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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO
2016 –2017
2017/2018 - 2018 – 2019
Sintesi progetto/attività
SEZIONE I - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto
Progetto SCAMBIO ITA-USA G-SUITE

1.2 Responsabile del 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 altre Istituzioni.

Progetto di scambio ITA-USA Piattaforma on line “Google Suite for Education”
L'obiettivo è quello di organizzare un "viaggio di istruzione, scambio di classi in
alternanza scuola-lavoro, con scambio ITA-USA tecnico linguistico" per gli studenti
delle classi quarte as 2018-19 del corso di informatica (4IB, 4IC)
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.
durante l’anno scolastico 2018-19
durata minima 12/14 giorni compreso il viaggio
durata massima 1 mese compreso il viaggio
la durata dell’iniziativa è da valutare sia come Alternanza Scuola Lavoro, sia sulla base delle
disponibilità delle famiglie del paese ospitante
1.5 Risorse umane
studenti delle classi 4IB, 4IB
prof. riccardo niccolai
altri docenti accompagnatori ancora da individuare

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.
locali e laboratori dell’istituto
1.7 Costo totale e risorse finanziarie
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Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
fonte del finanziamento
contributo famiglie
sponsor
costi da definire
corsi per le certificazioni linguistiche B1-B2 100 euro + esame da verificare sulla base delle nuove
tariffe, qui di seguito la circolare dell’anno precedente
http://www.ittfedifermi.gov.it/wp-content/uploads/2017/10/039-CORSI-INGLESE-CON-CERTIFICA
ZIONE-PER-STUDENTI.pdf
costo voli
scambio in famiglia
asl con stage

Allegare:
1. descrizione attività e calendario di massima
a. da definire
2. modalità di valutazione del risultato didattico
a. monitoraggio in itinere, ex-ante ed ex-post
b. documentazione prodotta dallo studente
c. test di valutazione finale
3. piano di erogazione e controllo
a. a cura del responsabile del progetto
Pistoia
Riservato all’Ufficio:

Il Responsabile del Progetto
Costi ammessi:
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