
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
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

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.

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 DELL'AFFITTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE PER CANONI DI CONCESSIONE

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 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

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 della attività amministrativa.

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
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 ed ai docenti di tutti i plessi i servizi necessari per lo svolgimento di visite e viaggi di istruzione in Italia (in risposta alla
pianificazione dei consigli di classe e dei dipartimenti, in coerenza con il PTOF) e le manutenzioni, forniture e nuove acquisizioni
strumentali per il funzionamento e l'implementazione degli spazi di laboratorio e delle aule speciali

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.

DAI GENITORI VINCOLATI PER QUANTO RIGUARDA I VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA €. 66.450,00
DAI GENITORI COME DEVOLUZIONI VOLONTARIE €. 30.000,00.
DAL MIUR DOTAZIONE ORDINARIA €. 12.000,00

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.

MATERIALI  E STRUMENTI PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO
SERVZIO DI VIAGGI IN ITALIA.
MATERIALI DI CANCELLERIA.
MANUTENZIONI DIVERSE SU STRUMENTAZIONI DIDATTICI

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

Accrescere e rafforzare il benessere psico-fisico degli studenti con la pratica sportiva non agonistica

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
Avanzo di amministrazione vincolato
Contributi dalle famiglie finalizzati ai corsi di nuoto, di autodifesa personale e ad altre discipline sportive non agonistiche.

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 con agenzie sportive e con formatori specializzati nelle diverse discipline

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
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.

Colmare i deficit di apprendimento degli studenti con percorsi formativi mirati in orario aggiuntivo, sia rivolgendosi a singoli studenti che a
piccoli gruppi per bisogni omogenei

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.

Intera durata dell'anno scolastico

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.

Trasferimenti miur e bilancio della scuola
4998,24 l.d.
15.022,92  L.D. ex progetto  P1

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.

Prestazione professionale del personale docente. In assenza di disponibilità di docenti interni, si ricorrerà a personale esterno da
selezionare a mezzo avviso pubblico di selezione

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/3 Corsi e certificazioni di lingua straniera

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/4 Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

Pianificare ed attuare esperienze di tirocinio curricolare in ditte/imprese/enti pubblici e privati per formare/potenziare competenze
trasversali, tecnico-professionali e di orientamento, alternando presenze/attività in aula, laboratorio e contesto di realtà.
Formazione rivolta agli studenti ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e a tutela della salute

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.

esercizio finanziario.

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.

Trasferimento specifico dal MIUR ai sensi nota MIUR 192707 del 28/9/2018
Risorse anni precedenti.

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.

Stipula di convenzioni con ditte/imprese/enti che erogano tirocini curricolari
Attività formative di aula e laboratorio
Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

