
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

SONO CONSIDERATI NELLA PRESENTE ATTIVITA' TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI DI CARATTERE LOGISTICO E DI
FUNZIONAMENTO DELLE TRE SCUOLE.
CIO' COMPRENDE IL SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI PULIZIA,
LA SPESA PER L'AFFITTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT,
LE MANUTENZIONI DIVERSE E I CANONI DEI SERVIZI

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

ANNUALE

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO E VINCOLATO.
TRASFERIMENTO MIUR  DOTAZIONE ORDINARIA
TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA NON VINCOLATO
TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA VINCOLATO AL PAGAMENTO

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

CONTRATTI IN ESSERE

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Garantire il supporto al regolare funzionamento degli uffici di segreteria e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

ANNUALE

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  NON VINCOLATO E VINCOLATO,
TRASFERIMENTO MIUR DOTAZIONE ORDINARIA DEL FUNZIONAMENTO E PER LE SPESE DEI REVISORI,
CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI
CONTRIBUTI DAI DIPENDENTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

contratti in essere e spese a supporto dell' attività amministrativa.

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03 DIDATTICA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Offrire agli studenti, alle famiglie ed ai docenti i servizi e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività didattiche istituzionali, sia
curricolari che extracurricolari

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Libri e sussidi didattici di varia natura - Attrezzature per laboratori scientifici e professionali - Software e hardware didattici - Manutenzione
strumenti didattici - Prestazione professionale del personale dell'IIS Beretta - Prestazioni professionali di esperti esterni
Per le fonti di finanziamento si rimanda all'allegato B

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Acquisto di libri e sussidi didattici - Acquisto e manutenzione di strumentazione didattica di laboratorio
Servizi didattici  - Servizi di insegnamento e funzionali all'insegnamento

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/1 BENESSERE E SPORT

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Angela Santoni

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Fornire servizi e garantire attività didattiche nel settore della pratica e promozione sportiva

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Impianti sportivi esterni. Impianti sportivi dell'IIS Beretta (palestra ITIS). Prestazioni professionali di esperti esterni . Servizi professionali di
esperti della pratica e promozione sportiva .S oggiorni in Italia per la pratica sportiva

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Corsi di nuoto presso la piscina comunale di Gardone V.T. - Corsi di autodifesa in collaborazione con l'associazione  A.S.D. JUDO di
Sarezzo-

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Angela Santoni)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/2 CORSI DI RECUPERO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Fornire servizi didattici in orario aggiuntivo extracurricolare per il recupero dei deficit di apprendimento degli studenti

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Esperti esterni

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Servizi di insegnamento di docenti interni - Prestazioni didattiche di esperti esterni

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/4 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 per i dispositivi digitali e connettività di rete

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Come previsto dall'’articolo  120  del  D.L.  n.  18/2020  si vuol  far  fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire la  prosecuzione e
l'implementazione della didattica a distanza tramite la diffusione di strumenti digitali

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Noleggio n. 23 SIM e n. 23 terminali di categoria base
- Periodo dal 18-05-2020 al 17-05-2021
Dominio istitutoberetta.edu.it  Gestione DNS +Email
Acquisto notebook per DAD in seguito a emergenza COVID-19

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Convenzione quadro 6930022311 - TELECOM ITALIA per
ARUBA SPA

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/5 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 per piattaforme e strumenti digitali

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Come previsto dall'’articolo  120  del  D.L.  n.  18/2020  si vuol  far  fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire la  prosecuzione e
l'implementazione della didattica a distanza tramite la diffusione di strumenti digitali

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Acquisto di n. 3 Notebook- HP 255 G7

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Notebook- HP 255 G7

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/8 SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Tra le criticità emerse in DAD vi sono le insufficienti dotazioni digitali degli studenti (soprattutto quelli meno abbienti) e le non sempre
adeguate competenze.Anche se riprenderà la didattica a presenza, residueranno alcune attività a distanza per motivi
organizzativi o per progettualità curricolari che privilegino questa modalità. Per migliorare la dotazione digitale degli studenti si prevede di
sviluppare un curricolo trasversale di competenze digitali per tutti gli studenti. È fondamentale dare a chi
non ha mezzi un device per supportare le progettualità curricolari e l'ordinario percorso formativo, che prevede anche la fruizione di
materiali digitali in asincrono, attività in sincrono e la creazione di elaborati con vari software. Ecco, quindi, che attribuire in comodato
gratuito con criteri trasparenti agli studenti meno abbienti un pc portatile preso a noleggio (in modo da assorbire facilmente problemi vari e
obsolescenza) per supportare il
processo di apprendimento è importante per garantire successo, inclusione e potenziamento delle competenze di cittadinanza. Si deve
mirare a migliorare la qualità dell'offerta formativa con la valorizzazione delle potenzialità del digitale (agendo sul curricolo e sull'ambiente
di apprendimento), a sostenere lo sforzo di apprendimento e il successo formativo di studenti con background basso o medio- basso e
conseguentemente ad abbattere i livelli di dispersione (più alti per gli studenti con criticità di background).

