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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 31819 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Allievi con difficoltà nel coordinamento dei
movimenti

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico L'educazione fisica per gli studenti
dell'Istituto Alberghiero

€ 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Il teatro é servito all'Istituto Alberghiero € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori Genitori all'Istituto Alberghiero € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base La matematica in cucina, in sala e alla
reception

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base L'inglese in cucina, in sala e alla reception € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Il tedesco in cucina, in sala e alla reception € 5.082,00

Educazione alla legalità Le competenze sociali e civiche all'Istituto
Alberghiero

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Food for Thought - Cibo per la mente
all'Istituto Alberghiero Minuto

Descrizione progetto Moduli per il recupero disciplinare e
motivazionale per alunni in difficolta'

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  L'Istituto e' un punto di riferimento tradizionalmente saldo per gli alunni e le loro famiglie per quanto concerne la
garanzia di occupabilita' nei settori dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, particolarmente rilevanti data la
vocazione turistica del territorio. Una percentuale di circa il 30% degli alunni, che hanno quindi prevalentemente
interesse per le materie più professionalizzanti, non e' particolarmente incline allo studio della matematica,
dell'italiano, delle lingue straniere e di diritto ed economia ed e' quindi a rischio ripetenza o soggetto a sospensione
del giudizio alla fine dell'anno scolastico. A questo si aggiunge una percentuale di circa l'8% di alunni non italofoni
e una crescente quantità di alunni con Bisogni Educativi Speciali (di cui il 6% con disabilità certificata), incluso il
disagio sociale.  
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Gli obiettivi che il progetto si propone sono:

ridurre il numero di alunni a rischio di insuccesso scolastico o di sospensione del giudizio tramite moduli di
recupero delle competenze di base e della motivazione allo studio di tutte le discipline curricolari;

potenziare le competenze sociali e civiche degli alunni;

fornire ai docenti dell'istituto esempi capitabilizzabili di moduli didattici innovativi per il recupero, ispirati alla
didattica per competenze, e comprendenti valutazioni autentiche;

convolgere i genitori, le famiglie ed i principali portatori di interesse nei confronti dell'Istituto (ad esempio l'Ufficio
Scolastico, l'Ente Locale di riferimento vale a dire la Provincia di Massa Carrara, le principali associazioni
professionali del territorio, etc.) in una alleanza educativa con la scuola, a vantaggio del successo formativo e delle
buona riuscita del percorso di vita e lavorativo degli alunni dell'Istituto, che andrà a concretizzarsi nella
partecipazione attiva ad eventi culinari e culturali organizzati dall'Alberghiero Minuto di Massa.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

I destinatari del progetto sono gli alunni con maggiori fragilità, tra cui:

- quasi un centinaio di convittori, che vivono lontano dalle rispettive famiglie e per questo sono maggiormente a
rischio di disagio adolescenziale, con mancanza di concentrazione per lo studio, attualmente alloggiati in uno
stabile lontano dalla scuola, con piccoli spazi comuni e quindi costretti necessariamente a studiare nelle camerette;

- altri alunni individuati dai rispettivi Consigli di Classe come destinatari degli interventi perché in possesso di deboli
competenze di base e non motivati allo studio delle discipline di italiano, matematica e lingue straniere, diritto ed
economia, ma maggiormente inclini allo studio delle materie più tipicamente professionali in un Istituto Alberghiero,
che quindi possono trovare giovamento dal connubio tra ristorazione e cultura, risultante dalla strutturazione dei
moduli didattici, che prevedono eventi finali legati all'ospitalità alberghiera (simposi, caffé culturali)

- alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, Disturbi Evolutivi Specifici, non italofoni) con
sostanziale interesse verso lo studio, ma che necessitano di tempi di apprendimento più lunghi, contesti
laboratoriali diversi da quelli delle classi del mattino e di una didattica collaborativa, non tradizionalmente
trasmissiva, per recuperare le lacune nella loro preparazione di base.