I due indirizzi direttamente interessati dalla esperienza di mobilità internazionale in un contesto di alternanza scuola lavoro sono
"Meccanica, Meccatronica ed Energia" dell'ITIS (che accoglie 164 studenti) e “Manutenzione ed Assistenza Tecnica" e "Tecnico di
impianti automatizzati" dell'IPSIA Zanardelli con 203 studenti in tutto).
Entrambi gli indirizzi operano nell'area meccanica che costituisce la principale vocazione produttiva della Valtrompia, uno dei più sviluppati
distretti industriali a livello europeo con intese e stabili relazioni commerciali con l'Europa ed il mondo. La crisi economica del 2008 ha
inciso in maniera profonda anche in un territorio dinamico e innovativo come il nostro, provocando un improvviso rialzo dei tassi di
disoccupazione, che in precedenza da tempo erano a livello fisiologico. Una congiuntura così negativa e persistente ha modificato il
tessuto imprenditoriale ed il mercato del lavoro, portandolo in una fase nuova che lascia comunque intravedere nuovi segnali di sviluppo
ed una crescita dell'occupazione, legata alla qualità ed alla innovazione tecnologica. Sempre più diffuse sono le esperienze sul territorio di
Industria 4.0 e comunque di un contesto d'impresa altamente digitalizzato ed automatizzato, capace di competere per qualità ed
economicità di prodotto con tutti i competitor nazionali ed internazionali.
Il mondo produttivo locale, infatti, ci chiede di formare figure professionali flessibili ed in possesso di ampie competenze di base, in grado
di padroneggiare con sicurezza gli strumenti necessari per apprendere lungo tutto l'arco della carriera professionale e per muoversi con
padronanza all'interno del contesto aziendale. In particolare si deve puntare sul potenziamento della capacità creativa ed innovativa, dello
spirito di iniziativa ed imprenditoriale, della capacità di lavorare in team e di risolvere problemi.
Purtroppo però non mancano, nel nostro territorio e nel nostro Istituto, difficoltà legate al disagio giovanile, alle devianze ed alle
dipendenze, che si traducono ancora in dispersione ed insuccesso, soprattutto nell'Istituto tecnico e in quello professionale.
Si tratta di una svalorizzazione del capitale umano che va affrontata con una pluralità di strumenti e che certamente merita un forte
investimento nella didattica e formazione orientativa, ma soprattutto nel potenziamento dell'ambiente di apprendimento, che deve
diventare sempre più interattivo, laboratoriale e cooperativo, in grado di intercettare i nuovi stili di apprendimento.
L'alternanza è quindi ormai una componente decisiva del curricolo, capace di dare forza ed operatività alle competenze di base e
professionali, ma anche di dare un contributo importante in termini di potenziamento delle capacità di auto orientamento e decisionali degli
studenti. Niente è più orientante del  provarsi direttamente in situazione.
L'IIS Beretta intende puntare con decisione anche alla internazionalizzazione dei propri percorsi di insegnamento ed apprendimento, in
coerenza con quanto voluto ed inserito nella visione strategica pluriennale del PTOF. Potenziare le competenze in lingua straniera è ormai
decisivo per migliorare le proprie prospettive di realizzazione sociale, di occupabilità e di crescita professionale e personale.
Le aziende locali agiscono all'interno di un mercato mondiale e quindi bisognose di persone in grado di relazionarsi sia sul piano
commerciale che su quello industriale. I prodotti dell'industria meccanica triumplina sono diffusi in tutto il Mondo ed in particolare nei paesi
UE, grazie alla posizione di leadership in vari segmenti di mercato.
E’ assolutamente prioritario, quindi, pensare ed attuare esperienze di mobilità all’estero in contesti produttivi di studenti e docenti, creando
opportunità regolari e significative di formazione per i docenti e di crescita per gli studenti. Negli ultimi anni la scuola ha investito molto in
questa direzione, potenziando significativamente i percorsi di apprendimento linguistico, gli scambi culturali con l’estero ed attivando per la
prima volta una esperienza di mobilità internazionale con il progetto Erasmus  in Svezia ed Inghilterra (che ha consentito a 45 studenti ed
8 docenti di vivere una esperienza di vitae di crescita professionale all’estero, inseriti nel contesto di aziende del settore meccanico)
Ora si vuole puntare ad una esperienza di mobilità transnazionale in alternanza in Germania perché si tratta del paese europeo con cui è
più significativo l’interscambio commerciale e la partnership industriale.
Si tratta anche di un paese in cui lo sviluppo industriale del settore meccanico ha preso una strada di elevata automazione, con diffuse
esperienze di Industria 4.0.
Sarà, quindi, importante per gli studenti ed i docenti entrare in contatto con imprese meccaniche tedesche per apprendere una diversa
cultura tecnica ed imprenditoriale, crescendo nel possesso delle competenze di lingua inglese, che sarà la lingua veicolare utilizzata.
In Germania, nella regione di Hannover, i partecipanti verranno collocati in tirocinio in aziende meccaniche presso cui dal punto di vista
strettamente tecnico, potranno acquisire competenze e conoscenze nell’ambito della lavorazione con le macchine a controllo numerico ed
in quello importante della gestione della sicurezza in ambito lavorativo.
Il progetto di mobilità transnazionale coinvolgerà 15 studenti e 2 docenti (ITIS e IPSIA), si svilupperà su base annuale ed avrà la durata di
120 ore su quattro settimane.
Gli studenti saranno tutti in possesso della certificazione esterna in lingua inglese di livello B1 e questa esperienza sarà propedeutica
anche al conseguimento del livello B2, grazie al contributo di un contesto curricolare sempre più orientato ad un apprendimento linguistico
in contesti concreti ed interattivi. Ormai lontano dalla tradizionale frontalità.

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.

Dal settembre 2018 al 31/12/2019

1.5 Risorse umane

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

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

COMUNITA' EUROPEA
PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.6.6B FSEPON-LO-2017- 46
importo autorizzato €.46.625,00

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.

