
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/01 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

GARANTIRE  LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
COME DA CONVENZIONE ED ALLEGATO ACCORDO DI ASSEGNAZIONE
SOTTOSCRITTI TRA GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E LA PROVINCIA DI BERGAMO PER L'ANNO 2020 - UTILIZZARE
LA PALESTRA COMUNALE  E GLI IMPIANTI SPORTIVI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse finanziarie:
FONDI CORRISPOSTI DALLA PROVINCIA DI BERGAMO A DESTINAZIONE VINCOLATA EURO 55.000,00 ASSEGNAZIONE
ORDINARIA
ASSEGNAZIONE FONDI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI 33.600,00
UTILIZZO AVANZO 2020 EURO 2.356,08

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
finanziario.

ELENCO DEI BENI E SERVIZI COME DA RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/02 ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di laboratori formativi,
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative;
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure;
lavorare in sinergia con Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Amministrativi e Amministratore Digitale per l’innovazione digitale e
Animatore Digitale per coinvolgere la comunità scolastica nella creazione di soluzioni innovative;
coinvolgere la comunità scolastica nella creazione di soluzioni innovative col digitale.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il Piano ha valenza pluriennale e contribuisce a catalizzare l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale a partire dalle
risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014- 2020) e dai fondi della legge 107/2015.

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
n. 1 Animatore Digitale
n. 7 docenti componenti del Team Digitale
n. 1 assistente tecnico
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 € 2.639,08
Funzionamento € 6.000,00

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
finanziario.

Personale
Compensi al personale docente/ata per attività connesse al sito della scuola, registro elettronico, Animatore Digitale, Team digitale -
formazione docenti - piattaforma Google – digitalizzazione uffici.

Beni di consumo
Acquisto materiale necessario all’effettuazione del progetto
 – costi connessione dati
 – manutenzione e rinnovi software didattici
 – rinnovo dominio Aruba -

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
Compensi ad esperti esterni ed associazioni per lo svolgimento di prestazioni
nell’ambito del progetto – assistenza tecnico-sistemistica – piattaforma Drupal –
 assistenza digitalizzazione uffici – eventuale formazione

Data 09/01/2021

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/03 SICUREZZA QUALITA' E SALUTE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Garantire la sicurezza dell'edificio scolastico
Assicurare i beni mobili della scuola
Tutela della salute negli ambienti di lavoro MEDICO COMPETENTE
Protezione dei dati secondo il GDPR

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane
RSPP, ASPP, preposti
Risorse finanziarie
Avanzo 2020 euro 133,81

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
finanziario.

prestazioni medico competente – compenso RSPP– spese per denunce annuali smaltimento rifiuti speciali- spese per predisposizione
DVR – tutela sanitaria personale dipendente/medico competente
Compensi al Responsabile della Protezione dei dati DPO

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Compensi agli ATA per supporto attività PTOF
Compensi ai docenti per Istruzione domiciliare
Beni di consumo software didattico per aule e laboratori
Materiale sanitario
Borse di studio
Restituzioni versamenti non dovuti

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
personale ATA per supporto attività PTOF a.s. 20/21, preparazione locali per esami di Stato, per supporto al centro stampa e gestione
spazi comuni.
docenti per Istruzione domiciliare
Risorse finanziarie
AVANZO 2020 euro 15.529,10
FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO euro 4.000,00
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	euro 10.000,00
CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI euro 9.124,00

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
finanziario.

Fondo economale del Dsga euro 2000,00
Personale :
Compensi al personale ATA per supporto a progetto PTOF a.s. 20/21, preparazione locali per esami di Stato, supporto al centro stampa,
gestione spazi comuni.
Compensi ai docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, come da normativa vigente.

Beni di consumo
Carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni ad uso didattico anche con supporti multimediali, software didattico, libri, tessere
magnetiche per fotocopiatore ad uso alunni, materiale di consumo per i laboratori di chimica, fisica, informatica, multimediale, materiale
sportivo, materiale sanitario.