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Pluriennale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Acquisizione supporti didattici disciplinari per favorire l'inclusività
digitale

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

supporti didattici disciplinari

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Roberto Pollione

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Offrire agli studenti opportunità formative e orientative nell'ambito di tirocini e progetti di alternanza scuola lavoro (oggi rinominati in
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), in collaborazioni con imprese ed enti del territorio

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Tutor aziendali appartenenti ad imprese ed enti del territorio - Personale ATA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Servizi di insegnamento e funzionali all'insegnamento – Tutoraggio - Servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari - Acquisizione di servizi vari
per l'attuazione dei progetti

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Roberto Pollione)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04/20 Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro   Sottoazi

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Dare opportunità agli studenti di vivere esperienza di alternanza scuola lavoro all'estero

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

PLURIENNALE

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Esperti e tutor interni - Strumenti digitali per disseminazione e rendicontazione sociale attività svolte

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Tutoraggio - Rendicontazione sociale

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Garantire agli studenti ed ai docenti dell'IIS Beretta opportunità di vivere esperienze culturali e sociali all'estero

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Personale Ata - Agenzie esterne

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Attività amministrative del personale Ata - Attività didattiche e funzionali alla didattica dei docenti interni
Servizi logistici e turistici di agenzie di viaggio

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/02 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Garantire agli studenti ed ai docenti dell'IIS Beretta opportunità di vivere esperienze culturali e sociali in Italia

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Personale Ata - Agenzie esterne

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Attività amministrative del personale Ata - Attività didattiche e funzionali alla didattica dei docenti interni
Servizi logistici e turistici di agenzie di viaggio

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 12 di 20



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Elaborare ed attuare progetti di didattica e formazione orientativa

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Esperti esterni - Agenzie esterne - Altre scuole

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Prestazioni di insegnamento e funzionali all'insegnamento di docenti interni - Prestazioni professionali di esperti esterni - Azioni formative
dirette al personale docente

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Fornire esperienze didattiche agli studenti in ambito di laboratorialità scientifica

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Esperti esterni - Strumenti ed attrezzature didattiche

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Prestazioni di insegnamento di docenti interni e di esperti esterni

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Fornire esperienze didattiche agli studenti in ambito umanistico

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Esperti esterni -

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/2 ISTRUZIONE DOMICILIARE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Michela Fracassi

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Garantire agli studenti che non possono frequentare per problemi di salute (assenze di almeno 30 giorni di studenti ospedalizzati e/o
sottoposti a terapie domiciliari opportunamente certificate) servizi di insegnamento a distanza e a domicilio, in collaborazione con la scuola
polo regionale

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Scuola polo regionale Liceo M. Vegio - Personale Ata

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Servizi di insegnamento e funzionali all'insegnamento di docenti interni - Servizi amministrativi

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Michela Fracassi)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03/1 CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Stefania Pasolini

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Organizzare un corso di formazione in orario extracurricolare nel settore dell'arma sportiva a studenti dell'IIS Beretta e a studenti esterni,
in collaborazione ed in convenzione con partner privati e pubblici

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

PLURIENNALE

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Esperti esterni - Ufficio Tecnico IIS Beretta Personale Ata

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Servizi di insegnamento e funzionali all'insegnamento di docenti interni - Servizi di insegnamento di esperti esterni - Servizi amministrativi,
tecnici ed ausiliari del personale Ata - Servizi dell'Ufficio Tecnico dell'IIS Beretta

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Stefania Pasolini)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03/2 Corsi e certificazioni di lingua straniera

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Moira Jennifer Bontacchio

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Accompagnare gli studenti dell'IIS Beretta al conseguimento delle certificazioni linguistiche presso enti accreditati esterni

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Enti accreditati esterni

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Enti accreditati esterni

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Moira Jennifer Bontacchio)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Garantire al personale docente ed Ata opportunità formative per la crescita professionale e per ottemperare ad obblighi normativi
(sicurezza sui luoghi di lavoro ex Dlgs 81/2008)

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni - Esperti esterni - Altre scuole - Agenzie esterne

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Servizi di esperti formatori interni ed esterni

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Stefano Retali

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Svolgimento di competizioni che valorizzano le eccellenze formative

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

annuale

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

docenti interni - organizzazioni esterne

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 20/11/2020

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Stefano Retali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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