VARIETÀ OFFERTA FORMATIVA AGGIUNTIVA
DESCRIZIONE: realizzazione di una OF varia, grazie alla collaborazione delle agenzie educative
ATTIVITÀ
Tutte le risorse economiche della Scuola vengono utilizzate per la realizzazione dei progetti; la
gestione finanziaria è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PTOF.
La significativa partecipazione economica dei Comuni, di privati tramite erogazioni liberali e delle
famiglie,attraverso un contributo volontario,ha contribuito alla realizzazione di progetti/iniziative
didattiche, volti a migliorare e ampliare l’Offerta Formativa della Scuola, quali l’inclusione, lo
sviluppo delle nuove tecnologie, lo star bene a scuola….Nel corso degli anni, il territorio e le
famigliehanno migliorato i contatti, al fine di integrare e ampliare i percorsi curricolari con
esperienze che arricchiscono la formazione dei nostri ragazzi. Il coinvolgimento di enti esterni, la
compartecipazione economicae una rendicontazione puntuale e dettagliatadell’utilizzo dei
finanziamenti ottenuti hanno consentito di consolidare in modo efficace l’alleanza educativa tra le
diverse agenzie del territorio e le componenti della scuola, fondata sulla condivisione di valori e su
una positiva e fattiva collaborazione.

CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI
a.s.

ENTRATE

2014/15

Importo: euro.
3.121,50

2015/16

Importo: euro.
3.923,30

UTILIZZO
Scuola dell’Infanzia: Associazione Baracca e Burattini.
Primaria Mapello: Associazione Retroscena e Spazio
Terzomondo.
Primaria Prezzate: Sesamo e Museo Scienze BG.
Primaria Ambivere: dotazione notebook.
Scuola Secondaria: Alchimia.
Scuola dell’Infanzia: Spettacoli con la Compagnia Teatro del
Vento.
Primaria Mapello: Spettacolo con Pandemonium Teatro.
Primaria Prezzate: Museo scuola-antica.
Primaria Ambivere: progetto artistico (argilla) con esperto
esterno.
Scuola Secondaria: Spettacolo teatrale “La cicuta” in
occasione della giornata della memoria.

ENTRATE

a.s.

Importo: euro 3.585,50
Importo donazione euro
422,00
Importo donazioneeuro
72,00
Importo totale 4.079,5

2016/17

Importo: euro 4.593,00
Importo donazione euro
1.250,00
Importo donazione saldo
euro 68,44
Importo donazione euro
72,00
Importo donazione euro
600,00
Importo totale 6.583,44

2017/18

2018/19

Importo: euro 4.365,50

UTILIZZO
Scuola dell’Infanzia: Forma Teatro, spettacolo
teatrale.
Primaria Mapello: Settimana della lettura.
Primaria Prezzate: Visita all’accademia Carrara.
Primaria Ambivere: Progetto scientifico con Mondo
Verde con esperto esterno.
Scuola Secondaria: Progetto Social con Associazione
Specchio Magico; attività sulle classi e serate a tema.
Scuola dell’Infanzia: spettacolo teatrale.
Primaria Mapello: letture teatrali.
Primaria Prezzate: Visita alla Torre del Sole e all’orto
botanico di Astino.
Primaria Ambivere: Acquisto di materiale didattico
per laboratori scientifico/informatico/creativo e
progetto artistico con materiali di riciclo con esperto
esterno.
Scuola Secondaria: serate formative per genitori.
Scuola dell’Infanzia: spettacolo di Carnevale.
Primaria Mapello: Spettacolo in inglese.
Primaria Ambivere: Progetto artistico con esperto
esterno.
Scuola Secondaria: Educo Italia Teatrino.
Spettacolo inglese.

PIANI DI DIRITTO ALLO STUDIO-SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2014/2015
Progetto
Acquaticità
Progetto
Comprensione
del testo
Progetto Dal
suono alla
parola
Progetto
Musicale
Progetto
Sporchiamoci le
mani
Progetto teatro
Progetto
Pscicomotricità
Progetto

a.s. 2015/2016

a.s. 2016/2017

a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

Porcospini
Progetto Petterapy
Progetto Yogart

PIANI DI DIRITTO ALLO STUDIO-SCUOLA PRIMARIA
a.s. 2014/2015

a.s. 2015/2016

a.s. 2016/2017

a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

Progetto
Psicomotricità
Progetto
Teatro
Progetto
Orienteering
Progetto
Musicale
Progetto
Educaz. affetti
Progetto
Porcospini
Progetto
educ.ascolto
Progetto
informatica
Progetto Diritti
dei bambini
Progetti
scientifici
Progetti
storici
Progetti
arte
Madrelingua
inglese

PIANI DI DIRITTO ALLO STUDIO-SCUOLA SECONDARIA
a.s. 2014/2015
Giochi
matematici
Progetto
Volontariato
Progetto Ci sto
dentro
Laboratorio
corale
Progetto
Educaz. affetti
Progetto

a.s. 2015/2016

a.s. 2016/2017

a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

teatro
Interventi
madrelingua
inglese/tedesco
Progetto
Ascolto
Sportello di
ascolto
Progetto
orientamento
Progetto
Eur…hope
Progetto life
skills training
Progetti
sportivi
Progetti
geostoria
Progetti
naturalistici
Progetti
alfabetizzazione
emotiva-social
Progetti in
collaborazione
con la Biblioteca
Visite Torre del
Sole

DOTAZIONE TECNOLOGICA-ATELIER-AULA DIGITALE
DESCRIZIONE: Allestimento di una nuova aula digitale presso la Secondaria e di un atelier
creativo presso la Scuola Primaria; dotazione di strumentazione di robotica.
ATTIVITÀ
Grazie ai fondi PON “Ambienti Digitali” si è allestita la nuova aula polifunzionale della Secondaria,
dotata di strumenti tecnologici el’atelier creativo-digitale alla Primaria grazie ai fondi del Piano
Nazionale Scuola Digitale; i nuovi ambienti costituiti hanno consentito in questi anni l’attuazione di
una didattica attiva e innovativa.
Si sono realizzati interessanti progetti e iniziative, stabilite varie collaborazioni tra gruppi di docenti
che ogni anno hanno sperimentato modalità didattiche creative che hanno previsto l’utilizzo e lo
sviluppo della tecnologia informatica e di robotica. Inoltre, la costituzione del team digitale,
composto da docenti dei diversi ordini di scuola, ha promosso percorsi di
formazione/aggiornamento;le nuove competenze acquisite dai docenti formatori sono state
condivise e diffuse da un buon numero di docenti. Tutti i plessi sono stati dotati di materiali
tecnologici, tablet e strumentazioni di robotica; grazie alla nuova formazione dei docenti e alle
necessarie dotazioni strumentali, gli alunni hanno maturato nuove competenze digitali, di coding e
di programmazione, stimolando la curiosità e la creatività nell’ottica del pensiero computazionale.

Primaria di Mapello

Attività di robotica
-Primaria Ambivere-

Aula digitale - Scuola Secondaria

