
 

Istituto Comprensivo Statale Garibaldi-Buccarelli 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. - 89900 VIBO VALENTIA (VV)  0963/992352 

Sito web https://www.icgaribaldivv.edu.it// e-mail vvic832004@istruzione.it / vvic832004@pec.istruzione.it 

C. Meccanografico VVIC832004 - C.Fiscale 96012520795 - C.Univoco UF7GUS 

 

Vibo Valentia (vedi segnatura)              
 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
Area riservata/ ALBO ONLINE/SITO WEB 

 
 
Oggetto: Progetti Ampliamento Offerta Formativa e Progetto “Area a rischio” 
 
Come pattuito nella Contrattazione Integrativa d’istituto a.s. 22/23, si invitano docenti e personale ATA in 
servizio presso questa istituzione scolastica a presentare un progetto da realizzare nell’ambito delle azioni di 
ampliamento offerta formativa e del finanziamento  “area a rischio”, rivolto agli alunni delle classi terze e a tutti 
gli alunni a rischio dispersione scolastica. Le attività didattiche, extracurriculari, potranno prevedere azioni per 
l’ampliamento dell’offerta formativa come di seguito riportato: 
 

Azioni di accompagnamento all’esame finale della scuola secondaria di 1^ grado 

Descrizione attività Destinatari Numero di ore attività previste 

Consolidamento  Lingua Straniera 
Francese 

 
 

Rivolto agli alunni classi III 
 

Max. 20 ore 

Consolidamento  Lingua Straniera 
Tedesca 

Max. 20 ore 

Consolidamento Lingua Italiana Max. 20 ore 

Consolidamento Matematica Max. 20 ore 

 
 
Analogamente per l’Area a Rischio il progetto dovrà prevedere le seguenti azioni formative: 

AMBITO DI INTERVENTO DESCRIZIONE ATTIVITA’ Destinatari  Ore 

Educazione alla legalità, recupero del 
degrado e contrasto alla povertà 
educativa, decoro spazi scolastici e 
promozione del benessere psico-
fisico a scuola. 

Laboratorio di recupero degli 
spazi scolastici; attività di 
benessere psico-fisico degli 
alunni; attività di promozione 
della legalità. 

 
 
 
Le attività saranno 
rivolte a gruppi di 
alunni (almeno 10) 
anche di 
classi/plessi diversi 

 
Da quantificare 
sulla base delle 
risorse interne 

disponibili 

Azioni di recupero ed 
accompagnamento degli 
apprendimenti degli alunni. 

Laboratori di italiano per alunni 
stranieri, laboratori didattici per il 
recupero delle competenze di 
base, utilizzo dei sussidi e dei 
device di cui la scuola dispone 
per favorire l’apprendimento, 
facilitare il percorso scolastico e 
favorire la socializzazione. 

 
I progetti dei docenti dovranno pervenire entro il 09 Febbraio 2023 via email all’indirizzo 
vvic832004@istruzione.it secondo il modulo ALLEGATO 1 che sarà redatto dal docente proponente e 
disponibile alla realizzazione. 
Il Personale ATA, invece, potrà manifestare la propria disponibilità per ambedue le iniziative compilando 
semplicemente il modulo di manifestazione disponibilità ATA denominato ALLEGATO 2, inviando via mail 
come sopra o brevi manu in segreteria. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Stumpo 

Firma autografa a mezzo stampa 
 ex art. 3 comma 2, Dlgs 39/93 
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ALLEGATO 1 - SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 
ANNO SCOLASTICO ____ / ____ 

 
 
 
 
 

TITOLO 

 
 

 
DOCENTE REFERENTE 

 
 

 
TITOLO  DEL PROGETTO 

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (AZIONI ACCOMPAGNAMENTO TERZE) 

 AREA A RISCHIO 

 
 

                                PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
A) MODALITA’ DI INSERIMENTO NEL PTOF 

 
 
 
 
 
 

 
B) MODALITA’ DI  INTEGRAZIONE  NEL CURRICOLO DI CLASSE 

 
 
 
 
 

Data  di presentazione 
____________________________ 

SPECIFICARE DESCRIZIONE ATTIVITA’/AMBITO DI INTERVENTO CUI SI RIFERISCE 
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C) MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 
 
    ❑orario extracurricolare               ❑per classi intere              ❑per gruppi di allievi 
 

 
D) DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
Inizio attività:_______________________________     Termine attività 
_____________________________ 
 
