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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

SCUOLE PRIMARIE 

 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 
Indicare la denominazione del progetto 
SCREENING DISLESSIA 

 

1.2 - Responsabile del progetto  
Indicare il/la responsabile del progetto 

Melania Repossi 

 

1.3 – Descrizione 
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.  

 OBIETTIVI: Individuare con tempestività e precocità eventuali casi di dsa 

 

 DESTINATARI: Classi seconde dell’Istituto, insegnanti coinvolti e genitori degli alunni 

Per l’anno scolastico 2020-2021 si completa il percorso sulle classi terze dell’Istituto. 

 

 FINALITA’: Mappatura dei casi di scolari a rischio. 

  Fornire adeguato supporto all’alunno, alla famiglia ed agli insegnanti 

 

 METODOLOGIE: Somministrazione strumenti diagnostici collettivi ed individuali. 

 

 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: 

 

In presenza di persistenti difficoltà dell’alunno, comunicate alla famiglia, si suggerirà un 

percorso di valutazione specialistica presso le strutture pubbliche di pertinenza o strutture 

private. 

 

 

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.  
 

 ARCO TEMPORALE: Secondo Quadrimestre. Prove da somministrare : dettato/scrittura e 

prove di lettura. Revisione prove da parte della specialista, incontri di restituzione. Sportello 

di supporto  
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1.5 – Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
 

A.S. 2020/21  

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Classi terze e seconde   

   

   

 
 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

TIPOLOGIA                                 ORE                                                                        

  

Psicologa e/o esperto 

competente 

 

 

 

 

 

1.6 – Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021 

 

Risorse logistiche: 

( ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………) 

 

INDICARE QUALI:  

……………Eventuale materiale da 

somministrare………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTE/I  interno/i…(da Fondo di Istituto)/ATA 

 

 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 
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Data 06 / 11 / 2020  

  

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Melania Repossi 

 

 

 

  

 
 

 ESPERTO/I esterno/i 
            Costo totale: da definire a seguito dell’individuazione dell’esperto 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

 fondi MIUR 

□ fondi comune di Vernate 

□ donazione da …........................................................................................... 
 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)  

…………………………………………………………………………………………………….. 
     -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
 

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO:  da definire a seguito dell’individuazione dell’esperto 

 

  

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  

 


