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 SCHEDA DI PROGETTO – Estate 2020/21

 Anno scolastico 2020\21
 a. TITOLO del PROGETTO

Muoviti e Partecipa

 b. Area di riferimento
POFT

 c. Docente referente Lambardi

 

 
 CONFIGURAZIONE DEL PROGETTO

Progetto nuovo si no
Il progetto prevede di far svolgere ai ragazzi che lo richiedono attività motorie varie, in
particolare si prevede di effettuare partite di pallavolo presso la palestra della scuola,
partite di calcetto presso campi convenzionati, percorsi trekking con l'ausilio di guide
ambientali, alla scoperta dei sentieri di Firenze e della provincia, e attività con canoe e
Kajak nei corsi d’acqua in toscana, grazie ad associazioni attive nel settore, che oltre
all’attività motoria possano essere riferimento e stimolo alla scoperta e alla salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo.

Progetto già realizzato negli anni

 Docenti coinvolti

Lambardi, e insegnanti di materie motorie.



 

Esperti esterni
Per alcune attività come Rafting o Trekking ci si avvale di persone competenti e associazioni
attrezzate per lo svolgimento delle attività.

Enti esterni

Altro

Classi coinvolte
Tutte le classi dell’istituto

Numero alunni
Tutti gli alunni dell’istituto che ne faranno richiesta, in regola con le autorizzazioni dei genitori e
con i certificati medici necessari a svolgere le attività proposte,  in base ai numeri concreti di
partecipanti, si potrà decidere se dividere le attività in più gruppi. ed eventualmente dividerli  per
fasce di età.

Tempi e fasi
I tempi sono legati a ciò che può essere praticato in base ai protocolli covid, ma essenzialmente,
fino al 10 luglio se sarà autorizzato si prevede di effettuare solo delle partite di pallavolo, dal 1
settembre verranno organizzate le attività di calcetto e le attività di trekking e canoa.
Dopo aver ottenuto le preventive autorizzazioni complete sia da parte dei genitori che delle autorità
sanitarie, stante il fatto che i protocolli covid lo permettano i giorni in cui si potrà fare attività
presso la palestra della scuola, saranno: Martedi 22 e Mercoledi 23 Giugno, 6,7,8, Luglio. Con
orario 9.30 12,30.
Le restanti attività inizieranno dopo il 1 Settembre.



Obbiettivi
Movimento e socialità, creare attraverso la pratica sportiva e il gioco una rinascita atletica e sociale
dei ragazzi.

 

Risultati attesi

Partecipazione e desiderio di continuare nelle pratiche sportive intraprese o in altre, anche di altro
ambito sempre di carattere ludico motorio, dovrebbe essere un volano e uno stimolo alla riprese
delle attività dopo due anni di stop della pratica sportiva.

Monitoraggio finale

Verificare la partecipazione, proporre un questionario e realizzare delle interviste.

 Questionario
Interviste
Altro

RISORSE UMANE

A. PERSONALE DOCENTE (previsione di impegno)

E’ molto difficile ipotizzare un impegno orario concreto, che sarà in base al numero di attività che
potranno essere svolte, considerando 3 ore ad incontro solo nel mese di giugno/luglio dove sono
calendarizzati 5 incontri solo per la presenza, senza l’organizzazione si ipotizzano 15 ore.
Per il periodo di Sett. Ottobre, si possono considerare 2 incontri settimanali anche questi di 3 ore
ciascuno per un totale di 48 ore.
per quanto concerne l’organizzazione il numero di ore può variare in base a quanto verrà effettuato
in qualità di raccolta dati (certificazioni, autorizzazioni dei genitori ecc.) da parte della scuola
(segreteria) e quanto dovrà essere effettuato dal docente.
Non sono in grado autonomamente di sapere in che spesa deve essere inserita questa attività.

In orario di servizio per totale ore

Extra orario servizio per totale ore progettazione/coordinamento (L. D. € 17,50)

L.S. € 23,22 X      =



Extra orario servizio per totale ore di docenza (L. D. € 35,00)

L.S. € 46,44 X      =

TOTALE COSTO DOCENTI = €

 
B. PERSONALE ATA (previsione di impegno)

Extra orario servizio per totale ore Ass. Amm.(L. D. € 14,50)

L.S. € 19,24 X      =

Extra orario servizio per totale ore Ass.Tecnico.(L. D. € 14,50)

L.S. € 19,24 X      =

Extra orario servizio per totale ore Coll Scolastico.(L. D. € 12,50)

L.S. € 16,59 X      =

TOTALE COSTO PERSONALE ATA  €

C. PERSONALE ESTERNO (previsione di impegno)

Nome cognome



Compenso forfettario    €

Compenso orario  €

TOTALE COSTO PERSONALE ESTERNO  €

D. RISORSE STRUMENTALI

Risorse strumentali necessarie (fotocopie,testi,video, altro) €

Affitto strutture esterne €

TOTALE COSTO MATERIALE  €

 

PREVISIONE COSTO PROGETTO

 

a) TOTALE COSTO DOCENTI  €

b) TOTALE COSTO PERSONALE ATA  €

c) TOTALE COSTO PERSONALE ESTERNO  €

d) TOTALE COSTO MATERIALE  €

 TOTALE COSTO PROGETTO  €

 
Data, Firma del Referente



P.S.

 In riferimento alla compilazione della parte finanziaria della scheda progetto si
precisa che

- se il progetto è finanziato dal FIS l'importo orario da considerare è lordo dipendente:

 ora di non docenza € 17.50 se ora di docenza € 35.00

 ora collaboratore scolastico  €12.50 - ora assistente .amm/tecnico € 14.50

- se il progetto è finanziato da enti esterni (USL, Provincia, Associazioni tipo Lions)
l'importo orario da considerare è lordo Stato

 ora di non docenza € 23.22 se ora di docenza € 46.44

 ora collaboratore scolastico  € 16.59- ora assistente .amm/tecnico € 19.24


