Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Titolo del progetto: L'Agorà
Parametri di descrizione della dispersione scolastica caratteristici del territorio nel quale si interviene
La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, sia nella definizione che nella individuazione dei fattori che
lo originano e delle implicazioni che comporta.
Parlare di dispersione scolastica significa far riferimento ad un insieme di insuccessi che non si esauriscono con
il solo evento chiamato abbandono o dropping out; piuttosto diventa l'esito di una serie di fallimenti nella
carriera formativa, a cominciare dai risultati scadenti o al di sotto delle proprie possibilità, per arrivare ai
rallentamenti dovuti a cambiamenti di scuola, interruzioni o bocciature (i cosiddetti "percorsi accidentati" o
irregolari) che conducono, non di rado, alla fuoriuscita definitiva dal sistema formativo.
La dispersione, dunque, come sinonimo di insuccesso scolastico, viene a delinearsi come un'occasione
mancata per molti giovani che non riescono ad usufruire di tutte le opportunità di istruzione offerte dal sistema
educativo e, dunque, non riescono a raggiungere livelli formativi più elevati.
Nel guardare oltre la problematica specifica che ciascun target evidenzia, non si può fare a meno di constatare
che esiste un fattore comune all'insuccesso ed alla dispersione che è nella disaffezione ed insofferenza
verso la scuola in quanto "istituzione", del disinteresse e dalla mancanza di motivazione ad "essere"
e "fare" scuola.
Il fenomeno è tanto più subdolo quanto difficile da individuare e combattere perchè la dispersione nella scuola
dell'infanzia, primaria, e anche secondaria, non è rilevante in termini di percentuale (vedi analisi allegata) ma
investe in ogni caso larghe fasce di studenti e li identifica come potenziali 'dispersi' nel passaggio alla fase di studi
successiva, dove si hanno invece percentuali di dispersione che si aggirano attorno al 20% nel primo anno di
scuola secondaria di secondo grado, e all'incirca 8% nel secondo anno
Si allegano gli studi sulla dispersione
Elementi significativi che caratterizzano l'insuccesso formativo nelle scuole della rete
Gli elementi che caratterizzano l'insuccesso sono da ricercare principalmente nell'ambiente socio-familiare
deprivante e molto spesso economicamente instabile che genera una serie di fenomeni che si acuiscono via via
con il trascorre dell'età e con l'aumentare delle difficoltà che si incontrano nello studio.
Tali fenomeni come inadeguatezza e scarsa autostima, difficoltà di relazione, limitate capacità comunicative
innescano quello che possiamo definire un 'disagio educativo'
Quasi sempre il disagio di questi alunni si manifesta con ritardi, irregolarità nella frequenza, difficoltà nel
raggiungere gli obiettivi formativi, atteggiamenti " devianti" e trasgressivi" , ripetenze.
A questo si aggiunge la caduta di una delle motivazioni fondamentali degli anni scorsi, specifica del territorio
flegreo in quanto sede del 'triangolo industriale' partenopeo (italsider - olivetti - sofer), cioè la scuola come
'ascensore sociale', come porta di accesso ad una classe lavorativa migliore di quella di provenienza.
Queste problematiche sfociano nella disaffezione alla scuola e inevitabilmente nell'insuccesso scolastico.
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Problematiche sulle quali interviene il progetto e obiettivi da conseguire
La prevenzione di un fenomeno tanto complesso quale la dispersione latente richiede l'azione sinergica di
tutte le risorse umane e strutturali presenti sul territorio (scuola, famiglie, enti e agenzie educative).
Il progetto si propone di intervenire sulle problematiche create dalla mancanza di sinergie nel rapporto
scuola-alunno, scuola-famiglia, famiglia-alunno.
Molto spesso il risultato della mancanza di questa sinergia crea una disaffezione alla scuola che viene individuata
come 'avversario' e non come 'alleato' nel processo di crescita, e si manifesta con una frequenza non costante
alle attività didattiche, comportamento poco sociale all'interno del gruppo classe, difficoltà di apprendimento
dovuta al disinteresse e non alla mancanza di capacità, isolamento e mancanza di 'partecipazione attiva'.
proprio quest'ultimo è il punto cardine su cui si propone di intervenire il progetto, ovverosia costruire dei percorsi
di 'protagonismo giovanile' all'interno della istituzione scolastica in modo tale da promuovere e accrescere il senso
di 'cittadinanza partecipe e attiva' perchè un alunno partecipe non sarà mai un alunno disperso.
Gli obiettivi da conseguire riguardano quindi questa 'partecipazione attiva' in particolare
1) Far accrescere il senso di fiducia, di collaborazione e di cooperazione;
2) Promuovere la capacità di ascolto e la narrazione di sé;
3) Sviluppare le potenzialità di ognuno attraverso l'uso dei diversi linguaggi;
4) Costruire e condividere norme per il benessere sociale;
5) Accrescere il senso di appartenenza al gruppo;
6) Maturare atteggiamenti consapevoli verso se stessi e verso gli altri assumendo comportamenti responsabili in
ogni sfera della dimensione umana.
7) agevolare l'acquisizione e l'esercizio di abilità sociali, per imparare a riconoscere l'altro, a
confrontarsi e a cooperare con lui
8) facilitare l'inserimento consapevole in una società complessa, mediante l'acquisizione di abilità, competenze
e saperi socialmente spendibili
Descrizione dei Target del progetto
I target prioritari individuati sono quegli allievi, dai 5 ai 15 anni circa, che manifestano i sintomi della 'dispersione
latente' di cui si è parlato in precedenza, individuati con l'ausilio dei consigli di classe, e in alcuni casi, quelli a
rischio dispersione a causa delle loro bassissime competenze di base.
I target strumentali del progetto sono stati individuati, in alcuni percorsi, in particolare quelli che riguardano gli
alunni della scuola dell'infanzia e della primaria, nella figura dei genitori, mancando molto spesso la sinergia
scuola-famiglia e a volte anche famiglia-alunno
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Descrivere gli elementi innovativi del prototipo progettato

