Allegato 1
Moduli di presentazione del progetto e budget
(su carta intestata dell'istituzione scolastica capofila)
data e protocollo
Al MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione
dgosv.ufficio3@istruzione.it

SCHEDA di PROGETTO
(da predisporre su carta intestata)

A. ANAGRAFICA
1. Regione di riferimento: ………………………………….
2. Dati dell’istituzione scolastica capofila della Rete
Denominazione:………………………………………………………………………………………
Via:………………………………………………………………………………………………..….
Comune:………………………………… Provincia:..……………………………………….………
CAP: ………………… Tel: ………………… Posta elettronica: ..........................…......................
Codice meccanografico .............................................................
Codice Fiscale .............................................................................
Nome e Cognome del Dirigente Scolastico…………………………………………
3. Tipologia di azione:
□ A1. Progetto “Eccellenza CLIL/primo ciclo”
□ B1. Progetto “E-CLIL-Ricerca azione/primo ciclo”
□ A2. Progetto “E-CLIL- Laboratori di apprendimento/secondo ciclo”
□ B2. Progetto “Lettura estensiva in lingua straniera per E-CLIL /secondo ciclo”
4. Nome e Cognome del Referente del Progetto ............................................................
Sede di lavoro...................................
Cellulare: ......................................... Email: .....................................
5. Titolo del Progetto
....................................................
6. Denominazione della Rete
....................................................
Elenco Istituzioni scolastiche (minimo 5- max 10)
1. Denominazione Scuola capofila della Rete
2. ........
3. ........
4. ........
5. ……
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Codice meccanografico

B. PROPOSTA PROGETTUALE
1. Descrizione sintetica della proposta progettuale (max. 10 righe)
...............................................................
2. Descrizione sintetica del contesto e delle scuole che costituiscono la Rete (max. 10 righe)
(eventuali precedenti attività di rete, progetti affini ecc.)
...............................................................
3. Profilatura sintetica dei docenti coinvolti nel Progetto
Nome docenti

Disciplina/e di
insegnamento

1.
2.
3.
4.
.....

Livello Competenza linguistica
(precisare eventuale certificazione)

4. Profilatura sintetica delle classi coinvolte nel Progetto (almeno 2 classi per scuola)
Denominazione scuola

Classi, sezione e
indirizzo

1.
2.
3.
4.
.....

N° ore annuali da dedicare al
progetto

5. Finalità e obiettivi del Progetto (disciplinari, linguistici, trasversali, digitali ecc.) (max. 10 righe)
.............................................................
6. Tematica/che del progetto (max. 10 righe)
Tematica/che del progetto

Ambiti disciplinari coinvolti

Lingua/e straniera/e veicolare/i

1.
2.
3.
.......

7. Fasi di sviluppo del progetto: tempi e risultati attesi per ciascuna fase.
Dettagliare le seguenti fasi:
I. Fase di formazione/autoformazione dei docenti in presenza e/o a distanza (eventuale)
...............................................
II. Fase di progettazione interventi e produzione di materiali didattici digitali
................................... ............
III. Fase di realizzazione delle attività didattiche con gli studenti
..............................................
IV. Fase di verifica, valutazione e documentazione del progetto.
..................................................
8. Eventuali collegamenti con altri progetti analoghi per finalità, obiettivi e destinatari
(max. 5 righe)
........................................................
9. Strategie metodologiche, mezzi e strumenti (max. 5 righe)
..............................................................
10. Originalità, innovatività e riproducibilità del Progetto (max. 5 righe)
.........................................................
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11. Tecnologie utilizzate e loro impiego nello sviluppo del progetto (max. 5 righe)
Specificare strumenti ed eventuali software o tool da utilizzare
..........................................................
12. Materiali digitali prodotti nell'ambito del Progetto (max. 5 righe)
Specificare tipologie e caratteristiche
..............................................................

13. Valutazione di medio termine e finale del Progetto (max. 5 righe)
.......................................................
14. Contributo del progetto alle priorità del sistema nazionale di istruzione (max. 5 righe)
.............................................................

15. Dimensione internazionale del Progetto (max. 5 righe)
.............................................................

16. Modalità di disseminazione e valorizzazione delle attività di progetto (max. 5 righe)
..............................................................

C. BUDGET
Descrizione sintetica di prodotti/attività/risultati/costi
1 ) Sviluppo di materiale formativo e informativo
Descrizione materiali/prodotti con caratteristiche tecniche (es formato multimediale/cartaceo,
eventuale/i sito/i web dedicato/i, ecc.) (max 5 righe)
2 ) Sviluppo di interventi e attività didattiche
Descrizione caratteristiche (max 5 righe)
3) Sviluppo di processi di condivisione, diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche
prodotte
Descrizione modalità di attuazione (max 5 righe)
4) Costi
Costi personale
In fase di rendiconto, specificare n° soggetti coinvolti e n° ore
impiegate
Costi di funzionamento
Costi di produzione
Acquisto di beni o servizi
Attività di formazione
Contributo alla scuola capofila del Progetto
Totale

€
€
€
€
€
€
€

Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di € …………………

Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi
CM:

CF:

TU (conto e sezione):
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L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo.
Il Dirigente Scolastico
FIRMA AUTOGRAFA
oppure FIRMA DIGITALE

Luogo, Data e Timbro dell'Istituzione scolastica

Il sottoscritto Dirigente scolastico dichiara che negli ultimi 2 anni NON sono state rilevate
irregolarità amministrativo-contabili e che il bilancio consuntivo è stato approvato.
Il Dirigente Scolastico
FIRMA AUTOGRAFA
oppure FIRMA DIGITALE

Luogo, Data e Timbro dell'Istituzione scolastica
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