Tutor, Tutor aggiuntivo, Spese di viaggio, Diaria allievi, Diaria docenti, Gestione

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

Promuovere esperienze culturali e linguistiche all'estero per potenziare la formazione curricolare

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.

dalle famiglie vincolati all'acquisto di servizi di viaggio e soggiorno all'estero

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 finalizzati alla gestione organizzativa e logistica dei viaggi di istruzione all'estero (viaggio, soggiorno, vitto, servizi vari a supporto
delle attività didattiche e di crescita della preparazione culturale e scientifica)

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/01 PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA1 MOBILITà INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO

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.

PROGETTO CONCLUSO E RENDICONTATO CON ACCETTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLA AGENZIA
NAZIONALE ERASMUS+ INAPP.
SI RESTA IN ATTESA DI RICEVERE IL FINANZIANTO FINALE PER POI PROCEDERE ALLA RADIAZIONE DI €.226,79 (NON
UTILIZZATI)

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

Pianificare ed attuare attività e percorsi di informazione e formazione orientativa per potenziare le competenze trasversali e decisionali
degli studenti, al fine di accompagnarli in un progetto personale di vita, formazione e lavoro

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

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.

SPESE DI PERSONALE E DI TRASPORTO.

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06/22  PON-FSE “Orientamento formativo e ri-orientamento” codice:. 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-91

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.

Destinatari sono gli studenti del secondo ciclo. E' articolato in 4 moduli che mirano a potenziare le competenze di auto orientamento e la
consapevolezza nella assunzione di decisioni e responsabilità. Acquisire consapevolezza della realtà e delle prospettive del mercato del
lavoro e delle professioni.Promuovere didattica orientativa , dare continuità ad una proposta flessibile di scuola che dilati i tempi di
funzionamento

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.

DAL 20/3/2018 AL 31/12/2019

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.

COMUNITA' EUROPEA
PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.6A FSEPON-LO-2018-91
importo autorizzato €.22.128,00

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.

tutor, tutor aggiuntivo figure aggiuntive esperti, personale amministrativo

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/15 P15 - PON 2014-2020: 9035 DEL 13/07/2015-FESR-REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWWLAN(Piano 4504)

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/23 PON 10.8.1.B1 FESRPON-LO-2018.5 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

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.

Il liceo " F.Moretti" è dotato da molti anni di un laboratorio linguistico ormai datato e di vecchia concezione, che necessita di un totale
rinnovo e di una nuova impostazione che privilegi le tecnologie digitali e sfrutti tutte le nuove potenzialità formative che esse comportano.Il
progetto che è stato costruito mira a implementare una struttura laboratorio flessibile, polifunzionale e multimediale che consenta
all'insegnanteed agli studenti di interagire con rapidità ed efficacia, di lavorare in piccoli gruppi in modo scambievole, di utilizzare tutto il
patrimonio di risorse audiovisive disponibile in rete, di implementare con facilità progetti di impresa formativa simulata e di elaborare
prodotti digitali risproducibili e e diffindibile altrove. Le nuove strumentazioni digitali avranno caratteristiche tecniche tali da renderle
facilmente accessibili ed utilizzabili anxche per studenti diversamente abili e permetteranno di supportare l'innovazione didattica, grazie
anche ad una adeguata fase di formazione del personale docente, che agisca soprattutto nella direzione della ricerca azione. L'operatività
del nuovo laboratoriosi collegheràa quanto già oggi è possibile fare con la rete di LIM presenti nell'istituto, consentendo una rapida
diffusione in tutte le auledei prodotti digitali e di "aumentare" le aule con logicametodologica comune.
Il nuovo laboratorio sarà, quindi, una infrastruttura strategica per l'internazionalizzazione dell'ambiente di apprendimento liceale, per
continuare ad investire nella ricerca metodologica e per consentire alla didattica di proseguire su una linea di innovazione costante che
abbia la risorsa digitale come riferimento, anche se non l'unico.
Dotarsi di un laboratorio linguistico significa indicare una chiara linea di cambiamento. Mai è facile riorganizzare il tempo scuola, ma avere
strutture di laboratorio all'avanguardia crea flessibilità, aumenta l'aula, crea un ponte tra le attività didattiche ordinarie, stimola l'azione
cooperativa. Il laboratorio  linguistico non è il luogo esclusivo dei docenti di lingua straniera, ma il punto d'incontro delle progettualità
legate alle lingue straniere, all'innovazione digitale, all'internazionalizzazione, all'alternanza. Dalla collaborazione tra i docenti nascerà un
laboratorio aperto alle compresenze, che ospiti aggregazioni di studenti al di là della classe tradizionale, in grado di aprirsi al territorio. Si
pserimenteranno metodoligie innovative come l'Approccio Lessicale, l'insegnamento delle lingue straniere per compiti, la Didattica
umanistico-affettiva. Si potrà dare impulso alla didattica CLIL. La sperimentazione di metodologie inovvative, la digitalizzazione, l'azione
pluridisciplinare integrata, l'accento sul lavoro di gruppo porteranno ad una innovazione curricolare in termini di metodi, contenuti e
strumenti. La progettualità che farà perno sul laboratorio si collegherà ai processi innovativi in atto e in particolare alla digitalizzazione
dell'ambiente di apprendimento.