Il progetto parte presupposti su cui si basa la dispersione per realizzare iniziative che propongono modelli
educativi decisamente alternativi che possano e debbano proiettare l'alunno verso il mondo esterno e nel
contempo consentirgli di riavvicinarlo alla scuola di acquisire conoscenze, competenze ed abilità che siano
traducibili nel percorso curricolare in maniera gratificante .
Tradurre e riprodurre la partecipazione cittadina nel contesto scolastico equivale quindi a restituire al partecipante
interesse e motivazione.
Nel più ampio quadro di progetto il percorso contribuisce a raggiungere l'obiettivo realizzativo intervenendo
sull'aspetto del lavoro come componente sostanziale del vivere quotidiano.
La proposta è incentrata sulla dimensione educativa del lavoro in un processo di cittadinanza attiva e
consapevole.
Nella città scuola la dimensione produttiva è stata identificata contemperando diversi settori e precisamente:
agroalimentare per rendere autosufficiente la comunità, servizi di mktg territoriale per attrarre altri potenziali
cittadini e dare visibilità alla città, e tecnologie informatiche per proiettare il contesto cittadino in una dimensione
innovativa.
Il progetto si articola su vari percorsi che coinvolgono ciascun ordine e grado di istruzione presente nelle scuole
della rete.
I moduli formativi rivolti ai ragazzi, pur avendo come comune denominatore il tema del lavoro e dell'attività
produttiva (commercio, produzione, trasformazione), sono evidentemente curvati nei contenuti in relazione ai
bisogni propri ed alle capacità intrinseche della fascia d'età dell'utenza
L'attività dei moduli ha una comune conclusione in un evento aperto all'intera comunità scolastica nel
quale la città prenderà vita. Una sorta di mostra mercato che darà visibilità ai prodotti realizzati.
La scuola diventa dunque un Agorà un punto di incontro, un modello di aggregazione e di confronto, una palestra
per la costruzione del valore di identità personale e del valore dell'identità collettiva, un luogo di partecipazione
finalizzata e di sviluppo di progettualità

Pagina 3/103

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Titolo del percorso

Comunichiamo con il web

Descrizione del percorso
Il percorso mira (attraverso lo studio delle tecniche di comunicazione via web e l'utilizzo dei suoi strumenti) a
costituire un gruppo affiatato e motivato. Questo gruppo farà da 'fil rouge' tra tutti i componenti dell'Agorà, creando
gli strumenti di comunicazione tra di loro e pubblicizzando le attività messe in essere. La gestione della
comunicazione, in particolare delle difficoltà incontrate e delle soluzioni adottate, darà ai giovani la consapevolezza
di essere attori e partecipi dei processi, e quindi accrescerà la loro condizione di 'cittadini attivi' all'interno della
scuola

Target utenza coinvolti
Target Utenza

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

Num.Totale Codice

16

Denominazione scuola di

Num. della

Meccanografico

provenienza

scuola

NAPS090002

L.SC.N.COPERNICO-NAPOLI-

8

NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

8

Descrizione dei destinatari
Alunni dell'istituto tecnico Augusto Righi e del liceo scientifico Copernico che hanno mostrato bassa partecipazione
al processo educativo tradizionale

Area di miglioramento

Note se Altro

Bassi livelli nelle competenze di base
Bassi livelli nelle competenze di cittadinanza e legalità
Underachievement (risultati inferiori alle potenzialità
possedute)
Bassa stima di sé
Difficoltà relazionali
Indicatori previsti per il percorso
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Interruzione di frequenza

Per questo indicatore la baseline è definita (il sistema
la inserisce automaticamente)
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Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Percentuale di assenza

La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Percentuale di ritardi nell'entrata a scuola

La baseline è data dalla percentuale di ritardi
nell'entrata a scuola dello studente dall'inizio
dell'anno scolastico al mese precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di entrata a scuola in ritardo
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di entrata a scuola in ritardo sarà
calcolato dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Votazione curriculare in italiano

Inserire la votazione curricolare in Italiano riportata
dall'allievo nel quadrimestre precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3
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Moduli previsti per il percorso
Titolo del modulo

Data inizio
prevista

prevista

modulo

Pronti...via!!!
I new media
Facciamo Carosello Web
Documentiamo il lavoro
L'Agorà
Totale percorso

01/04/2013
01/04/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/04/2014

31/08/2014
31/07/2013
30/04/2014
30/04/2014
31/08/2014

20.850,00
4.160,00
6.815,00
4.260,00
2.020,00
38.105,00
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Modulo: Pronti...via!!!
Tipologia:

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle
strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLI-

1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Psicologo

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Xenia cooperativa sociale

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Mensa
Assistenza alla mensa
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
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40,00
20,00

30,00
50,00

1.200,00
1.000,00
15.000,00
3.290,00
240,00
90,00
30,00
20.850,00
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Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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Modulo: I new media
Tipologia:

Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,
musicale, etc.)

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/07/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLI-

1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

60,00
30,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.800,00
1.500,00
400,00
270,00
90,00
100,00
4.160,00
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Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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Modulo: Facciamo Carosello Web
Tipologia:

Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,
musicale, etc.)

Data di inizio prevista

01/10/2013

Data di fine prevista

30/04/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLI-

1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

100,00
50,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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3.000,00
2.500,00
600,00
470,00
145,00
100,00
6.815,00
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Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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Modulo: Documentiamo il lavoro
Tipologia:

Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,
musicale, etc.)

Data di inizio prevista

01/10/2013

Data di fine prevista

30/04/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLI-

1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

60,00
30,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.800,00
1.500,00
400,00
270,00
90,00
200,00
4.260,00
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Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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Modulo: L'Agorà
Tipologia:

Manifestazioni

Data di inizio prevista

01/04/2014

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLI-

2
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

36,00
6,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.080,00
300,00
150,00
220,00
70,00
200,00
2.020,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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KENNEDY 112

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Titolo del percorso

Comunico ergo sum. La web-tv contenitore di telegiornale, corti, spot pe

Descrizione del percorso
Un percorso articolato di comunicazione integrata e di marketing territoriale.
I ragazzi utilizzeranno tutti gli strumenti di comunicazione e informazione, a seconda dell'oggetto che di volta in
volta di deciderà di comunicare con una WEB-TV.
I ragazzi saranno giornalisti, operatori di ripresa, montatori realizzando anche spot (comunicazione pubblicitaria) e
utilizzando i Social network per produrre eventi (marketing territoriale).
Un evento conclusivo coinvolgerà anche il mondo esterno. Si realizzerà un vero e proprio talk show, al quale
saranno invitati tutti i cittadini dell'Agorà ma anche della città reale (istituzioni pubbliche, forze dell'ordine,
associazioni, genitori), che potranno così discutere del progetto realizzato e potranno confrontarsi per la
costruzione di una comunità migliore che attinga dal contributo fattivo di tutti i suoi membri.

