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SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione Progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

PROGETTO: P 159 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Progetto primaria “Fuori orario: più tempo per 

apprendere” CUP: E47I17001340007 

 

1.2 Responsabile  progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente scolastico 

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. 
Il progetto intende estendere l'orario di permanenza presso la scuola per dare la possibilità a 
tutti gli alunni che presentano fragilità negli apprendimenti di acquisire un adeguato livello nelle 
competenze base. 
La principale finalità che si intende perseguire è quella di ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce 
e promuovere la parità di accesso all'istruzione primaria e secondaria di elevata qualità con attenzione a 
specifici target di alunni e attraverso il rafforzamento delle competenze di base. 
Il target di alunni destinatari del progetto sarà individuato a partire dai risultati conseguiti dagli stessi nelle 
prove Invalsi di classe seconda e prevede uno sviluppo longitudinale rafforzando non solo le competenze di 
italiano e matematica ma anche di scienze e lingua inglese. 
Il presente progetto intende perseguire, inoltre, i seguenti obiettivi specifici: 
promuovere lo sviluppo di competenze di base in modo da garantire a tutti gli alunni pari livello per 
proseguire gli studi; 
accrescere negli studenti la motivazione, rinforzando il loro legame con le istituzioni educative ed 
incrementando il loro investimento nei percorsi di formazione a lungo termine; 
promuovere percorsi di aggregazione; 
estendere il tempo scuola in fascia pomeridiana. 
Il progetto è articolato in 9 moduli, di italiano, matematica, inglese e scienze. 

 

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. 

Esercizio finanziario 2018 

 1.5 Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti.  

Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Docenti interni 

Esperti  esterni 

 

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. 

-  Formatori personale di supporto 

- materiale tecnico-specialistico 

 

 

Data 28 giugno 2018        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa M. ELISABETTA MASCIO 