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi.
Assicurazione furto, incendio ed elettronica su beni mobili di proprietà della scuola; Spese di pubblicità, riparazioni e manutenzione
attrezzature, noleggio multifunzioni, rilegatura registri, quote adesione ad associazioni con servizi di tipo didattico, rinnovo licenze
antivirus, assicurazioni R.C. e Infortuni alunni e personale.
Assegnazione borse di studio, eventuali restituzioni versamenti non dovuti.

Data 09/01/2021

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/05 SPESE DI INVESTIMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

ADEGUAMENTO DELLE RETI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE, AUMENTO DELLA BANDA INTERNET E DELLE
INFRASTRUTTURE DI RETE

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse finanziarie
AVANZO 2020 euro 10.970,88
CONTRIBUTO VOLONTARIO euro 3.426,00

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
finanziario.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  / RIFACIMENTO RETE
SERVIZI INTERNET

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/06 Risorsa D.L. 18/2020 art. 77 - Sanificazione Locali Scolastici DPI e Igiene Personale

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Sanificare i locali in tempi di emergenza Covid

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

AVANZO ANNO 2020 EURO 207,63

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
finanziario.

materiali per sanificare i locali

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/07 Risorse ex art.231 comma 7 D.L. 34/2020

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'a.s. 19/20, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard
previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e
del personale scolastico durante le attività in presenza

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

AVANZO ANNO 2020 EURO 2.019,80

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
finanziario.

Finanziamenti specifici per acquisto di attrezzature e detergenti/disinfettanti per combattere l'epidemia in atto

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DSGA DENTELLA MARIA TERESA

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare,  rientrano in
tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche  devono porre in essere.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
Dsga, assistenti amministrativi e revisori dei conti
Risorse finanziarie:
Finanz. Miur Revisori euro 2.356,63
Finanz Miur funz. Amm.vo euro 4.834,66
Avanzo 2020 euro 13.145,49
Disponibilità da Z01  euro 10,500,00

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
finanziario.

Compensi ai revisori dei conti
Compensi al Dsga e agli assistenti amministrativi per intensificazione delle attività connesse alla gestione amm.vo-contabile e supporto
alla realizzazione dei progetti facenti parte del PTOF.
Beni di consumo
Cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni ad uso amministrativo, anche con supporti multimediali, software per la gestione uffici,
materiale per attrezzature d’ufficio, rilegatura registri.
Riparazioni e manutenzione attrezzature d’ufficio; manutenzione e aggiornamento software d’ufficio; canone noleggio stampante uffici
Spese postali e telegrafiche, spese di gestione conto banca cassiera Adesione ad associazioni con servizi giuridico-amministrativi.

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DSGA DENTELLA MARIA TERESA)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/01 CORSI DI RECUPERO E SESTE ORE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

REALIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO E DELLE SESTE ORE
IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docenti interni e docenti esterni.
Risorse finanziarie:
AVANZO VINCOLATO EURO 17.033,25
CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI EURO 3.000,00

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
finanziario.

Compensi accessori
Le spese più significative riguardano spese per i corsi di recupero e seste ore compresi i contributi ed oneri a carico dell'amministrazione

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/02 ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Garantire lo svolgimento delle attività didattiche degli alunni
che non trovano previsione nelle attività e progetti programmati

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane impiegate :   docenti dell'Istituto
Risorse finanziarie :
avanzo 2020 euro 331,07
contributo finalizzato degli alunni per euro 2.000,00

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
finanziario.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
per lo svolgimento di ulteriori attività sportive e didattiche

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/03 ATTREZZATURE LABORATORI E DOTAZIONE AULE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Adeguamento e creazione di aule tecnologicamente avanzate
Ammodernamento informatico delle attrezzature, dei laboratori e delle aule

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

1.5 Risorse umane

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

Avanzo 2020 per euro 39.139,13
Contributo iscrizione alunni euro 6.500,00

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
finanziario.

Beni di investimento
Si ritiene di procedere anche per il 2021 all’aggiornamento/adeguamento delle attrezzature dei 	laboratori e della dotazione tecnologica
delle aule.

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/04 ex P11 PON SCUOLA SPORT E MONTAGNA 10.81.A5.FESRPON-LO-2017-6

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 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
finanziario.