Target utenza coinvolti
Target Utenza

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

Num.Totale Codice

24

Denominazione scuola di

Num. della

Meccanografico

provenienza

NAIC8D500E

NA IC AUGUSTO CONSOLE

scuola
8

NAPS090002
NATF02000T

L.SC.N.COPERNICO-NAPOLIITI RIGHI DI NAPOLI

8
8

Descrizione dei destinatari
Alunni dai 11 ai 17 anni a rischio abbandono scolastico appartenenti a famiglie caratterizzate da deprivazione
culturale e/o economica, che legge poco e trascorre parte del tempo libero senza scopi ed attività mirate, forte
disvalore della scuola.

Area di miglioramento

Note se Altro

Bassi livelli nelle competenze di base
Bassi livelli nelle competenze di cittadinanza e legalità
Indicatori previsti per il percorso
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Interruzione di frequenza

Per questo indicatore la baseline è definita (il sistema
la inserisce automaticamente)
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Percentuale di assenza

La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Percentuale di ritardi nell'entrata a scuola

La baseline è data dalla percentuale di ritardi
nell'entrata a scuola dello studente dall'inizio
dell'anno scolastico al mese precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di entrata a scuola in ritardo
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di entrata a scuola in ritardo sarà
calcolato dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Contatti di persona con la famiglia

Inserire il numero di contatti di persona intercorsi con la
famiglia dell'allievo nei quattro mesi precedenti
l'inizio delle attività formative F3
(Se, per esempio, il primo modulo F3 inizia il 28 marzo
2013, devono essere sommati i contatti intercorsi nei
mesi di nov-dic-gen-feb)
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Moduli previsti per il percorso
Titolo del modulo

Data inizio
prevista

prevista

modulo

Pronti....via!!!
Conoscenza comunicazione visiva e multimediale
raccontiamo l'Agorà
realizziamo i nostri spot
L'Agorà
Totale percorso

01/04/2013
01/04/2013
01/06/2013
01/11/2013
01/04/2014

29/08/2014
31/05/2013
01/04/2014
30/04/2014
31/08/2014

3.095,00
2.850,00
5.340,00
5.780,00
4.070,00
21.135,00
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Data fine

Importo del

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Pronti....via!!!
Tipologia:

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle
strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

29/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

24

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002
NAIC8D500E

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLINA IC AUGUSTO CONSOLE

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Psicologo

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Xenia cooperativa sociale

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

48,00
24,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
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1.440,00
1.200,00
320,00
100,00
35,00
3.095,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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KENNEDY 112

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Conoscenza comunicazione visiva e multimediale
Tipologia:

Formazione in situazione

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/05/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

24

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002
NAIC8D500E

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLINA IC AUGUSTO CONSOLE

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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40,00
20,00

30,00
50,00

1.200,00
1.000,00
280,00
200,00
70,00
100,00
2.850,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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KENNEDY 112

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: raccontiamo l'Agorà
Tipologia:

Formazione in situazione

Data di inizio prevista

01/06/2013

Data di fine prevista

01/04/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

24

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002
NAIC8D500E

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLINA IC AUGUSTO CONSOLE

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Cooperativa Sociale 'Il
quadrifoglio'

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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96,00
24,00

30,00
50,00

2.880,00
1.200,00
600,00
270,00
90,00
300,00
5.340,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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KENNEDY 112

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: realizziamo i nostri spot
Tipologia:

Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,
musicale, etc.)

Data di inizio prevista

01/11/2013

Data di fine prevista

30/04/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

24

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002
NAIC8D500E

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLINA IC AUGUSTO CONSOLE

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto del mondo
del lavoro attinente
al laboratorio
attivato

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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80,00
40,00

30,00
50,00

2.400,00
2.000,00
500,00
360,00
120,00
400,00
5.780,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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KENNEDY 112

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: L'Agorà
Tipologia:

Manifestazioni

Data di inizio prevista

01/04/2014

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

24

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002
NAIC8D500E

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLINA IC AUGUSTO CONSOLE

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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70,00
20,00

30,00
50,00

2.100,00
1.000,00
400,00
200,00
70,00
300,00
4.070,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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KENNEDY 112

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Titolo del percorso

counseling turistico

Descrizione del percorso
conoscenza del territorio dei Campi Flegrei da un punto di vista sociale, turistico, geomorfologico con visita al sito ex
Italsider, pontile di Bagnoli, e attività commerciali locali e agenzie turistiche
cittadine. Studio della comunicazione pubblicitaria per la realizzazione
finale di una piccola agenzia di promozione turistica. I ragazzi dovranno
promuovere la consulenza turistica anche nelle lingue straniere studiate a
scuola.

Target utenza coinvolti
Target Utenza

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

Num.Totale Codice

16

Denominazione scuola di

Num. della

Meccanografico

provenienza

scuola

NAIC8BB00T

NA - IC 52 MINNITI

8

NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

8

Descrizione dei destinatari
Alunni delle classi ponte dell'Istituto Comprensivo ( primaria-secondaria di primo grado)

Area di miglioramento

Note se Altro

Difficoltà di apprendimento
Bassi livelli nelle competenze di base
Bassi livelli nelle competenze di cittadinanza e legalità
Learned helplessness (senso di incompetenza appreso
attraverso ripetuti insuccessi)
Bassa stima di sé
Passaggio ad un nuovo ciclo di istruzione
Difficoltà relazionali
Indicatori previsti per il percorso
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Interruzione di frequenza

Per questo indicatore la baseline è definita (il sistema
la inserisce automaticamente)
Indicare la classe frequentata dall'allievo al
momento dell'inizio del percorso formativo F3

Passaggio alla classe successiva
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Percentuale di assenza

La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Percentuale di ritardi nell'entrata a scuola

La baseline è data dalla percentuale di ritardi
nell'entrata a scuola dello studente dall'inizio
dell'anno scolastico al mese precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di entrata a scuola in ritardo
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di entrata a scuola in ritardo sarà
calcolato dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Contatti di persona con la famiglia

Inserire il numero di contatti di persona intercorsi con la
famiglia dell'allievo nei quattro mesi precedenti
l'inizio delle attività formative F3
(Se, per esempio, il primo modulo F3 inizia il 28 marzo
2013, devono essere sommati i contatti intercorsi nei
mesi di nov-dic-gen-feb)
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Moduli previsti per il percorso
Titolo del modulo

