SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016 –2017 // 2018 - 2019
Sintesi progetto/attività
SEZIONE I - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto
English Alive
1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Maria Barilla
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 altre Istituzioni.
-

Stimolare gli studenti alla comunicazione in L2
Favorire lo scambio culturale e di conseguenza
“Rafforzare l’atteggiamento positivo nei confronti della diversità e del pluralismo culturale”*
“ Recuperare, attraverso un approccio di tipo comparativo, i tratti comuni della cultura
occidentale, rafforzando la coscienza eropea”*
*INFORMAZIONI PER I DOCENTI TUTOR DI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA MIUR - Dip
per la programmazione direzione generale per gli affari internazionali-

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da
svolgere in un altro.
A.S.2014-2015 – secondo i tempi stabiliti dal MIUR ufficio competente12 ore settimanali durante le quali l’assistente collaborerà con non più di quattro insegnanti di L2.
La presenza dell’assistente di L2 si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal progetto
English in Technology – Technology in English.

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.
Assistente di lingua straniera
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.
Verranno utilizzati i locali dell’istituto: aule, laboratori

1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
Si rimanda a quanto previsto dal MIUR – dipartimento per la programmazione per gli affari
internazionali (Uff V)
Pistoia,14.01.2016

Il Responsabile del Progetto
Maria Barilla

E-Mail: Presidenza: dirigente@itisfedi.pt.it - Ufficio Tecnico: ufftec@itisfedi.pt.it - Direttore Ammin.: dsga@itisfedi.pt.it
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