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/05 INNOVAZIONE DIDATTICA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Cortinovis Federica

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Promuovere percorsi formativi mirati al rafforzamento delle competenze di base degli studenti.- Favorire la capacità della scuola di
progettare il curricolo per competenze.- Azione di formazione in servizio dei docenti.- Promuovere la ricerca didattica sia di carattere
disciplinare che nelle connessioni interdisciplinari.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
esperti esterni, docenti interni (n.ore ins. n ore non ins), docenti della commissione
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 5.425,14

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
finanziario.

Interventi di esperti chiamati dai docenti referenti, compensi a docenti  n.ore ins. n ore non ins,referenti di progetto, compenso per docenti
della commissione (n. 7)

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Cortinovis Federica)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/06 ERASMUS + CALL2016 SPORTS

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

CHIUSURA CONTABILE DEL PROGETTO COMPLETATO

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

AVANZO 2020 EURO 1.498,03

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
finanziario.

SALDO PRESTAZIONI DEL PERSONALE

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/10 Risorse art. 21 DL 137/2020

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Acquisto dispositivi e strumenti individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata da concedere in comodato d'uso agli
studenti meno abbienti anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme
digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

1.5 Risorse umane

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

avanzo 2020 euro 8.462,31

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
finanziario.

acquisto dispositivi e strumenti
utilizzo piattaforme digitali per apprendimento a distanza

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/11 Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

assicurare connettività per accesso a didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

1.5 Risorse umane

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

avanzo 2020 euro 1.500,00

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
finanziario.

acquisto sim, dispositivi per connettività (router/modem/internet keys)

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04/01 PCTO: Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Gualandris Barbara

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Contribuire a sviluppare ed arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili
anche nel mercato del lavoro. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali.
Realizzare un organico collegamento del Liceo Scientifico ”E. Amaldi” con il mondo del lavoro e la società civile.Correlare l’offerta
formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane
docenti (n. ore ins. n ore non ins), 4 docenti commissione , 21 docenti referenti di classe 4 docenti referenti PW
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020  euro 10.778,11
Finanziamento MIUR 2020 euro 6.174,50

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
finanziario.

Trasporti e materiali di consumo, interventi di esperti chiamati dai docenti referenti, compensi ai referenti di classe, ai membri della
commissione e referenti PW

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Gualandris Barbara)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/01 USCITE DIDATTICHE (1 GIORNO)

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

REALIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 3.772,60
Contributo alunni per realizzazione attività euro 2.000,00

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
finanziario.

Personale:  rimborsi spese in occasioni di uscite didattiche e viaggi.
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
Appalti ad agenzie viaggi e ditte di autoservizi per l’organizzazione dei viaggi di istruzione e per le uscite didattiche.
Altre spese
Eventuali rimborsi quote partecipazione viaggi

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/02 VIAGGI DI ISTRUZIONE (PIU' GIORNI)

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

REALIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE DI PIU' GIORNI

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse finanziarie:
avanzo 2020 euro 0,00
CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI VINCOLATI EURO 20.000,00

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
finanziario.

Personale:  rimborsi spese in occasioni di uscite didattiche e viaggi.
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
Appalti ad agenzie viaggi e ditte di autoservizi per l’organizzazione dei viaggi di istruzione e per le uscite didattiche.
Altre spese
Eventuali rimborsi quote partecipazione viaggi

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06/01 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Lazzaretti Elena

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Facilita la  diffusione di proposte legate all'ingresso al percorso liceale a ragazzi provenienti dagli Istituti di scuola secondaria di I° grado.
Fornisce informazioni generali e supporti formativi a chi progetta il percorso post diploma. Favorisce l'accoglienza generale dei nuovi
studenti nel liceo. Coordina la commissione composta dai referenti di progetto. Crea possibili collegamenti fra percorsi di alternanza
scuola-lavoro e percorsi orientativi. Mantiene osservazione sui percorsi post diploma degli alunni. Garantisce un collegamento tra i diversi
progetti orientativi al fine di rendere maggiormente efficaci i passaggi di informazione. Promuove eventuali azioni orientative innovative.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docenti interni (ore non insegnamento), docenti della commissione.
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 5.083,69
Contributo iscrizione alunni euro 8.000,00

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
finanziario.

ore non insegnamento docenti, ore insegnamento docenti, 4 docenti commissione, docenti coinvolti in attività open day.
Materiale vario

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Lazzaretti Elena)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/01 POTENZIAMENTO E FORMAZIONE SCIENTIFICA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Anesa Marco

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Potenziare le attività di laboratorio. Diffondere la partecipazione degli studenti ai giochi delle scienze.  Supportare gli studenti in difficoltà
nell'affrontare lo studio di matematica, fisica e scienze.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docenti interni (ore insegnamento e ore non insegnamento), docenti referenti di progetto e docenti della commissione, esperti esterni.
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 5.619,37
Contributo volontario alunni euro 7.000,00

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
finanziario.

