ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26
E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT

Anno scolastico 2017-2018

Scheda per Progetti
Titolo del progetto: Certificazione lingue straniere: Insegnante madrelingua in classe

Processo nel quale è inserito il progetto/commissione:L2

Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto( specificare anche il plesso)
Scuola Primaria “G.GROSSO” Cambiano : classi prime A B Cseconde A BCclassi terze A
B C classi quarte A B classi quinte A B C

Periodo d’inizio e fine progetto( sui ricorda che ogni nuovo progetto deve partire con l’anno solare e cioè dopo il 1
gennaio. Esempio: anno scolastico 2006/07 inizio progetto 21 gennaio 2007)

16 ottobre 2017/30 maggio2018
Referente del progetto:Petrosino Genoveffa
Docenti che lavorano al progetto:Petrosino, Piovano, Santarpia, Viscuso, Mantovan,
Scandurra, Giacalone.

Personale ATA partecipante ……………/ /…………………………………
Mansioni del personale ATA ……………/ /………………………………

Finalità del progetto( cosa ci si aspetta dalla realizzazione del progetto)
Sviluppare le abilità richieste per le prove orali, in particolare la prova di ascolto “listening”
e quella di produzione orale “speaking”.
Obiettivi del progetto:
Potenziare le abilità di ascolto, produzione orale.

Attività: Il progetto prevede:
- 4 incontri per ogni classe prima della durata di 1 ora l’uno
- 6 incontri per ogni classe seconda della durata di 1 ora l’uno
- 8 incontri per ogni classe terza della durata di 1 ora l’uno
- 8 incontri per ogni classe quarta della durata di 1 ora l’uno
-10 incontri per ogni classe quinta della durata di 1 ora l’uno
Per un totale di 100 ore.TOT. € 2970.00

(4x3=12h) tot. € 356.40
(6x3=18h) tot. € 534.60
(8x3=24h) tot. € 712.80
(8x2=16h) tot. € 475.20
(10x3=30h) tot. € 891
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Il denaro versato in eccedenza verrà utilizzato per il costo delle fotocopie necessarie per lo
svolgimento del progetto.

RISORSE

Ore totali del fondo d’Istituto: 10
Costo del progetto:totalmente a carico delle famiglie.

Le ore sono utilizzate per insegnare agli alunni? ( rispondere si – no ) …Sì………….
Quante ore a ogni partecipante? ( scrivere Cognome e numero ore vicino es: Bianchi 8)
Consulenze - Formazione? ( non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto interessato abbia
firmato con la scuola un contratto)

Nome
cognome e
consulente

Telefono
consulente

Somma
necessaria
Per
realizzare
progetto. (

Numer
o ore
svolte

Periodo di
inizio e fine
consulenza
( specificare i
mese inizio fine)

compresa IVA o
ritenuta di
acconto) (
specificare se
consulenza è
gratuita)

EAS’IT

349.1422584

€ 2970

100

Ottobre 2017
Maggio 2018

Il
consulen
te ha già
lavorato
con la
scuola?

L’attività di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

Il
consulente
è un
docente
della
nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?

SI

ALUNNI

NO

La consulenza di EAS’IT è stata individuata per “assegnazione diretta”.

Cambiano, 22/06/2017
Il referente del progetto
Petrosino Genoveffa
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