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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 
Indicare la denominazione del progetto 
STAR BENE A SCUOLA 

 

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

Modolo Rosanna 

 

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:  

-imparare a conoscere sé stessi e gli altri x favorire una relazione positiva 

-imparare a conoscere le proprie e altrui emozioni e saperle gestire e condividere sia con i 

pari che con gli adulti di riferimento 

-conoscere il proprio corpo che cambia per facilitare la comunicazione anche su temi legati 

alla sessualità e favorire la formulazione di domande in un clima non giudicante e positivo 

-riconoscere i sentimenti e la sessualità per migliorare la conoscenza di sé e il rapporto con i 

pari e gli adulti 

-prevenire le difficoltà relazionali della preadolescenza. 

 

 DESTINATARI:  

-classi quarte e quinte della scuola primaria 

-tutte le classi della scuola secondaria 

-docenti della scuola d’infanzia 

-tutti i genitori dell’istituto comprensivo 

 

 

 FINALITA’:  

-favorire la permanenza positiva degli alunni nel percorso scolastico 

-migliorare le relazioni tra adulti per favorire un processo evolutivo e culturale sereno degli 

alunni 

 

 METODOLOGIE: 

-interventi degli specialisti (psicologi-ginecologi) nelle classi in presenza o a distanza in 

relazione alla situazione del momento dettata dall’emergenza sanitaria (relativi DPCM) 

-incontri, su richiesta, con i genitori delle classi coinvolte per la presentazione del progetto 

e/o relazionare l’esito dello stesso, a distanza 

-incontri in presenza o a distanza aperti a tutti i genitori e docenti dei tre ordini di scuola. 
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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: intero anno scolastico 2020/2021 

 

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                

Modolo Rosanna                20 

   

   

 
 

 

 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) 

 

 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 

 350,00  

 

 

 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: € 350,00 

 

  

x IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  

 

  

Data 05/11/2020   

   

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Rosanna Modolo 

  