Data inizio
prevista

prevista

modulo

Pronti...via!!!
Ma che bella città
E quante belle cose che offre
Promuoviamo la città
Un giorno vacanza
L'Agorà
Totale percorso

01/04/2013
01/05/2013
16/09/2013
01/11/2013
01/03/2014
01/06/2014

31/08/2014
30/06/2013
31/10/2013
30/06/2014
30/06/2014
31/08/2014

2.570,00
3.130,00
3.140,00
2.970,00
1.220,00
1.810,00
14.840,00
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Data fine

Importo del

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Pronti...via!!!
Tipologia:

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle
strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE

1
1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Psicologo

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Cooperativa Sociale 'Il
quadrifoglio'

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

40,00
20,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
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1.200,00
1.000,00
250,00
90,00
30,00
2.570,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE

VIA
CONSALVO
93
VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Ma che bella città
Tipologia:

Formazione in situazione

Data di inizio prevista

01/05/2013

Data di fine prevista

30/06/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE

1
1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Xenia cooperativa sociale

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

48,00
24,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.440,00
1.200,00
320,00
50,00
20,00
100,00
3.130,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE
Cooperativa Sociale 'Il quadrifoglio'

VIA
CONSALVO
93
VIA DIOMEDE CARAFA 28
Via Diocleziano 328

Meccanografico
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: E quante belle cose che offre
Tipologia:

Esperienza presso aziende

Data di inizio prevista

16/09/2013

Data di fine prevista

31/10/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE

1
1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto del mondo
del lavoro attinente
al laboratorio
attivato

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Xenia cooperativa sociale

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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48,00
24,00

30,00
50,00

1.440,00
1.200,00
320,00
60,00
20,00
100,00
3.140,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE

VIA
CONSALVO
93
VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Promuoviamo la città
Tipologia:

Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,
musicale, etc.)

Data di inizio prevista

01/11/2013

Data di fine prevista

30/06/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE

1
1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto del mondo
del lavoro attinente
al laboratorio
attivato

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

40,00
20,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.200,00
1.000,00
250,00
90,00
30,00
400,00
2.970,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE

VIA
CONSALVO
93
VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Un giorno vacanza
Tipologia:

Esperienza presso aziende

Data di inizio prevista

01/03/2014

Data di fine prevista

30/06/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE

1
1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della
rete

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di
rete

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Tutor Struttura ospitante (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

16,00
8,00

30,00
30,00

480,00
240,00
500,00
1.220,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

Cooperativa Sociale 'Il quadrifoglio'
AGRITURISMO 'LA MASSERIA'

Via Diocleziano 328
VILLARICCA

Meccanografico
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: L'Agorà
Tipologia:

Manifestazioni

Data di inizio prevista

01/06/2014

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

16

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE

1
1
1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della
rete

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di
rete

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

36,00

30,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Materiale di consumo (F3)

Pagina 42/103

1.080,00
200,00
70,00
160,00
300,00
1.810,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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KENNEDY 112

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Titolo del percorso

Dal Produttore al consumatore (orto cittadino)

Descrizione del percorso
Il percorso è mirato alla consapevolezza del proprio ruolo nel rapporto uomo/natura/città. Alla fine del percorso si
giungerà alla realizzazione di una attività di vendita dei prodotti coltivati e trasformati. Alla fine del percorso l'allievo
avrà acquisito la consapevolezza del suo ruolo di 'cittadino partecipe' del continuum uomo/natura/città e quindi
avrà aumentato anche la sua partecipazione come 'cittadini attivo' della scuola.

Target utenza coinvolti
Target Utenza

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo
Genitori

Num.Totale Codice

Denominazione scuola di

Num. della

Meccanografico

provenienza

15

NAEE09100A

NA 91 - ZANFAGNA

15

15

NAEE09100A

NA 91 - ZANFAGNA

15

Descrizione dei destinatari
Alunni delle classi elementari dell'istituto Zanfagna scarsamente interessati al lavoro in aula

Area di miglioramento

Note se Altro

Bassi livelli nelle competenze di base
Bassi livelli nelle competenze di cittadinanza e legalità
Learned helplessness (senso di incompetenza appreso
attraverso ripetuti insuccessi)
Underachievement (risultati inferiori alle potenzialità
possedute)
Bassa stima di sé
Difficoltà relazionali
Indicatori previsti per il percorso
Descrizione indicatore

Indicazioni operative
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scuola

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Percentuale di assenza

La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Percentuale di ritardi nell'entrata a scuola

La baseline è data dalla percentuale di ritardi
nell'entrata a scuola dello studente dall'inizio
dell'anno scolastico al mese precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di entrata a scuola in ritardo
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di entrata a scuola in ritardo sarà
calcolato dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Contatti telefonici con la famiglia

Inserire il numero di contatti telefonici intercorsi con la
famiglia dell'allievo nei quattro mesi precedenti
l'inizio delle attività formative F3
(Se, per esempio, il primo modulo F3 inizia il 28 marzo
2013, devono essere sommati i contatti intercorsi nei
mesi di nov-dic-gen-feb)
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Contatti di persona con la famiglia

Inserire il numero di contatti di persona intercorsi con la
famiglia dell'allievo nei quattro mesi precedenti
l'inizio delle attività formative F3
(Se, per esempio, il primo modulo F3 inizia il 28 marzo
2013, devono essere sommati i contatti intercorsi nei
mesi di nov-dic-gen-feb)
Moduli previsti per il percorso

Titolo del modulo

Pronti....via!!!
cosa mangiamo oggi?
Impariamo a produrre
Impariamo a coltivare
E adesso coltiviamo
Facciamo impresa
L'agorà
Totale percorso
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Data inizio

Data fine

Importo del

prevista

prevista

modulo

01/04/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/06/2013
16/09/2013
01/04/2014
01/06/2014

31/08/2014
15/05/2013
30/06/2013
31/07/2013
30/04/2014
31/08/2014
31/07/2014

1.720,00
1.220,00
1.220,00
1.870,00
4.960,00
460,00
2.000,00
13.450,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Pronti....via!!!
Tipologia:

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle
strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAEE09100A

NA 91 - ZANFAGNA

1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Psicologo

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Cooperativa Sociale 'Il
quadrifoglio'

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)

