ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI
SCHEDA di PROGETTO DIDATTICO
Anno scolastico 2016/17

1 – PARTE GENERALE
Titolo del progetto
Referente del progetto
Telefono referente
e-mail referente
Progetto in rete
ALLEGATI

Mensa tempo normale
Stilli Cristiana

No

2 - RIFERIMENTI AL RAV vedi scheda allegata:a quale area di processo fa riferimento il
progetto? Su quali processi intende intervenire? Quali sono le priorità di intervento
individuate?
Indicare con lettere e numeri di riferimento
AREA DI PROCESSO
OBIETTIVI DI PROCESSO
PRIORITA’

Integrazione e rapporti con le famiglie
Condivisione del percorso formativo tra docenti e famiglie
Rispettare se stessi gli altri e l’ambiete

3- DESCRIZIONE SINTETICA ed OBIETTIVI Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono
perseguire. I destinatari a cui si rivolge il progetto, le finalità e le metodologie utilizzate.
Indicare eventuali rapporti con altre Istituzioni.
Descrizione sintetica

Destinatari
Risultati attesi

Fase 1

Nel prediligere i docenti come assistenti nel tempo mensa si vuole
facilitare l’azione educativa, sono molte le situazioni durante questo
spazio che permettono interventi fortemente educativi che i docenti, in
quanto educatori, sono in grado di svolgere.
Alunni del tempo normale
Buona gestione di questo spazio
Azioni previste: Articolazione del progetto
TEMPI e ORARI
DESCRIZIONE
METODOLOGIE
ATTIVITA’
UTILIZZATE
Martedì e giovedì
Assistenza in mensa
dalle 13 alle 13,45
durante il pranzo

Fase 2
Fase 3

Rapporti con Istituzioni e Agenzie del territorio

4- RISORSE UMANE Indicare i nominativi ed i profili di riferimento dei docenti, non docenti e
collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
RISORSE UMANE INTERNE
nominativo
Figura professionale
Attività svolte
Cassese Cristina
Docente
Assistenza in mensa tempo normale
Pozzati Elisa
Docente
Stilli Cristiana
Docente
Fusco Patrizia
Docente
Progettazio
docenza
Fonte finanziaria
ne/coordina
mento
2 spazi a
Referente
settimana per
mensa
Cassese, 1
CristianaStil
spazio Pozzati, li
1 spazio Stilli,
Fusco(supplent
e)
Ore extra curricolari
2 spazi sett. Cassese
1 spazio sett.Pozzati
1 spazio sett.Stilli
RISORSE UMANE ESTERNE
nominativo
Figura professionale
Attività svolte
Ore previste
Fonte finanziaria
5- RISORSE STRUMENTALI
Indicare risorse logistiche ed organizzative, beni strumentali e materiali

