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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

IIS “A. Gentili” Liceo  SARNANO-SAN GINESIO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: III° FESTIVAL DELLO STUDENTE 

 

DOCENTE COORDINATORE: Prof. SANDRO QUASSINTI 
 

DOCENTI PARTECIPANTI: _PROF. Gentili, in qualità di dirigente – Prof.ri Tiziana Alessandroni e 
                                                    Raffaele Vittori, ecc. 
 

   _______________________________________________________________________ 
 

AMBITO DEL PROGETTO:  Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto rientra il 
progetto 
❑ X-  P 01- Innovazione didattica 
❑ P 02 - Potenziamento linguistico 
❑ P 03 - Promozione del successo formativo e lotta alla 
dispersione scolastica 
❑ X - P 04 – Uso nuove tecnologie 
❑ X -  P 05 - Orientamento 
❑ P 06 – Attività sportive 
❑ P 07 – Progetti europei 
❑ P 08 –  Didattica laboratoriale 
❑ P 09 – Progetti supporto didattica 
❑ P 10 – Viaggi istruzione 
❑ P 11 – Altri progetti 
❑ P 12 - Potenziamento di una sperimentazione avviata 
❑  Altro: attività extrascolastica con enti territoriali 
❑  
DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero): 
 

Studenti ed ex studenti, familiari, docenti, istituzioni, università, associazioni territoriali e nazionali, ecc. 

 

CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate) 
 

❑Nuovo 

• In prosecuzione 
❑Pluriennale   
❑Annuale   

❑ Di classe/sezione 
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❑ Di plesso 
❑ Classi/sezioni parallele 
❑ Di Istituto 
❑ In rete (numero scuole)_____________ 
❑ Ministeriale 

• Enti Esterni 
❑ Europeo 

 

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO 

 

Requisiti funzionali: 
❑ indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento) 

❑ X -  riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato) 
❑  X -  informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari 
❑  X -  analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio 
❑  X -     rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni 
 

Riferimenti normativi: 
❑ Circolari ministeriali 

❑  X -   Riforme e sperimentazioni 
❑ Norme di sicurezza 

 

Altri requisiti essenziali : 
❑ X -   risorse strumentali 
❑ X -       risorse finanziarie 
 

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO: 
 

Obiettivi:  _Studenti ed ex studenti, genitori, conoscenti, protagonisti diretti sia negli spettacoli di 

musica,teatro,canto, lirica, ecc. sia come sostenitori di stimoli, spunti di riflessione su eventi e problematiche 

di attualità. 

 

 _______________________________________________________________________________ 
 

Competenze finali: Capacità e competenza creativa, innovativa, propositiva e gestione di figure del mondo 

culturale, artistico, letterario, teatrale, scientifico ed oltre 

 

   _______________________________________________________________________ 
 

Attività previste: Due giorni di incontri ed appuntamenti culturali nei vari campi di arte, scienza, 

filosofia,letteratura, spettacolo, ecc. 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Tempi e fasi di attuazione: Due giorni finali scolastici 7/8 giugno 2018 – orario scolastico fino a tarda sera 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti: Comuni di San Ginesio e Sarnano, Associazione comuni ex C.M, 

                                                               Provincia e Regione Marche, Istituzioni Ministeriali e Nazionali 

                                                               Presidenza della Repubblica, Senato e Camera   

 

________________________________________________________________________________ 

 

Esperti esterni coinvolti nel progetto e n. ore 20 per attività di formazione 



_______________________________________________________________________________ 

 

Strutture interne od esterne /materiali/ strumentazione  richieste: Locali dell'Istituto, ecc. e disponibilità dei 

locali dei Comuni interessati 

__________________________________________________________________________ 
 

Modalità di svolgimento delle attività (ore d’aula, ore di laboratorio, viaggi d ‘istruzione, altro …) 

Organizzazione dell'evento 

 

Verifica e valutazione progetto: Forse nell'ambito di Alternanza S/L 

 

 

Esperto interno                                          in                                      per  n°               ore 

 

Esperto esterno (1. se autorizzato da DS, 2. nei modi previsti dalla norma) in                     per  n°    ore 
 

Docenti  di                                                  n°    3 minimo                                per  n°    20  ore da definire 

 

Collaboratori scolastici                             n°      2                              per  n°                ore 