20,00
20,00

30,00
50,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA 91 - ZANFAGNA

VIA ZANFAGNA

Meccanografico
NAEE09100A
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600,00
1.000,00
90,00
30,00
1.720,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: cosa mangiamo oggi?
Tipologia:

Esperienza presso artigiani

Data di inizio prevista

01/05/2013

Data di fine prevista

15/05/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo
Genitori

15
15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAEE09100A

NA 91 - ZANFAGNA

3
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della
rete

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di
rete

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Materiale di consumo (F3)

36,00

30,00

1.080,00
40,00
100,00
1.220,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA - IC 52 MINNITI

VIA

Meccanografico
NAIC8BB00T
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CONSALVO

93

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Impariamo a produrre
Tipologia:

Esperienza presso aziende

Data di inizio prevista

01/05/2013

Data di fine prevista

30/06/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAEE09100A

NA 91 - ZANFAGNA

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Tutor della struttura
ospitante

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

16,00
8,00

30,00
30,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Tutor Struttura ospitante (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

480,00
240,00
500,00
1.220,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

AGRITURISMO 'LA MASSERIA'

VILLARICCA

Meccanografico
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Impariamo a coltivare
Tipologia:

Incontri/seminari

Data di inizio prevista

01/06/2013

Data di fine prevista

31/07/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAEE09100A

NA 91 - ZANFAGNA

1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

appartenenza

1

0

NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

15,00
15,00

30,00
80,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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450,00
1.200,00
50,00
90,00
30,00
50,00
1.870,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA - IC 52 MINNITI

VIALE
VIA

Meccanografico
NATF02000T
NAIC8BB00T
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KENNEDY 112
CONSALVO

93

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: E adesso coltiviamo
Tipologia:

Formazione in situazione

Data di inizio prevista

16/09/2013

Data di fine prevista

30/04/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAEE09100A

NA 91 - ZANFAGNA

1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto del mondo
del lavoro attinente
al laboratorio
attivato

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

appartenenza

1

0

NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

36,00
36,00

30,00
80,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.080,00
2.880,00
500,00
500,00
4.960,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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KENNEDY 112

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Facciamo impresa
Tipologia:

Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,
musicale, etc.)

Data di inizio prevista

01/04/2014

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAEE09100A

NA 91 - ZANFAGNA

3
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della
rete

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di
rete

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Materiale di consumo (F3)

12,00

30,00

360,00
50,00
50,00
460,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA - IC 52 MINNITI

VIA

Meccanografico
NAIC8BB00T
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CONSALVO

93

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: L'agorà
Tipologia:

Manifestazioni

Data di inizio prevista

01/06/2014

Data di fine prevista

31/07/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAEE09100A

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA 91 - ZANFAGNA

1
2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

36,00
6,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.080,00
300,00
150,00
200,00
70,00
200,00
2.000,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA 91 - ZANFAGNA

VIALE
KENNEDY 112
VIA ZANFAGNA

Meccanografico
NATF02000T
NAEE09100A
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Titolo del percorso

Marketing territoriale

Descrizione del percorso
Conoscenza del territorio dei Campi Flegrei da un punto di vista sociale, turistico, geomorfologico con visita al sito
ex Italsider, pontile di Bagnoli, tenuta degli Astroni e attività commerciali locali.
La conoscenza del territorio come elemento aggregante.
La conoscenza del territorio come elemento do partecipazione allo stesso.
La conoscenza del territorio come elemento costituente del concetto di 'cittadinanza attiva'

Target utenza coinvolti
Target Utenza

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

Num.Totale Codice

20

Denominazione scuola di

Meccanografico

provenienza

NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

Num. della
scuola
20

Descrizione dei destinatari
Alunni delle classi ponte dell'Istituto Comprensivo (primaria-secondaria di primo grado)

Area di miglioramento

Note se Altro

Difficoltà di apprendimento
Bassi livelli nelle competenze di base
Bassi livelli nelle competenze di cittadinanza e legalità
Bassa stima di sé
Passaggio ad un nuovo ciclo di istruzione
Difficoltà relazionali
Indicatori previsti per il percorso
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Interruzione di frequenza

Per questo indicatore la baseline è definita (il sistema
la inserisce automaticamente)
Indicare la classe frequentata dall'allievo al
momento dell'inizio del percorso formativo F3

Passaggio alla classe successiva
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Percentuale di assenza

La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Percentuale di ritardi nell'entrata a scuola

La baseline è data dalla percentuale di ritardi
nell'entrata a scuola dello studente dall'inizio
dell'anno scolastico al mese precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di entrata a scuola in ritardo
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di entrata a scuola in ritardo sarà
calcolato dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Contatti di persona con la famiglia

Inserire il numero di contatti di persona intercorsi con la
famiglia dell'allievo nei quattro mesi precedenti
l'inizio delle attività formative F3
(Se, per esempio, il primo modulo F3 inizia il 28 marzo
2013, devono essere sommati i contatti intercorsi nei
mesi di nov-dic-gen-feb)
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Moduli previsti per il percorso
Titolo del modulo

Data inizio
prevista

prevista

modulo

pronti....via!!!
pubblicizziamo il territorio
conosciamo la città
realizziamo una brochure
l'Agorà
Totale percorso

01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/05/2014

31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014

2.320,00
2.720,00
2.340,00
4.000,00
1.850,00
13.230,00
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Data fine

Importo del

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: pronti....via!!!
Tipologia:

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle
strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

20

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Psicologo

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Cooperativa Sociale 'Il
quadrifoglio'

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)

40,00
20,00

30,00
50,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA IC 41 CONSOLE

VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NAIC8CY00B
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1.200,00
1.000,00
90,00
30,00
2.320,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: pubblicizziamo il territorio
Tipologia:

Formazione in situazione

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

20

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Xenia cooperativa sociale

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

40,00
20,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.200,00
1.000,00
200,00
90,00
30,00
200,00
2.720,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA IC 41 CONSOLE

VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NAIC8CY00B

Pagina 62/103

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: conosciamo la città
Tipologia:

Formazione in situazione

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

20

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Xenia cooperativa sociale

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

40,00
20,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
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1.200,00
1.000,00
20,00
90,00
30,00
2.340,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA IC 41 CONSOLE

VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: realizziamo una brochure
Tipologia:

Realizzazione di un prodotto

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Xenia cooperativa sociale

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

60,00
30,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.800,00
1.500,00
150,00
50,00
500,00
4.000,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA IC 41 CONSOLE

VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: l'Agorà
Tipologia:

Manifestazioni

Data di inizio prevista

01/05/2014

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

20

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAIC8CY00B

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA IC 41 CONSOLE

1
2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

30,00
6,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Materiale di consumo (F3)
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900,00
300,00
300,00
150,00
200,00
1.850,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA IC 41 CONSOLE

VIALE
KENNEDY 112
VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NATF02000T
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Titolo del percorso

Programmazione del territorio

Descrizione del percorso
cura del territorio con la presa in carica, in accordo con la X municipalità, di uno spazio verde del Parco Totò. I
bambini impareranno la cura delle piante anche con visite sul territorio cittadino (Orto Botanico e agriturismo). Gli
alunni cureranno nelle aule botaniche della scuola e nelle piccole serre a disposizione la crescita di piante fiorite
adatte all'ambiente mediterraneo.