Esperti esterni, ore non insegnamento e ore insegnamento docenti referenti di progetto e collaboratori, compenso docenti commissione,
iscrizioni a manifestazioni.

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Anesa Marco)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/01 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Bertocchi Aurelio

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Informare e conoscere situazioni critiche per la coscienza umana e civile. Sollecitare ,sviluppare e sostenere l'organizzazione di attività
didattiche , visite, incontri,cineforum, mostre,spettacoli e laboratori sui temi della cittadinanza e legalità.Abituare ad immaginare contesti
positivi di vita e relazioni. Collaborare con enti e istituzioni già esistenti sul territorio in condivisione di obiettivi e finalità. Sostenere
l'esercizio della rappresentanza come scelta di impegno e responsabilità verso la comunità per la ricerca del bene comune e del diritto.
Sollecitare la convergenza di attività didattiche dei dipartimenti Disciplinari verso contenuti e stili metodologico-didattici orientati alla
Cittadinanza e Costituzione - supportare i cdc nella progettazione dei percorsi di educazione civile

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docenti interni (ore non insegnamento), docenti referenti di progetto e docenti della commissione, esperti esterni.
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 13.904,09
Contributo volontario degli alunni 5.000,00

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
finanziario.

Esperti esterni, ore non insegnamento per responsabili progetti e collaboratori, compenso commissione 11 docenti
previsto euro   6.000    circa
Viaggi finalizzati euro 13.000,00

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Bertocchi Aurelio)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/02 STARE BENE A SCUOLA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Aiuto agli studenti in difficoltà, con problemi di apprendimento, con difficoltà nella lingua italiana,con disagi fisici e psicologici. Educare alla
salute. Potenziare e valorizzare abilità linguistiche ed espressive. Partecipare ad attività motorie e sportive. Sostegno e supporto a
studenti atleti perchè perseguano un successo formativo parallelamente all'impegno sportivo di alto livello

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docenti interni (ore insegnamento e ore non insegnamento), docenti referenti di progetto e docenti della commissione, esperti esterni,
psicologo AST.
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 13.790,24
PDS Comune di Alzano Lombardo euro 2.000,00
Contributi iscrizione alunni euro 5.000,00
Contributi alunni per attività sportive euro 500,00

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
finanziario.

Compenso Commissione, Esperti esterni, Convenzione AST per psicologo, ore non insegnamento e ore insegnamento docenti referenti di
progetto e collaboratori, spese di trasporto giochi studenteschi, Tracciati, lezioni di nuoto, corsi arrampicata LSS, Corso tennis LSS,
Badmington LSS, Fitness LSS, quota partecipazione presente prossimo, Affitti campo Carillo e piscine
Budget previsto 21.000,00  circa

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/03 POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON MADRELINGUA E SECONDA LINGUA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Alessandro Belotti

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

A) Potenziamento delle abilità comunicative degli studenti con particolare attenzione alle listening and speaking skills.
B) Conseguimento certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale attraverso corso tenuto da insegnante di inglese in orario
pomeridiano a carico degli studenti.
C) Studio e potenziamento di una seconda lingua straniera (spagnolo o tedesco).
[Si precisa che per l'a.s. 20/21 tale potenziamento è sospeso a causa della situazione sanitaria/DAD]

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
1) Referente di progetto
2) Docenti madrelingua
3) Docente madrelingua o qualificato all’insegnamento L2. [Si precisa che per l'a.s. 20/21 tale potenziamento è sospeso a causa della
situazione sanitaria/DAD]
4) docente interno qualificato all'insegnamento L2.
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 14.021,10
Contributo aggiuntivo delle famiglie per corsi di seconda lingua straniera euro
Contributo volontario alunni euro 6.000,00

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
finanziario.