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.

dal 20/4/2018 al 28/2/2019

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.

COMUNITA' EUROPEA
PON FESR
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.b1- Fesrpon-2018-CA-1
importo autorizzato €.25.000,00.

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.

FORNITURE €.21250,00, SPESE GENERALI €.3750,00: Progettazione, Spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi,
pubblicità, collaudo, addestramento all'uso delle attrezzature

Data 22/11/2019

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/24 PON 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018.3 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI

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.

Si vuole creare un nuovo setting di laboratorio per coinvolgere tutti gli studenti degli indirizzi tecnici e professionali, dando ad un ampio
spazio disponibile (recentemente entrato nella disponibilità dell’Istituto) grande flessibilità d’uso e facile fruibilità per
raggiungere gli obiettivi di discipline dell’area matematica, tecnica e scientifica (STEM) implementando con nuove tecnologie di tipo
digitale quanto già ricercato esperimentato negli spazi dei laboratori già presenti nell’Istituto.
L’intenzione è quella di rispondere alle esigenze di apprendimento proprie delle materie che nel biennio sono matematica e scienze
applicate (chimica, fisica, biologia e scienze della terra) e nel triennio tecnico-professionale si diversificano nelle discipline dell’area
meccatronica, per sua stessa natura strettamente connessa a quelle dell'area scientifico-tecnologica (informatica, elettronica e
chimicobiologica).
Lo spazio laboratoriale svolgerà un’azione unificante poiché stimolerà il dialogo e l’azione didattica trasversale tra docenti di diverse
discipline ed indirizzi, offrendo agli studenti l’opportunità di avvicinarsi alla dimensione 4.0 dell’Industria, agendo in un contesto di elevata
automazione e digitalizzazione, concreto e cooperativo, progettuale e flessibile.
Si propone un setting d’aula che consenta:
• l’utilizzo di sensori e lettori per l’esecuzione di misure e analisi nell’ambito dellescienze applicate
• la disponibilità di postazioni di computer per l’elaborazione dei dati raccolti, per la progettazione/programmazione e per lo sviluppo del
pensiero computazionale (su cui caricare anche software già in dotazione all'Istituto, anche per la modellazione3D).
• la possibilità di visualizzare in simultanea documenti e materiali grazie ad una doccamera(digital visualizer)
• l’implementazione di un braccio meccanico antropomorfo che permetta esperienze avanzate di automazione e robotica
• il funzionamento di una stampante 3D per consentire lo sviluppo di progetti diprototipazione.
La didattica hands on, già perseguita nei nostri laboratori attraverso le attività curricolari e progettuali, con la disponibilità di questo nuovo
laboratorio multifunzionale avrebbe modo di aumentare la propria efficacia grazie al ruolo da protagonisti degli studenti, resi sempre più
responsabili nell’uso della strumentazione disponibile, anche nel loro ruolo di nativi digitali e quindi a loro agio con i nuovi linguaggi
computazionali e dell’informazione.
Non va dimenticato, infatti, che nei tradizionali spazi dei laboratori di fisica, chimica, biologia, informatica, elettronica, così come nell'area
meccatronica, l’agire in sicurezza impone uno stretto controllo sui movimenti e sulle azioni di ciascuno studente, ma anche e soprattutto
formazione, spazi di autonomia, creatività e
progressivo coinvolgimento nei compiti di realtà.
Questo nuovo spazio verrà opportunamente arredato così da consentire agio nei movimenti e la possibilità di fare lavori in gruppo, grazie
a tavoli leggeri e facilmente e diversamente assemblabili.
Il Cooperative Learning, il Learning by doing ed anche la Flipped Classroom saranno le metodologie didattiche privilegiate per
raggiungere gli obiettivi di apprendimento in progetti che avranno carattere trasversale.
Il laboratorio sarà anche uno spazio di riflessione su dati, comportamenti e fenomeni, sviluppo di nuove idee che aiuterà la comunità
scolastica a crescere ed in particolare sosterrà la transizione della didattica verso forme attive, interattive,
mirando intenzionalmente allo sviluppo delle competenze digitali e tecnicoprofessionali.
Il nuovo laboratorio darà un contributo importante anche alla
implementazione di progetti di Alternanza scuola lavoro.
La disponibilità del digital visualizer supporterà gli studenti nello sviluppo della capacità di comunicare le proprie esperienze e le
conclusioni del proprio lavoro, facilitando la realizzazione di compiti di realtà.
Sede IPSIA Zanardelli.

