
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019 / 2020 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 
Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.1 Denominazione progetto   

 

 
1.2 Responsabile di progetto 

 
 

 
1.3 Finalità - Obiettivi – 

Destinatari – Metodologia – 

Rapporti con altre istituzioni 
 

 
 

1.4 Durata  - Fasi - Responsabilizzazione 
 

Azioni  Responsabile Mese entro il quale 

effettuare l’azione 

Predisposizione del piano gite Docenti di classe Entro ottobre 2019 

Presentazione del piano al Consiglio di 

interclasse/intersezione 

Presidenti dei Consigli di 

interclasse/intersezione 

Entro novembre 2019 

Approvazione del Collegio docenti Collegio docenti Entro ottobre 2019 

Approvazione del consiglio di Istituto Consiglio di Istituto Entro novembre 2019 

Procedura per individuazione e affido incarico a 

ditte autotrasporti, agenzie di viaggi 

Assistente amministrativa Cordioli 

Rosanna 

Entro novembre.2019 

Prenotazione guide, teatri, musei, mostre Assistente amministrativa Cordioli 

Rosanna 

30 gg prima della data 

effettuazione della visita 

Compilazione scheda di monitoraggio Docenti di classe Entro una settimana dal 
rientro 

Report finale Referenti di progetto  Entro giugno 2020 

 
 

 
 

 

 Visite guidate e viaggi di istruzione 

 Il Dirigente Scolastico Monica Meroni 
Referente per la scuola dell’infanzia:         ins. Antonella Sala 
Referente per la scuola primaria:              ins. Monica Misani 

Referente per la scuola secondaria di primo grado: 
               Prof.Francesca Panico 

Referente per la segreteria: Cordioli Rosanna  

                                                        

Finalità 
- Ampliare le conoscenze. 

- Sviluppare la creatività. 

- Imparare ad apprezzare ciò che è al di fuori delle spazio scolastico. 
-    Conoscenza del territorio nei suoi aspetti (naturalistici, paesaggistici, antropici, architettonici …) attraverso  

     esperienze dirette. 
 

Obiettivi  
1.    Effettuare le visite guidate, i viaggi d’istruzione e le altre attività programmate. 

2.    Effettuare il monitoraggio. 

3.    Assicurazione alunni e personale della scuola  
Destinatari  

Tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo. 
 

Metodologia 

Uscite sul territorio, visite guidate, viaggi d’istruzione. Uscite come mezzo per effettuare il trekking. 
Le uscite, le visite e i viaggi devono essere il frutto di una ricerca già avviata in classe e/o la conclusione di un 

percorso ambientale, storico, geografico, scientifico.  
Altre esperienze didattiche svolte in classe. 



 

1.5 Risorse umane 

 

 

1.1 Modalità di valutazione e di documentazione  
 

 
Monitoraggio effettuato in itinere dai docenti attraverso la compilazione di apposita scheda di rilevazione 

esito uscite didattiche. 
 

Report finale di tutte le schede di monitoraggio. 

 

 
1.2 Beni e servizi 

 

 

 

 
 

       IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Monica Meroni 
 

 

 
 

 
 

   

 
Risorse interne: 

-  Referente dell’Uscita didattica e del Viaggio di istruzione 
-  I docenti delle classi 

 

Risorse esterne: genitori, guide, esperti esterni, touroperetor.  

Anno finanziario 2020 
- Si presume una spesa complessiva per visite guidate,  attività didattiche,  compreso il fondo di solidarietà 

per alunni con difficoltà economiche e assicurazione aluuni –personale della scuola  di     €         30.000 

    