Target utenza coinvolti
Target Utenza

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

Num.Totale Codice

20

Denominazione scuola di

Meccanografico

provenienza

NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

Num. della
scuola
20

Descrizione dei destinatari
Alunni delle classi ponte dell'Istituto Comprensivo (Infanzia- primaria)

Area di miglioramento

Note se Altro

Difficoltà di apprendimento
Bassi livelli nelle competenze di base
Bassi livelli nelle competenze di cittadinanza e legalità
Learned helplessness (senso di incompetenza appreso
attraverso ripetuti insuccessi)
Bassa stima di sé
Passaggio ad un nuovo ciclo di istruzione
Difficoltà relazionali
Indicatori previsti per il percorso
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Interruzione di frequenza

Per questo indicatore la baseline è definita (il sistema
la inserisce automaticamente)
Indicare la classe frequentata dall'allievo al
momento dell'inizio del percorso formativo F3

Passaggio alla classe successiva
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Percentuale di assenza

La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Percentuale di ritardi nell'entrata a scuola

La baseline è data dalla percentuale di ritardi
nell'entrata a scuola dello studente dall'inizio
dell'anno scolastico al mese precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di entrata a scuola in ritardo
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di entrata a scuola in ritardo sarà
calcolato dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Contatti di persona con la famiglia

Inserire il numero di contatti di persona intercorsi con la
famiglia dell'allievo nei quattro mesi precedenti
l'inizio delle attività formative F3
(Se, per esempio, il primo modulo F3 inizia il 28 marzo
2013, devono essere sommati i contatti intercorsi nei
mesi di nov-dic-gen-feb)
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Moduli previsti per il percorso
Titolo del modulo

Data inizio
prevista

prevista

modulo

pronti....via!!!
quante cose da vedere
quante cose da fare!!
La bottega del fioraio
l'Agorà
Totale percorso

01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013

29/08/2014
31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014

2.920,00
2.670,00
2.920,00
4.370,00
1.450,00
14.330,00
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Data fine

Importo del

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: pronti....via!!!
Tipologia:

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle
strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

29/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

20

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Psicologo

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Xenia cooperativa sociale

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)

40,00
20,00

30,00
80,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA IC 41 CONSOLE

VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NAIC8CY00B
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1.200,00
1.600,00
90,00
30,00
2.920,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: quante cose da vedere
Tipologia:

Esperienza presso aziende

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

20

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

appartenenza

1

0

NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

40,00
20,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.200,00
1.000,00
250,00
90,00
30,00
100,00
2.670,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA IC 41 CONSOLE

VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: quante cose da fare!!
Tipologia:

Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,
musicale, etc.)

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

appartenenza

1

0

NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

40,00
20,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.200,00
1.000,00
250,00
200,00
70,00
200,00
2.920,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA IC 41 CONSOLE

VIALE
KENNEDY 112
VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NATF02000T
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: La bottega del fioraio
Tipologia:

Realizzazione di un prodotto

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

20

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8CY00B

NA IC 41 CONSOLE

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

appartenenza

1

0

NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

60,00
30,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.800,00
1.500,00
400,00
200,00
70,00
400,00
4.370,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA IC 41 CONSOLE

VIALE
KENNEDY 112
VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NATF02000T
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: l'Agorà
Tipologia:

Manifestazioni

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

20

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T
NAPS090002

ITI RIGHI DI NAPOLI
L.SC.N.COPERNICO-NAPOLI-

1
2

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

20,00
4,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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600,00
200,00
80,00
200,00
70,00
300,00
1.450,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA IC 41 CONSOLE

VIALE
KENNEDY 112
VIA DIOMEDE CARAFA 28

Meccanografico
NATF02000T
NAIC8CY00B
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Titolo del percorso

Quanto costa quel computer?

Descrizione del percorso
Nell'Agorà del terzo millennio non può mancare un negozio di tecnologie elettroniche, siano esse hardware o
software.
Il percorso, attraverso la produzione e commercializzazione di tecnologie informatiche dirette ai giovani e
giovanissimi si propone di creare nel gruppo lo 'spirito di appartenenza' alla società del nuovo millennio, e,
attraverso l'apprendimento delle norme basilari, far acquisire il necessario spirito imprenditoriale per affrontare i
percorsi di studio successivi. Lo scopo quindi è di provare ad invertire i termini: la preparazione come effetto dello
spirito imprenditoriale e non più viceversa. Il giovane si sentirà partecipe e attore fattivo dei processi produttivi ed
economici dell'Agorà, e maturerà la consapevolezza di essere 'cittadino attivo' fin dalla scuola.