Risorse umane
1) Referente di progetto
2) Docenti madrelingua in compresenza con i docenti di Lingua e Cultura Inglese in orario.
3) docente interno qualificato all'insegnamento L2.
Relatori in lingua inglese.
Esperti esterni
Trasporti per manifestazioni varie.
Abbonamenti riviste
Materiale vario

Data 09/01/2021

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Alessandro Belotti)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/04 LINGUAGGI ESPRESSIVI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Potenziamento e formazione dei vari linguaggi espressivi

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docenti interni (ore non insegnamento e ore insegnamento), esperti esterni.
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 5.000,00
Contributo iscrizione alunni euro 2.000,00

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
finanziario.

Esperti vari

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03/01 CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Promuovere percorsi formativi mirati al rafforzamento delle competenze di base degli studenti.- Favorire la capacità della scuola di
progettare il curricolo per competenze.- Azione di formazione in servizio dei docenti.- Promuovere la ricerca didattica sia di carattere
disciplinare che nelle connessioni interdisciplinari.-

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docente interno
Esperti esterni
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 1.726,10
Contributo volontario euro 1.500,00
Contributo famiglie alunni euro 1.500,00

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
finanziario.

Corso certificazione IELTS ore 20 + 20

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03/02 CERTIFICAZIONI DI LINGUA : LATINO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Cortinovis Federica

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Promuovere percorsi formativi mirati al rafforzamento delle competenze di base degli studenti.- Favorire la capacità della scuola di
progettare il curricolo per competenze.- Azione di formazione in servizio dei docenti.- Promuovere la ricerca didattica sia di carattere
disciplinare che nelle connessioni interdisciplinari.-

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docenti interni
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 17,77
Contributo volontario alunni euro 1.000,00
Contributo finalizzato delle famiglie euro 500,00

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
finanziario.

Certificazione latino docenti interni euro 500

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Cortinovis Federica)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/01 FORMAZIONE DOCENTI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Attivita' di formazione rivolta ai docenti, relativi a:
1.	Percorsi educativi per docenti per educare alla Costituzione e diffondere i valori di solidarietà, onestà, convivenza civile, giustizia sociale
e legalità democratica, come fondamenti per una società responsabile e resistente a mafie, malaffare e corruzione in collaborazione con
associazioni del territorio;
2.	Formazione (per docenti nuovi) e aggiornamento periodico per docenti dell’istituto (nell’ambito del PNSD) sulla funzionalita’ della
piattaforma di e-learning (Google Apps for Work, Docebo, Moodle, ecc.) per l’innovazione didattica e organizzativa;
3.	Formazione sulla valutazione degli apprendimenti e sulla certificazione delle competenze

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docenti interni, esperti esterni e team digitale.
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 6.584,00
Contributo volontario famiglie euro 3.000,00
contributo bar euro 6.000,00

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
finanziario.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI dei docenti interni e degli ESPERTI

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"

24022 ALZANO LOMBARDO VIA LOCATELLI, 16 C.F. 80032770168 C.M. BGPS17000D
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/02 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Formazione personale segreteria per Ricostruzione carriere/INPS
Formazione in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione dei dati (privacy) di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

da Gennaio a dicembre 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
Esperti esterni e docenti interni.
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 4.517,08
contributo volontario alunni euro 2.000,00
Contributo Bar euro 3.000,00

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
finanziario.

Contratto con Esperti esterni - accordi di rete

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05/01 GIOCHI DELLE SCIENZE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Diffondere e implementare la partecipazione degli studenti ai giochi delle scienze

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021

1.5 Risorse umane

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

Risorse umane:
docenti interni (ore insegnamento e non insegnamento)
Risorse finanziarie:
Avanzo 2020 euro 4.694,18
Contributo volontario alunni euro 1.500,00

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
finanziario.

Iscrizione alle manifestazioni, compenso docenti ore insegnamento ore non insegnamento, trasporti in occasione di gare a livello
provinciale, regionale e nazionale

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
R98 FONDO DI RISERVA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 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
finanziario.

Data 09/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"EDOARDO AMALDI"
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