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.

dal 20/4/2018 al 30/4/2019

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.

COMUNITA' EUROPEA
PON FESR
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B2- FESRPON-LO-2018-3
importo autorizzato €.75.000,00.

1.6 Beni e servizi

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

FORNITURA €.63.750,00.
SPESE GENERALI € 11.250,00: Progettazione, Spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi, pubblicità, collaudo,
addestramento all'uso delle attrezzature

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/30 FSE - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - 10.2.2A - FdRPOC - 2018 -19

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.

Potenziare la creatività, l'innovazione, la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi trovando soluzioni concrete,
partendo da una analisi dei bisogni delle persone e della comunità.
Potenziare auostima, sostenere lo sviluppo personale, la cittadinaza attiva, l'iclusione sociale e l'occupabilità.

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.

Presa visone finanziamento 07/11/2018, chiusura entro il 30/09/2020

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.

COMUNITA' EUROPEA
PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-19
importo autorizzato €.21.528,00

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.

Formatori interni, tutor, figure aggiuntive esperti e personale amministrativo

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/1 AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

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.

Migliorare i livelli di alfabetizzazione funzionale in Italiano L2 di studenti stranieri ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e
della promozione del successo formativo.

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.

Intero anno scolastico

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.

Gestione su cedolino unico dal 2017/18 ma liquidata con risorse proprie nel 2018 perchè i fondi sono arrivati a dicembre 2018. Si
compenserà con le liquidazioni dei progetti 2018/19 e la scheda presente è solo per annotare tale passaggio

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 professionali di docenti interni

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/19 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-42 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire...

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.

PROGETTO CONCLUSO IL 31/12/2018

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.

progetto concluso il 31/12/2018

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

Erogare servizi formativi a cura dei docenti interni a favore di studenti affetti da patologie che non consentono la frequenza scolastica (da
svolgere sia a domicilio che in struttura di degenza oppure a distanza con l'ausilio 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.

Intero anno scolastico

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.

Cofinanziamento da scuola polo regionale Liceo M. Vegio con fondi MIUR Vincolati  50%
Avanzo di amministrazione non vincolato 50%
COME DA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO €. 3200,00 L.D. = € 4.246,40 LORDO AMMINISTRAZIONE

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 erogate da docenti interni, sia in presenza che a distanza

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/21 COMPETENZE DI BASE: id.10.2.2A-FSE PON-LO-2017-14 10.2.2 10.2.2A  autorizz. prot.38450 29/12/2017

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.

