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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016 - 2017 

'SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA 

        

            Nuovo progetto       

 

            x  Prosecuzione di un progetto       

 

1.1  DENOMINAZIONE  PROGETTO                                                                    codice a cura dell’Ufficio  

 

        Progetto Intercultura Scuola Secondaria                                                                                              _____________________ 
        

 

 

1.2  RESPONSABILE PROGETTO:  Daniela Colombo 

 

 

1.3 OBIETTIVI:  (Descrivere gli obiettivi  misurabili che si intendono perseguire) 

 

1. partecipare, nell'ambito del Progetto Scuola Amica, ad attività proposte dall’Unicef 

2. monitorare l’attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica 

3. pianificare l’attività con gli educatori di “Dire, fare … crescere” (attività pomeridiana di divertimento, di supporto allo 

studio e di ascolto-conoscenza, promosso dall’Azienda Speciale Retesalute) 

 

         DESTINATARI  1.: le classi ed i docenti che intendono aderire alle attività proposte dell’Unicef 

                                          2.: gli alunni che seguono l’ora alternativa e i docenti  di classe (coordinatore e docente         

                                               nominato per l’alternativa) 

                                          3: alunni che sono iscritti all’attività di “Dire, fare… crescere” e coordinatori di classe 

 

  CLASSI COINVOLTE  tutte le classi o gli alunni  dell’Istituto che, a diverso titolo, partecipano alle attività 

elencate (ad eccezione degli alunni di Castello che non possono iscriversi al progetto di “Dire, fare… crescere”) 

 

  FINALITA’- METODOLOGIE  E STRUMENTI 

Le finalità,  le metodologie e gli strumenti sono in stretta correlazione con le attività proposte  (si avrà cura di  

specificarle successivamente, in relazione a ciò che si effettuerà concretamente).    

Per le finalità generali si fa riferimento al Progetto presentato da Bonfanti Paola 

 

        ALTRE PERSONE O  ENTI coinvolti  -   

               SI’,  QUALI  Punto 3. Assistente sociale del Comune ed educatori per il progetto “Dire, fare… crescere”                                   

                 

1.4 DURATA –Tempi e fasi di realizzazione: (Descrivere l’arco temporale nel quale l’attività si attua) 

1. mese di Novembre (mese della Convenzione dei Diritti) 

2. tutto l’anno 

3. tutto l’anno 
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