Target utenza coinvolti
Target Utenza

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

Num.Totale Codice

15

Denominazione scuola di

Meccanografico

provenienza

NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

Num. della
scuola
15

Descrizione dei destinatari
Alunni dell'Augusto Righi che presentano grosse potenzialità ma scarsissimo attaccamento allo studio condotto con
le metodologie classiche

Area di miglioramento

Note se Altro

Bassi livelli nelle competenze di base
Underachievement (risultati inferiori alle potenzialità
possedute)
Bassa stima di sé
Passaggio ad un nuovo ciclo di istruzione
Transizione scuola-lavoro
Difficoltà relazionali
Indicatori previsti per il percorso
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Interruzione di frequenza

Per questo indicatore la baseline è definita (il sistema
la inserisce automaticamente)
Indicare la classe frequentata dall'allievo al
momento dell'inizio del percorso formativo F3

Passaggio alla classe successiva
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Percentuale di assenza

La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Votazione curriculare in Lingua Straniera

Inserire la votazione curricolare in Lingua Straniera
riportata dall'allievo nel quadrimestre precedente
l'inizio del primo modulo formativo F3
Moduli previsti per il percorso

Titolo del modulo

Data inizio
prevista

prevista

modulo

Pronti....via!!!
che c'è dentro?
vediamo come si fa
Costruiamo il nostro PC
Impariamo a vendere
L'Agorà
Totale percorso

01/04/2013
01/04/2013
01/06/2013
01/10/2013
01/03/2014
01/04/2014

31/08/2014
31/05/2013
31/07/2013
28/02/2014
31/08/2014
31/08/2014

2.320,00
1.160,00
3.300,00
5.250,00
2.150,00
2.020,00
16.200,00
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Data fine

Importo del

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Pronti....via!!!
Tipologia:

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle
strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Psicologo

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Xenia cooperativa sociale

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)

40,00
20,00

30,00
50,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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KENNEDY 112

1.200,00
1.000,00
90,00
30,00
2.320,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: che c'è dentro?
Tipologia:

Formazione in situazione

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/05/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Tutor della struttura
ospitante

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

18,00
9,00

30,00
30,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Tutor Struttura ospitante (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

540,00
270,00
350,00
1.160,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
DEMOSOFT

VIALE
KENNEDY 112
VIA RISORGIMENTO 130

Meccanografico
NATF02000T
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ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: vediamo come si fa
Tipologia:

Esperienza presso aziende

Data di inizio prevista

01/06/2013

Data di fine prevista

31/07/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Tutor della struttura
ospitante

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

2

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

30,00
60,00

30,00
30,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Tutor Struttura ospitante (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

900,00
1.800,00
600,00
3.300,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
DEMOSOFT

VIALE
KENNEDY 112
VIA RISORGIMENTO 130

Meccanografico
NATF02000T
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ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Costruiamo il nostro PC
Tipologia:

Realizzazione di un prodotto

Data di inizio prevista

01/10/2013

Data di fine prevista

28/02/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

3
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della
rete

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di
rete

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)

126,00

30,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T
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3.780,00
500,00
170,00
800,00
5.250,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Impariamo a vendere
Tipologia:

Formazione in situazione

Data di inizio prevista

01/03/2014

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

15

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

1
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Tutor della struttura
ospitante

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

2

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

20,00
40,00

30,00
30,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Tutor Struttura ospitante (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

600,00
1.200,00
350,00
2.150,00

Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
DEMOSOFT

VIALE
KENNEDY 112
VIA RISORGIMENTO 130

Meccanografico
NATF02000T
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
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ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: L'Agorà
Tipologia:

Manifestazioni

Data di inizio prevista

01/04/2014

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

10

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NATF02000T

ITI RIGHI DI NAPOLI

2
Esperti

Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

0

1

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

24,00
12,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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720,00
600,00
300,00
100,00
300,00
2.020,00
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ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI

VIALE

Meccanografico
NATF02000T

Pagina 89/103

KENNEDY 112

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
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ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Titolo del percorso

Tecniche di comunicazione su carta stampata

Descrizione del percorso
Il percorso, attraverso le tecniche di comunicazione su carta, mira a far acquisire il concetto di lavoro di gruppo e la
consapevolezza che la comunicazione è elemento fondamentale per essere 'cittadino partecipe'. Ed essere cittadino
partecipe è lelemento portante dell'essere 'cittadino attivo' nella scuola

Target utenza coinvolti
Target Utenza

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

Num.Totale Codice

30

Denominazione scuola di

Meccanografico

provenienza

NAEE09100A

NA 91 - ZANFAGNA

10

NAIC8CY00B
NAIC8D500E

NA IC 41 CONSOLE
NA IC AUGUSTO CONSOLE

10
10

Descrizione dei destinatari
Alunni del 91° circolo Zanfagna, dell'IC Augusto Console e della scuola media Minniti

Area di miglioramento

Num. della

Note se Altro

Difficoltà di apprendimento
Bassi livelli nelle competenze di base
Bassi livelli nelle competenze di cittadinanza e legalità
Bassa stima di sé
Difficoltà relazionali
Indicatori previsti per il percorso
Descrizione indicatore

Indicazioni operative
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
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ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Percentuale di assenza

La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
onumero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.

Percentuale di prove di verifica a cui lo studente non si è presentato

La baseline è data dalla percentuale di prove di
verifica (predisposte complessivamente dai docenti in
tutte le materie disciplinari) a cui l'allievo non si è
presentato dall'inizio dell'anno scolastico al
mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:

onumero di prove di verifica mancate
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di prove di verifica mancate sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
onumero di prove di verifica realizzate (se, per
esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di
prove di verifica realizzate sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio)
Il sistema in automatico calcolerà la percentuale
Inserire la votazione curricolare in Italiano riportata
dall'allievo nel quadrimestre precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3

Votazione curriculare in italiano
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
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ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Descrizione indicatore

Indicazioni operative

Votazione riportata nelle verifiche scritte in italiano

Inserire la media aritmetica delle votazioni riportate
dall'allievo nelle verifiche scritte in Italiano
realizzate dall'inizio dell'anno alla fine del
mese precedente l'inizio del primo modulo
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, la
media delle votazioni nelle verifiche scritte in Italiano
deve essere calcolata sul numero complessivo di
votazioni riportate dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)

Moduli previsti per il percorso
Titolo del modulo

Data inizio
prevista

prevista

modulo

Pronti...via!!!
Conoscenza comunicazione a mezzo stampa
Raccontiamo l'Agorà
Documentiamo l'Agorà
L'Agorà
Totale percorso

01/04/2013
01/04/2013
29/04/2013
01/11/2013
01/04/2014

29/08/2014
31/05/2013
26/12/2013
30/04/2014
31/08/2014

3.095,00
1.275,00
5.115,00
4.900,00
1.770,00
16.155,00
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Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Pronti...via!!!
Tipologia:

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle
strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

29/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

30

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAEE09100A
NAIC8BB00T
NAIC8D500E

NA 91 - ZANFAGNA
NA - IC 52 MINNITI
NA IC AUGUSTO CONSOLE

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Psicologo

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Cooperativa Sociale 'Il
quadrifoglio'