L'intervento consisterà in una serie di progetti a carattere modulare, strettamente correlati al PTOF di Istituto, coerenti con la sua mission
generale, rispondenti alle esigenze del PDM sviluppate a seguito di una approfondita analisi del RAV. Questi progetti saranno sinergici e
connessi tra loro e con la più generale progettazione di Istituto. E' vero infatti che si tratta di un progetto che opera al di fuori del curricolo
con il preciso obiettivo di rendere la scuola un luogo più vissuto ed operativo anche al di fuori dell'orario di servizio, ma è altrettanto vero
che ci deve essere un forte collegamento con l'azione curricolare, una costante sinergia tra i team dei docenti curricolari (consigli di
classe, dipartimenti) e coloro che condurranno i moduli con i gruppi di studenti individuati e coinvolti.
Il titolo del progetto fa riferimento alla necessità/urgenza di dotare di "attrezzi" per l'apprendimento numerosi studenti e studentesse che
frequentemente approdano alla scuola superiore con dotazione di competenze di base insufficiente, derivante da molte criticità di cui sono
portatori: il background socio-culturale di provenienza(che anche i report Invalsi attestano come prevalentemente basso o medio-basso),
la presenza di studenti stranieri in genere alfabetizzati ma con un bagaglio linguistico ancora povero e con radici sociali di disagio e
svantaggio, la crescente povertà educativa di molte famiglie, la presenza di fenomeni di dispersione precoce.
L'analisi compiuta con il RAV, l'osservazione di indicatori di successo/insuccesso, l'andamento delle prove Invalsi, evidenziano importanti
aree di bisogno nel primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali (in particolare tra gli studenti dell'ordinamento IeFP9 e tra gli
studenti/studentesse degli indirizzi del liceo delle scienze umane e socio economico. E' qui che prioritariamente si deve agire e soprattutto
lo si deve fare precocemente per prevenire l'insuccesso con il potenziamento delle competenze di base necessario per apprendere e per
giungere al successo.
E' importante sottolineare che questo progetto vuole incidere non solo sul bagaglio di competenze degli studenti ed accompagnarli verso il
successo, ma anche mettere in campo azioni diversificate che contribuiscano ad accelerare il processo di innovazione metodologica e di
organizzazione della didattica ormai in atto da tempo. Le risorse umane della comunità professionale vanno accompagnate verso un
ambiente di apprendimento sempre più flessibile e capace di personalizzare e quindi verso una dimensione di scuola in cui ogni
progettualità parte dai bisogni reali della persona studente e si concretizzi in una didattica attiva e stimolante, in cui la tradizionale
frontalità si apra a stili di apprendimento e comunicazione ormai diversi nella società digitale e delle conoscenze. In definitiva i laboratori
che si attiveranno dovranno disseminare strategie, metodologie, strumenti di verifica e valutazione destinati a diventare normale prassi
didattica, anche nell’azione curricolare.
Verrano infine create intese con enti della Valle (amministrazioni pubbliche,enti privati) per ampliare il raccordo del tessuto locale con
l’istituto, teso a diventare ancora di più centro di coinvolgimento, polo di diffusione culturale, snodo fondamentale di incroci virtuosi tra le
diverse realtà territoriali, nel solco di una tradizione di forte integrazione che in questi ultimi due anni si è concretizzata in numerosi
progetti di territorio(fra cui innovative azioni di alternanza scuola lavoro).
Si collaborerà anche con l’Istituto Comprensivo di Marcheno (scuola che riunisce tutti i plessi della alta Valle Trompia e da cui provengono
molti studenti dell’IIS Beretta), avviando un confronto sulle esperienze compiute e da realizzarsi con i moduli PON, soprattutto al fine di
lavorare insieme ed in rete sullo sviluppo delle competenze di base e per un vero curricolo verticale.

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.

dal 29/12/2017 al 31/8/2018 - chiusura contabile 31/12/2019

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.

COMUNITA' EUROPEA
PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A FSEPON-LO-2017-14
importo autorizzato €.44.697,00

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.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/25 PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSE PON-LO-2018-258

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.

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e della consapevolezza del
rapporto tra scelte locali e sfide globali.
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità collettiva che trascende le differenze individuali, culturali,
etniche, religiose nonchè di valoriuniversali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto.
Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze attraverso pratiche, lavoro su casi reali e
realizzazione di prodotti.
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni attraverso al riflessione
collettiva

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.

DAL 23/07/2018 AL 31/08/2019

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.

COMUNITA' EUROPEA
PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A FSEPON-LO-2018- 258
importo autorizzato €.26.010,00

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.

tutor,  esperti e personale amministrativo

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/26 PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA - 10.2.2A-FSE PON-LO-2018-6

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.

Affrontare il concetto di identità politica, sociale e culturale europea, approfondendo i valori fondanti contenuti nella cartadei diritti
fondamentali dell'UNione Europea proclamata a Nizza nel dicembre 2000.
Affrontare tematiche che rappresentino e descrivano l'impatto che l'UE e le sue politiche hanno sui cittadini europei, con particolare
riguardo alla modalità all'interno di uno spazio comune rappresentato dal territorio dei paesi membri.

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.

dal 23/07/2018 al 31/8/2019

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.