N. incontri previsti da Febbraio a Maggio 2023______________________________________ 
 

 
 
OBIETTIVI PRIORITARI 

a) obiettivi generali 

 
❑ Accoglienza e sostegno all’integrazione  
 
❑ Sviluppo delle competenze di base e trasversali 
 
 ❑ Sviluppo delle competenze linguistiche per alunni di nazionalità non italiana 
 

         ❑ Potenziamento delle eccellenze 

 Recupero situazioni di disagio, attività di socializzazione e motivazione alla vita 
scolastica 

 

 
 

b) Obiettivi specifici di apprendimento collegati al progetto 

 

 
DESTINATARI 

 
A) CLASSI E ALUNNI 

 
Totale classi  coinvolte (specificare infanzia/primaria/secondaria) 
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Alunni coinvolti__________ 

Totale  
                       -di cui per classi intere             
                       -di cui per gruppi di allievi                                 
                        
Alunni con necessità di consolidamento nelle discipline di base 
coinvolti    
Alunni con necessità di recupero Italiano L2   
Alunni diversamente abili coinvolti 
Alunni previsti per attività area a rischio 

N°___________ 
N°___________ 
N°___________  
 
N°___________ 
N°___________ 
N° ___________     
N° ___________                     

 
B) FIGURE PROFESSIONALI 

 

Totale docenti coinvolti  
 
       -     Stessa disciplina                                     

- Di cui dello stesso ambito disciplinare                     

- Di cui di vari ambiti disciplinari          
 

N° ________ 
 
N° ________ 
N° ________  
N° ________ 

Totale ATA                                               N°_________ 

Totale esterni                                             N° ________ 

 
C) ALTRE FIGURE 

 
❑ Didattica laboratoriale 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 
 
❑ Didattica individualizzata e personalizzata 
❑ Attività integrative (interne e d esterne alla scuola) 
❑ Lavoro di gruppo 
❑ Cooperative learning 
❑ Utilizzo di tecnologie 
❑ Altre tipologie 
 
 
 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
1^ GRADO 

TOT. BES 

    

Il progetto prevede il coinvolgimento di: 
 
❑ altre istituzioni scolastiche                           ❑ genitori                                      ❑ Istituzioni del 
territorio 
❑ Risorse professionali (Associazioni,i volontariato, etc.)                                     ❑ altro  
❑ Eventuali esperti esterni 
(specificare competenze, nominativi, se a pagamento quantificare la spesa che non potrà mai 
essere a carico del FIS) 
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STRUTTURE NECESSARIE 
 
❑Aule        ❑ aule informatica       ❑ aule arte      ❑ palestre    ❑ biblioteche 
 
❑ teatro       ❑ aule di musica        ❑ altro(indicare)______________________________ 
 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 

❑  Relazioni                                                                                             ❑  Questionari  
 
 
 
 

SOCIALIZZAZIONE GELI ESITI 
 

❑  Produzione  beni materiali         ❑  Prodotti multimediali       ❑  Altro 
…………………………………….. 

 
 

 
 
 

 
 
        FIRMA DEL DOCENTE PROPONENTE 
 

 
 _________________________ 

 Modalità di valutazione 

 
Ambiti di verifica 

 
❑ apprendimenti disciplinari         ❑ motivazione           ❑ modalità affettivo-relazionali            
❑ altro 
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ALLEGATO 2 - Modello Disponibilità Personale ATA  

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo Garibaldi Buccarelli (VV) 

Il/lasottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________prov. ( _____ ) il ______________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ 

e residente a ___________________________________________________( ________ ) 

in via________________________________________ n°________ cap ____________ 

tel. _____________ cellulare______________________ e mail______________________ 

DICHIARA 

La propria disponibilità a partecipare alla selezione finalizzata al reclutamento del Personale ATA per 

la realizzazione dei Progetti Ampliamento Offerta Formativa e Area a Rischio a valere 

sul FIS a.s. 2022/23.  

 

Dichiara di presentare la propria candidatura per il seguente profilo di appartenenza: 

PROFILO PRESONALE ATA Indicare con X 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità: 

❏ di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte 

❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

❏ di godere dei diritti civili e politici 

❏ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

❏ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le funzioni e i compiti previsti dall’incarico senza riserve e 

secondo il calendario concordato e approvato dall’Istituto Comprensivo Garibaldi Buccarelli. 

Vibo Valentia, lì ________________ 

Firma_____________________________ 
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