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

48,00
24,00

30,00
50,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
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1.440,00
1.200,00
320,00
100,00
35,00
3.095,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA 91 - ZANFAGNA
NA - IC 52 MINNITI
NA IC AUGUSTO CONSOLE

VIA ZANFAGNA
VIA
CONSALVO
VIA TERRACINA 169

Meccanografico
NAEE09100A
NAIC8BB00T
NAIC8D500E
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
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ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Conoscenza comunicazione a mezzo stampa
Tipologia:

Incontri/seminari

Data di inizio prevista

01/04/2013

Data di fine prevista

31/05/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

30

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAEE09100A
NAIC8BB00T
NAIC8D500E

NA 91 - ZANFAGNA
NA - IC 52 MINNITI
NA IC AUGUSTO CONSOLE

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Cooperativa Sociale 'Il
quadrifoglio'

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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18,00
9,00

30,00
50,00

540,00
450,00
120,00
50,00
15,00
100,00
1.275,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA 91 - ZANFAGNA
NA - IC 52 MINNITI
NA IC AUGUSTO CONSOLE

VIA ZANFAGNA
VIA
CONSALVO
VIA TERRACINA 169

Meccanografico
NAEE09100A
NAIC8BB00T
NAIC8D500E
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Raccontiamo l'Agorà
Tipologia:

Realizzazione di un prodotto

Data di inizio prevista

29/04/2013

Data di fine prevista

26/12/2013
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

30

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B
NAIC8D500E

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE
NA IC AUGUSTO CONSOLE

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto del mondo
del lavoro attinente
al laboratorio
attivato

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Cooperativa Sociale 'Il
quadrifoglio'

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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96,00
24,00

30,00
50,00

2.880,00
1.200,00
500,00
250,00
85,00
200,00
5.115,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA 91 - ZANFAGNA
NA - IC 52 MINNITI
NA IC AUGUSTO CONSOLE

VIA ZANFAGNA
VIA
CONSALVO
VIA TERRACINA 169

Meccanografico
NAEE09100A
NAIC8BB00T
NAIC8D500E
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: Documentiamo l'Agorà
Tipologia:

Realizzazione di un prodotto

Data di inizio prevista

01/11/2013

Data di fine prevista

30/04/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

30

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAEE09100A
NAIC8BB00T
NAIC8D500E

NA 91 - ZANFAGNA
NA - IC 52 MINNITI
NA IC AUGUSTO CONSOLE

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di

rete

rete

1

0

appartenenza
Cooperativa Sociale 'Il
quadrifoglio'

1

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Materiale di consumo (F3)
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60,00
30,00

30,00
50,00

1.800,00
1.500,00
400,00
150,00
50,00
1.000,00
4.900,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

NA 91 - ZANFAGNA
NA - IC 52 MINNITI
NA IC AUGUSTO CONSOLE

VIA ZANFAGNA
VIA
CONSALVO
VIA TERRACINA 169

Meccanografico
NAEE09100A
NAIC8BB00T
NAIC8D500E
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo: L'Agorà
Tipologia:

Manifestazioni

Data di inizio prevista

01/04/2014

Data di fine prevista

31/08/2014
Destinatari

Tipo destinatari

Num.Totale

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo

30

Tutor
Codice meccanografico Scuola Scuola/Partner di appartenenza

Num.

di appartenenza
NAIC8BB00T
NAIC8CY00B

NA - IC 52 MINNITI
NA IC 41 CONSOLE
Cooperativa Sociale 'Il quadrifoglio'

1
1
1

Esperti
Tipologia esperti

Num.esperti

Num.esperti

Codice

provenienti da un

provenienti

meccanografic

soggetto della
rete

Scuola/Partner di appartenenza

Num.

dall'esterno della o Scuola di
rete

appartenenza

Scheda finanziaria
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

36,00

30,00

Costo
complessivo

Ore Tutor (F3)
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Materiale di consumo (F3)
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1.080,00
200,00
70,00
120,00
300,00
1.770,00

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Sedi del Modulo
Codice

Denominazione

indirizzo

ITI RIGHI DI NAPOLI
NA 91 - ZANFAGNA
NA - IC 52 MINNITI
NA IC AUGUSTO CONSOLE

VIALE
KENNEDY 112
VIA ZANFAGNA
VIA
CONSALVO
VIA TERRACINA 169

Meccanografico
NATF02000T
NAEE09100A
NAIC8BB00T
NAIC8D500E
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

ITI RIGHI DI NAPOLI (NATF02000T)
VIALE
KENNEDY 112 Napoli 80125 NA
Modulo di coordinamento
Elemento di Costo

Num. Ore

Costo unitario

Costo
complessivo

Pubblicità/sensibilizzazione
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Gruppo di direzione e coordinamento della rete (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)
Materiale di consumo (F3)
Consulenza specialistica (F3)

920,00

41,32

2.750,00
1.160,00
38.014,40
7.650,00
200,00

90,00

80,00

130,00
7.200,00
57.104,40

Riepilogo costi di progetto
Descrizione voce di costo

Importo

Ore Tutor (F3)
Ore Esperto (F3)
Ore Tutor Struttura ospitante (F3)
Pubblicità/sensibilizzazione
Mensa
Assistenza alla mensa
Ore di straordinario del personale scolastico (F3)
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3)
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto nella realizzazione del progetto (F3)
Gruppo di direzione e coordinamento della rete (F3)
Materiale di consumo (F3)
Consulenza specialistica (F3)
Totale progetto

58.650,00
39.030,00
3.750,00
2.750,00
15.000,00
3.290,00
7.620,00
9.725,00
11.290,00
38.014,40
8.230,00
7.200,00
204.549,40

Riepilogo costi SIDI
Descrizione voce di costo SIDI

Percentuale

Importo Massimo

massima
Area Formativa
Area organizzativa e gestionale
Direzione e coordinamento
Pubblicità e sensibilizzazione
Mensa
Consulenza specialistica
Assistenza alla mensa
Totale progetto

54,37
19,77
20,42
1,48
3,95

Data di Inoltro del Progetto 21/02/2013
Data della delibera del Collegio dei docenti 03/09/2012
Numero della delibera del Collegio dei docenti 3

Data

il Dirigente

__________

__________________
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Importo del
Progetto

110.000,00
36.883,17
38.100,32
2.766,24
0,00
7.376,63
0,00

101.430,00
36.865,00
38.014,40
2.750,00
15.000,00
7.200,00
3.290,00
204.549,40