COMUNITA' EUROPEA.
PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-69
importo autorizzato €.9.643,50 di cui
modulo a confronto per un futuro europeo €. 5.082,00
modulo a confronto per capire e costruire una Europa in movimento €.4.561,50

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.

tutor,  figure aggiuntive esperti, personale amministrativo

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/27  CITTADINANZA EUROPEA - CLIL E LINGUISTICO - 10.2.3B FSE PON-LO-2018-6

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.

Il modulo vuole sviluppare capacità orali e scritte in lingua inglese, valorizzando le tecnologie digitali come ambiente di apprendimento
facilitante.Utilizzando la lingua inglese si svilupperanno momenti di apprendimento relativi alle politiche culturali europee aventi come
produzione finale videoclips e materiale informativo (e-book) in lingua inglese da poter consultare sia da parte di docenti che studenti.
Il modulo verrà condotto da un docente dimadre lingua con il supporto organizzativo e facilitante di un docente tutor con la finalizzazione
di accompagnare 20 studenti all'esame di certificazione linguiostica di livello B1 presso un ente di certificaziobne esterno.
Gli studenti, provenienti dalle classi del triennio finale dell'IIS Beretta che parteciperanno al modulo avranno in precedenza frequentato le
attività del modulo di Cittadinanza europea previste come propedeutiche dall'avviso pubblico PON.

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.

23/7/2018 al 31/8/2019

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.

COMUNITA' EUROPEA.
PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-4
importo autorizzato €.10.164,00

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.

tutor,  figure aggiuntive esperti, personale amministrativo

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/28 PON FSE POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA MOBILITA' TRANSNAZIONALE 3C FSE PON LO 2018-4

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.

Dopo il modulo di cittadinanza, l'esperienza di mobilità internazionale rappresenta la fase finale del progetto e si pone al termine
dell'impegnativo percorso di acquisizione della piena consapevolezza di cittadinanza europea.
15 studenti sono protagonisti della tappa che prevede in esito il consolidamento e il conseguimento della certificazione esterna B2 di
lingua inglese.
L'irlanda sarà il paese di destinazione, selezionata perchè con= notata da una spiccatapropensione all'integrazione con gli altri Stati
Membri e simile all'Italia per storia migratoria e per connotazione socio-culturale. Attraversata negli anni da tensioni con l'Inghilterra,
l'Irlanda è una nazione giovane e dinamica ed è la meta perfettaper vivere una'esperienzadi cittadinanza europea proiettata verso il futuro,
per farsi contagiare da chi vede nella costruzione europea una opportunità di miglioramentoe anche di riscatto, non certo una gabbia. Il
paese celtico è stato  duramente colpito dalla crisi economica, forse più di altri paesi europei, ma in pochissimo tempo ha saputo rialzare
la testa e divenire il "migliore paese al mondo dove stare". Lo dice il "Good Country Index", uno studio pubblicato dall'esperto Simon
Anholt, sulla base dei dati di ONU, Banca Mondiale e altre organizzazioni internazionali. I parametri considerati sono tecnologia, cultura,
vivibilità, propserità, eguaglianza, contributo all'ordine mondiale. Ma è innegabile che le fortune dell'Irlanda poggino sulla straordinaria
risalita economica, che in pochi anni ha trasfrormato un Paese che orbitava nei bassifondi delle classifiche internazionali in un luogo
dinamico ed estremamente attivo, calamita di investimenti da ogni angolo del mondo. In un momento di generale difficoltà economica e
socio-politica rappresenta, quindi, un modello di crescita sostenibile in una dimensione europea che merita di essere capito e studiato da
chi cerca di comprendere ed interiorizzare il significato ed il valore più veri della identità europea.

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.

23/7/2018 al 31/8/2019

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.

COMUNITA' EUROPEA.
PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-4
importo autorizzato €.41.322,00

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.

tutor,  figure aggiuntive esperti, personale amministrativo

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/29 PON FSE POTENZIAMNENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO PAESAGGISTICO

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.

Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune, eredità ricevuta da trasmettere alle fure generazioni.Educare alla
conoscenza e uso consapevole del patrimonio culurale come mezzo per l'apprendimento del reale della complesità. Accrescere il senso di
appartenenza attraverso l'esame del territotio e dare luogo a collaborazioni tra scuola, ammistrazioni pubbliche istituzioni culturali
all'interno di un progetto condiviso che vede il territorio come bene culturale diffuso per l'individuazione di azioni concrete di tutela e
valorizzazione.

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.

