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SCHEDA PROGETTO

1.1 Denominazione progetto
Indicare denominazione del progetto.



1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto.



1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire. 




1.4 Descrizione del Progetto
Descrivere le attività previste, le metodologie utilizzate ed eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare le Collaborazioni con altre scuole, Enti, Associazioni, Università, ecc. (indicare l’ente di riferimento)




1.5 Risultati attesi/prodotti 
Descrivere risultati attesi e attività/prodotti previsti alla conclusione del progetto




1.6 Tempi e Crono - programma delle attività
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.





1.7 Destinatari
Indicare i destinatari del progetto.



1.8 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, del personale ATA  e dei collaboratori esterni,  nonchè in n° di ore per il progetto. 




1.9 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli spazi interni ed esterni per la realizzazione del progetto. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.





1.10 Indicatori/Verifica e valutazione
Indicare quali indicatori e strumenti di verifica si prevede di utilizzare al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase progettuale. 



1.11 Costi 
Inserire (qualora vi siano): voci di spesa, costo, fonte di finanziamento, percentuale di spesa di ciascuna voce e totale. Il tutto diviso per anno finanziario.


Anno                                          Voce di spesa                                          Costo singola voce                                % costo voce



TOTALE

Data ___/____/____
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROGETTO







Scheda di rilevazione necessità finanziarie per la realizzazione di Progetti e Attività
PTOF a.s. 20__/20__



Titolo del Progetto / Attività:

Costo totale

Euro 
Spesa prevista per i Docenti coinvolti:
-  Ore funzionali all’insegnamento: ___ ore
-  Ore aggiuntive di insegnamento: ___
-  Ore aggiuntive per uscite didattiche: ___

Euro 
Spesa prevista per il personale ATA: Ore aggiuntive necessarie:
-  Collaboratori Scolastici
-  Assistenti Amm.vi

Spesa prevista per l’Esperto esterno (se indicato):
Euro 
Uscite didattiche previste nel progetto (indicare destinazione, durata,
costo):

Ulteriori spese previste (es.: SIAE, assistenza medica, noleggi, ecc.)

Acquisto materiale di consumo (indicare il materiale e le quantità):
Materiale di facile consumo, fotografie, altro.

Acquisto sussidi didattici (indicare il materiale ed il costo)

Contributi di finanziamento (indicare la fonte: finanziamenti
pubblici, privati, alunni, ecc.) Contributo famiglie
L’ammontare dipende dal numero definitivo di studenti

(questo preventivo nasce dal sondaggio svolto nelle settimane antecedenti alla compilazione del modulo)
Circa ____ Euro



