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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 

SCUSATE IL DISTURBO…CI SONO ANCH’IO 

 

1.2 - Responsabile del progetto  

Covini Repossi Russo 

 

1.3 – Descrizione 

Il progetto sarà svolto in presenza se la curva epidemiologica da Covid-19 dovesse permetterlo. Nel 

caso in cui, invece, dovesse rendersi necessaria la didattica a distanza, gli insegnanti, che si saranno 

resi disponibili, provvederanno ad effettuare i propri interventi da remoto con attività didattiche 

sincrone. 

OBIETTIVI:  

 Individuare precocemente i bisogni specifici degli alunni; 

 Far emergere le difficoltà al fine di attuare percorsi adeguati al recupero delle abilità 

deficitarie; 

 Favorire la reale integrazione degli alunni con BES; 

 Sviluppare attenzione e concentrazione. 

 

DESTINATARI:  

 Tutte le classi dell’istituto. 

 

FINALITA’:  

 Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, ponendo particolare attenzione agli allievi 

che mostrano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativi speciali di 

varia natura; 

 Promuovere e attuare buone prassi riguardo agli alunni con DSA, come richiesto dalla 

normativa vigente; 

 Potenziare le risorse a disposizione degli alunni in difficoltà; 

 Intraprendere percorsi educativi personalizzati. 

 

METODOLOGIE:  

 Attività didattiche innovative e. sperimentali; 

 Utilizzo di strumenti compensativi digitali; 

 Cooperative learning; 

 Tutoraggio; 

 Utilizzo di giochi e racconti 

 

 

 

 

 

 

1.4 – Durata  
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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.  

 Secondo quadrimestre  

 

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                

I docenti che daranno la 

propria disponibilità 

150  

   

 

 PERSONALE  ATA  
 

          N.ORE                                            

 

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 
 

TIPOLOGIA                                 ORE                                                                        
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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:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SPESE PREVISTE: 
  

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

 

Costo totale ore 

docenza 

Costo totale ore non 

docenza 

Costo totale ATA 

5.250,00   

 

 

 ESPERTO/I esterno/i 
            Costo totale ………………………………………………….. 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

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

□ 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:€ 5.250,00  
 

 □ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 
 

NOTE 
  

Data 03/11/2020  

    

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Caterina Covini 

Melania Repossi 

Valeria Russo 

  