 

Impegno finanziario previsto:  4000 euro – Istituto – Sponsor – contributo diretto di studenti e professori 

 

 

 

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  Sponsor 

 

Prodotto finale previsto: Due giorni di festa, di incontri e appuntamenti culturali al fine di orientamento 

scolastico 

 

 

 

 

 

Preventivo di spesa (specificare in modo dettagliato): 

VOCE N. ORE x SPESA IMPORTO 

ore di insegnamento personale docente interno n…….x 35,00 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di non insegnamento personale docente interno n…….x 17,50 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione se rivolto a docenti     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione (lavoro gruppo o rivolto ad alunni)     n…. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno con rilascio fattura 
* 

    n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno senza rilascio 
fattura* 

    n……   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

*(il compenso per il personale esterno con obbligo versamenti INPS va maggiorato del 
10%) 

ore attività aggiuntive personale ATA:    Coll. Scol 
                                                                 Ass. Amm 

                                                                 D.S.G.A 

n…….. x 14,50 
n.……. x 14,50 
n…….. x 18,50 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strutture esterne  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strumentazione e/o del materiale utilizzato e/o 
di produzione 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo missione docenti  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



TOTALE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo viaggio (a carico degli alunni)  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Il progetto usufruisce di un finanziamento esterno per 800/1000 per Sponsor e 1400 per 
contributo diretto alunni e professori 
 
 
San Ginesio, li 30/10/2017            Firma Prof. Sandro Quassinti 
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SCHEDA n.2   a.s. 2017/2018 

AUTOVALUTAZIONE PROGETTI FINE I° QUADRIMESTRE 
 

PLESSO: .........................................................................................................…………….. 
 
TITOLO DEL PROGETTO:.................................................................................................. 
 
REFERENTE DEL PROGETTO:........................................................................................... 
 

IL PROGETTO PREVEDE LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA SCUOLA 

 

     SI                        NO, E’ GRATUITO        
 
SONO STATE APPORTATE MODIFICHE AL PROGETTO INIZIALE? 
        (Attività, destinatari, tempi, risorse, materiali, gruppo di progetto) 
 
       SI                       NO             
 
         In caso di risposta affermativa indicare quali: 
 
         ………………………………………………………………………………………………….. 
 
         ………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDICARE APPROSSIMATIVAMENTE LA PERCENTUALE DI PROGETTO ATTUATO: 
 
            100%    □       75% □      50%  □     25%  □     10%  □          0%   □ 
 
INDICARE APPROSSIMATIVAMENTE LA PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO IMPEGNATO: 

            100%    □       75% □      50%  □     25%  □     10%  □          0%   □ 
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PROBLEMI / DIFFICOLTA’       SI                       NO             
 

  In caso di risposta affermativa specificare sinteticamente i problemi/difficoltà incontrati: 
 

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

VOCE N. ORE x 
SPESA   

 

IMPORTO 

ore di insegnamento personale docente interno n…….x 35,00 = 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

ore di non insegnamento personale docente interno n…….x 17,50 = 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

ore di formazione se rivolto a docenti     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione (lavoro gruppo o rivolto ad alunni)     n…. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno con rilascio fattura 
* 

    n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno senza rilascio 
fattura* 

    n……   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

*(il compenso per il personale esterno con obbligo versamenti INPS va maggiorato del 10%) 

ore attività aggiuntive personale ATA:     
Coll. Scol 
Ass. Amm 
 

 
n…….. x 12,50 
n.……. x 14,50 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

costo strutture esterne  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strumentazione e/o del materiale utilizzato e/o 
di produzione 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo missione docenti  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

TOTALE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo viaggio (a carico degli alunni)  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

DOCENTI CHE COMPONGONO IL GRUPPO DI PROGETTO 

 

NOME 
COGNOME NUMERO ORE 

   

   

   

 
San Ginesio, li ……………….. 

 
                                                                       Firma __________________________ 
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SCHEDA N. 3    A.S. 2017-2018 

 RELAZIONE FINALE PROGETTO 
 

IIS “A. Gentili” Liceo ………………………………… di ………………………... 

 
TITOLO DEL PROGETTO:........................................................................................................... 
 
GRUPPO DI PROGETTO:...................................................................................................... 
 
 COMPONENTI del gruppo di progetto: 
 
- DOCENTI:................................................................................................................................
. 