AUTORIZZAZIONE DAL 29/3/2018 A CHIUSURA ENTRO IL 31/12/2019
REVOCA VOCE OPZIONALE FIGURA AGGIUNTIVA  DEL 3/12/2018

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.

COMUNITA' EUROPEA.
PON FSE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-69
importo autorizzato passato da €. 22.728,00 a €.20.328,00.

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.

Formatori interni, tutor,  esperti e personale amministrativo

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

Il corso TIMA è articolato in un percorso di durata triennale, con la possibilità di un quarto e quinto anno di perfezionamento.
I moduli formativi sono decisi dal comitato tecnico scientifico sulla base degli orientamenti didattici ed organizzativi contenuti nel PTOF
dell'IIS C.Beretta.
Sono ammessi gli studenti dell'IIS C. Beretta e gli esterni secondo quanto stabilito dal regolamento approvato.
Nell'arco del percorso di preparazione gli studenti frequentano lezioni partiche e teoriche.
Le prima  riguardano:
esecuzione di operazioni di planarità e perpendicolarità con lime; uso di strumenti di misura e di controllo;
esecuzione di operazioni di tracciatura manuale;
esecuzione di operazioni di centratura, foratura, svasatura e lamatura con trapano;
esecuzione di operazioni specifiche per la costruzione di armi ad uso sportivo,
movimento: adattamento della chiave dell'apertura/chiusura con tassello e perno;
armamento: inserimento ed adattamento di cani, leve, molle, stanghette, perni ed acciarini;
incassatura: lavorazione dei legni di calcio e asta;
finitura e montaggio: assemblaggio di tutte le parti e componenti dell'arma;
pulitura e lucidatura delle parti dell'arma.
La formazione teorica ha lo scopo di potenziare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti in laboratorio e di fornire adeguate
nozioni in materia di:
classificazione e tipi di armi;
legislazione;
balistica;
sicurezza e maneggio.
Il corso TIMA offre agli studenti l'opportunità di incontrare e conoscere le realtà produttive ed espositive del settore armiero, sono infatti
previste periodiche uscite didattiche in aziende del territorio bresciano, al Banco Nazionale di Prova, al Tiro a segno Nazionalee al Museo
delle armi di Gardone V.T.
A conclusione del corso gli alunni sostengono un esame che consente di certificare le competenze acquisite
Il corso è sostenuto finanziariamente da finaziatori esterni che hanno condiviso il protocollo di intesa di durata dal 1/9/2017 al 22/8/2022.
e dalla Convenzione biennale  prot. 2955 del 28/3/2018 stipulata con la Camera di Commercio di Brescia

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 DA OTTOBRE A MAGGIO.

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.

IMPORTI PER ANNO SCOLASTICO:
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 6.500,00
CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA € 6.000,00
COMUNITA' MONTANA €.3000,00
PROVINCIA DI BRESCIA €. 2000,00
COMUNE DI MARCHENO €. 1000,00
CONFARTIGIANATO BRESCIA €. 2000,00
FABBRICA DI ARMI "PIETRO BERETTA" di Gardone V.T. €. 10.000,00
CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI di Gardone V.T. €.2.500,00
ANPAM Associazione Nazionale Produttori Armi e Minizioni Sportive e civili €.500,00
GABURRI E ASSOCIATI Servizi Assicurativi di Gardone V.T. €.2.500,00
STUDENTI ESTERNI quota variabile

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.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C
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Specialisti del settore: personale esterno
Personale interno :  dirigente, coordinatore, personale docente interno per gestione software programma di disegno tridimensionale,
personale tecnico e amministrativo e ausiliario.
Strumenti e materiali specifici per il settore produttivo armiero.
Servizi logistici da condividere con spese generali.

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

Progettare, pianificare ed attuare percorsi per la crescita professionale del personale docente e non docente, privilegiando attività a
carattere laboratoriale e/o di ricerca azione coerenti con le linee guida di sviluppo strategico previste dal PTOF

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.

Intero anno scolastico

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.

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 formative erogate da docenti interni e/o da esperti esterni

Data 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/01 PROGRAMMA ERASMUS azione KA1 MOBILITA' individuale ai fini dell'apprendimento

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
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

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G01 AZIENDA AGRARIA

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G02 AZIENDA SPECIALE

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
R98 FONDO DI RISERVA

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.

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.

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 22/11/2019

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. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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.

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.

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 22/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

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

Pag. 44 di 44


