
    
LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA”
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Codice scuola SSPS05000G  -  Codice fiscale 91025300905

SCHEDA DI PROGETTO D’ISTITUTO / ATTIVITA’
codice 216  edizione 1 del 5-05-2005

A.S. ….20/20……

A. DESCRIZIONE DEL PROGETTO / ATTIVITA’

Denominazione 

Gruppo di progetto

Destinatari
Collaborazione con soggetti 
esterni
(Indicare Scuole, Istituzioni, Enti, 
Associazioni, etc. che forniranno 
collaborazione per la realizzazione 
del progetto)
Descrizione 
(indicare il contesto dell’azione,i 
bisogni rilevati, le motivazioni e le 
finalità)

B. ANALISI DI DETTAGLIO DEL PROGETTO

B1.
Obiettivi Generali Indicatori di risultato

1.
2.
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B2. I contenuti

FASI e AZIONI 

METODOLOGIA:

TEMPI 

RISORSE STRUMENTALI: 

B3. Monitoraggio e valutazione del processo
(Specificare strumenti e modalità)
Compilazione di schede di autovalutazione delle attività svolte. Relazioni finali che descrivono 
l'esperimento  con le indicazioni per l'utilizzazione degli apparati da parte di successivi fruitori.

B4. Produzioni
(indicare eventuali  lavori finali prodotti dagli allievi)
Prodotti finali: Apparati strumentali assemblati dagli studenti finalizzati all'utilizzo anche da altri 
studenti per esperimenti di fisica significativi per lo svolgimento del curricolo. Eventuale 
partecipazione a concorso pubblicazioni didattiche.

B5. Pubblicità
Comunicazioni da parte dei rappresentanti di classe, circolare, sito web

B6. Risorse umane
(indicare i 
profili di 
riferimento dei
docenti, dei 
non docenti e 
dei 
collaboratori 
esterni.

Indicare i 
nominativi 
delle persone 
che ricoprono 
ruoli rilevanti)

A. DOCENTI

A.1 – Attività di docenza
                n. ore  

TOTALE ORE DOCENZA                                     ___  __

A.2 – Attività funzionali (Progettazione, coordinamento, monitoraggio, 
valutazione)
Prof.                                              n. ore

TOTALE ORE ATTIVITA’ FUNZIONALI          _____________

B. PERS. ATA
DSGA                                                     n.ore ……… / forfait …………
ASSISTENTI AMM.VI                            n.ore ……… 
ASSISTENTI TECNICI                           n.ore ……… 
COLLABORATORI SCOL.CI                  n.ore ……… 

C. ESPERTI ESTERNI

COGNOME E NOME     ……………………………………………..
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PROFILO PROFESSIONALE  
…………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..

N. ORE  ………………….

B.7 Beni e servizi da acquistare
(Descrivere in maniera precisa e dettagliata i beni ed i servizi necessari e le relative

quantità)
BENI DI CONSUMO Carta, cancelleria, pubblicazioni e riviste, materiale tecnico,materiale 

informatico,  software, stampa e rilegatura - Altro
Descrizione Quantità – Prezzi 

TOTALE € 

BENI DI INVESTIMENTO Attrezzature e sussidi didattici, multimediali, hardware – Altro
Descrizione Quantità – Prezzi 

USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE  noleggio mezzi di trasporto
Destinazione N. partecipanti Periodo di effettuazione Accompagnatori

B.8 Fonti di finanziamento 
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Attivita’ da finanziare con:

  F.I.S. 
 ex legge 440( potenziamento 

dell’autonomia del POF)
  altri finanziamenti ( indicare quali) 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………

 costo zero 

Olbia,      IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

                                                                           ----------------------------------------------------

       
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 -----------------------------------------------------
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SCHEDA SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’

codice 216  bis   edizione 1 del 5-05-2005

ESERCIZIO FINANZIARIO: ________

Denominazione attività / progetto

Responsabile del progetto
Obiettivi e finalità
Sintetizzare gli obiettivi che il progetto
intende perseguire

Destinatari
Specificare i destinatari a cui è rivolto il
progetto o l’attività
Durata del progetto
Specificare  l’arco  temporale  in  cui  il
progetto si attua, separando le attività
per esercizio finanziario
Risorse umane
Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche che  si 
utilizzano
Rapporti con altre istituzioni

Risorse Finanziarie
Specificare  da  quale  finanziamento
vengono prelevati i fondi
Piano spese
Dettagliare le voci di spesa. Indicare i
nominativi  delle  persone  coinvolte,  il
compenso orario o forfetario spettante.
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