........................................................................................................................... 

ALTRE  COMPONENTI ( specificare nome e componente di appartenenza) 
 
................................................................................................................................................................ 

 

 LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO HA COINVOLTO COME 
 PARTECIPANTI (UTENTI) DELLE ATTIVITA’ PREVISTE: 
 
 Indicare Componente e Numero approssimativo e classi coinvolte nel caso di alunni di intere 

classi 
 

 

STUDENTI     SI  □        NO   □     se    SI   N°............................................... 
GENITORI         SI  □       NO   □           se    SI   N°............................................... 
DOCENTI                  SI  □       NO   □          se    SI   N°........................................................... 
 
 IL GRUPPO DI PROGETTO HA SVOLTO   
- Ore per le riunioni.                                                                                         ........................ 
- Ore per lavori di preparazione di attività                                                       ......................... 
- Ore  monitoraggio e verifica del progetto                                                    ........................... 
- Ore svolte singolarmente dai componenti                                                   ............................ 
- ................................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................................. 
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E’ STATO RISPETTATO IL PREVENTIVO DI SPESA?                 SI  □           NO □ 
 

Specificare, nei limiti della previsione della scheda di monitoraggio, le ore di insegnamento e non 
insegnamento impegnate nel progetto e l’importo del materiale 
Ore insegnamento            ________________ 
Ore non insegnamento      ________________ 
Importo materiale              ________________ 
 

 

 
 

IL PROGETTO HA USUFRUITO DI FINANZIAMENTI ESTERNI?   SI  □   NO □ 
 

Se SI’, specificare    IMPORTO........................................................................................................ 
 
            ENTE Erogante............................................................................................... 

 
 PROBLEMI / DIFFICOLTA’?                                                             SI     □        NO   □ 
In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente i problemi / difficoltà incontrati: 
 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

 RISULTATI ATTESI RAGGIUNTI 
 
1-.......................................................................................................................................................... 
 
2-.......................................................................................................................................................... 
 
 

 RISULTATI ATTESI  non  RAGGIUNTI 
 
1-.......................................................................................................................................................... 
 
2-.......................................................................................................................................................... 
 
 RAGGIUNGIMENTO COMLESSIVO DEI RISULTATI ATTESI 
 
 100%    □       75% □      50%  □     25%  □     10%  □          0%   □ 
 
A CHI SONO STATI SOMMINISTRATI QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE (Il pagamento 
presuppone la consegna dei risultati dei questionari di valutazione finale del progetto)    
         FAMIGLIE  □           ALUNNI □              ENTRAMBI □ 
Se SI’, allegare copia del test e i risultati statistici, elaborati dal gruppo di progetto 
 
 

 SONO STATI PRODOTTI MATERIALI?   SI   □          NO □ 
In caso di risposta affermativa, descrivere i materiali prodotti: 
 
........................................................................................................................................................ 

 

SONO STATI FATTI SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI?    
SI   □          NO □ 
 
In caso di risposta affermativa, specificare il tipo di spettacolo o manifestazione ed indicare data e 
luogo: 
 



........................................................................................................................................................ 
 

 

 SI RIPROPONE IL PROGETTO PER IL PROSSIMO ANNO?     SI  □             NO  □ 
 

In caso di risposta affermativa , indicare sinteticamente le motivazioni: 
 

............................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................... 

 

 

 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO 

 
PERSONALE 
DOCENTE 

N.ORE NON 
INSEGNAMENTO 

TOTALE 
(€.17,50/h) 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

TOTALE 
(€.35,00/h) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

COLLABORATORI 

ESTERNI 

N. ORE TOTALE 

(17,50/h) 

 2.500,00  

     

     

     

     

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

N. ORE TOTALE 

(12,50/h) 

  

     

     

     

     

ASSISTENTI 

TECNICI 

N. ORE TOTALE 

(14,50/h) 

 500,00 

     

     

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

N. ORE TOTALE 

(14,50/h) 

  

     

     

     

     

MATERIALI COSTO TOTALE  300,00 

     

     

     



 

SPONSOR: 100.00 euro 

SIAE: 

FORMAZIONE: 1500,00 

 

 

 

 
San Ginesio, .......................................                                IL REFERENTE DEL PROGETTO 
 
        .................................................................. 

 

 

 
 


