Favorire l’iniziativa del soggetto ponendolo nelle condizioni per conquistare la propria identità 
- Potenziare e consolidare la coordinazione dinamica generale 
- Migliorare la resistenza e la forza 
- Recuperare un corretto rapporto dell’uomo con l’ambiente 

 
1.124 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.125 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno-Docenti interni  ???? 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento € 732,59  
Ente Locale 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.126 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 26 
Progetto: Gite e Viaggi d’istruzione – Scuole Infanzia, Primarie, Secondarie di I e II grado 

 
1.127 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico  
 

1.128 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 
Contribuire all’arricchimento personale cognitivo culturale degli studenti 
Integrare la lezione tradizionale con esperienze tecnico-pratiche 
Sviluppare le capacità di analisi,di organizzazione ed elaborazione critica dei contenuti disciplinari 
Garantire agli alunni esperienze differenziate di vita che hanno lo scopo oltre alla 
socializzazione,l’acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle acquisite in classe 
 
 
1.129 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.130 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni – Agenzie di viaggio –Autonoleggiatori Bus 
 

1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento    genitori  
Contributo scuola                                            
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.131 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 27 
Progetto: SNAPPET – Scuola primaria San Venanzo 

 
1.132 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico  
 

1.133 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 
 Utilizzo tablet per attività pluridisciplinari nelle classi 4 e 5  
    

 
1.134 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.135 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Soc.SNAPPET 

1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento  ??? Ente Locale 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

05010 Fabro Scalo  (TR)    
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.  2014/2015 
SINTESI PROGETTO /  ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.136 Denominazione Progetto 
 
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto n. 30 
Progetto: Millenium – Scuola secondaria I grado – Fabro Scalo 
 
1.137 Responsabile del progetto e Scuola 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico  
 

1.138 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendon o perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi nalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali r apporti con altre istituzioni 

� sistemare 
 
 
 
1.139 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto s i attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separat amente da quelle da svolgere in un altro. 
A. S.  2014/2015  
 

1.140 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prev ede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Esperto esterno: 
 
 
1.6  Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che  si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanz iario 
Finanziamento  Comune                            per ………………… euro 
 

 
Data        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 