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 13:35 Pagina 4/21



Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Si prevede di utilizzare gli spazi delle aule, dei laboratori della scuola (sala, cucina, ricevimento, lavoratorio
linguistico/informatico, aula video) ed altre aree interne ed esterne della Scuola e del Convitto annesso
all'Istituzione Scolastica, eventualmente insieme ai saloni e agli spazi dei soggetti esterni con i quali l'Istituto
collabora ( ad esempio quelli messi a disposizione dai Comuni di Massa e Carrara e quelli limitrofi, la Prefettura, il
Vescovado, i locali delle Associazioni professionali, etc.) per le attività didattiche previste dai moduli. Inoltre sarà
parte importante del progetto la realizzazione di materiali digitali connessi ai moduli, aventi carattere divulgativo e
di documentazione didattica all'interno della comunita scolastica, e che saranno diffusi anche ai vari portatori di
interesse che verranno coinvolti nel progetto.

Per questo motivo i gruppi lavoreranno utilizzando le TIC a disposizione della Scuola ed anche in modalità BYOD,
laddove opportuno.Sarà infine necessario collegare docenti delle materie professionalizzanti (ricevimento, sala,
cucina, pasticceria) e delle discipline di base (italiano, matematica, inglese, francese, tedesco, diritto ed economia)
per gli eventi finali dei moduli, che costituiscono momenti di verifica autentica dell'acquisizione di competenze di
base.

Al contempo, la presenza dei genitori a scuola, oltre che a rappresentare un momento di formazione per gli adulti,
costituisce un forte elemento di legame della comunità scolastica  e dell'alleanza scuola/alunni/famiglia /contesto
territoriale nel patto educativo di corresponsabilità, finalizzatoo al conseguimento di competenze relazionali, sociali
e civiche da parte degli studenti.
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La Scuola e' sempre aperta per gli incontri dei docenti e del personale inn generale e per le varie attività
pomeridiane ,ed i collaboratori scolastici sono normalmente in servizio fino alle h 18 dal lunedì al venerdì (es. il
Gruppo Sportivo, il progetto Teatro, altri progetti legati alle attivita' di ricevimento, sala e cucina, corsi organizzati in
partenariato con le Agenzie Formative del territorio, del Polo Tecnico Professionale Toscana Nord Turismo, etc.).
All'occorrenza possono essere prolungati gli orari di apertura della scuola per particolari eventi quali cene e
ricevimenti, che costituiscono occasioni di alternanza scuola-lavoro per gli alunni, e quindi anche per gli eventi finali
dei moduli, vale a dire i simposi e i caffé culturali, inguistici, della legalità, etc. previsti dal progetto.

Sarà garantito un orario accessibile a tutti i genitori che saranno coinvolti nei moduli educativi ad essi rivolti in
modo specifico ( a questo proposito si fa presente che i locali del convitto sono disponibili fino alle h. 22.30 per
iniziative culturali)

I gruppi degli alunni del Convitto potranno essere riportati in sede dopo la mensa, rivedendo l'orario di servizio
dell'autista, grazie alla presenza di un pullman a 37 posti a disposizione della Scuola.

Gli altri alunni possono usufruire di strutture ristorative situate negli immediati pressi della scuola, con le quali
l'Istituto può eventualmente convenzionarsi 

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Verranno privilegiate le attività didattiche laboratoriali e la didattica in laboratorio, collegando i contenuti e le abilità
da recuperare con le esperienze professionali e con quelle legate all'alternanza scuola-lavoro. Per questo saranno
previste metodologie quali il problem solving, learning by doing, il cooperative learning e tutte quelle strategie
didattiche che consentono una didattica di tipo non trasmissivo.

Verranno utilizzate le strumentazioni tecnologiche a disposizione della Scuola oppoure a disposizione degli alunni
stessi o dei genitori coinvolti nei moduli ad essi dedicati attraverso una metodologia  BYOD (Bring Your Own
Device), allo scopo di favorire la collaborazione tra docenti e discenti e tra gli stessi discenti, e per permettere la
comunicazione e la divulgazione di materiali digitali all'interno della comunità scolastica e territoriale. 

Saranno infine previste verifiche e valutazioni autentiche per ciascuno dei moduli proposti, che verranno trasmesse
all'interno dei consigli di classe ed utilizzate per la valutazione dell'intero progetto e per essere sottoposte
all'attenzione del Collegio dei Docenti dell'Istituto per una riflessione sulla progettazione educativa e dicattica
curricolare.
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  La scuola ha già in atto da alcuni anni una progettualità volta al potenziamento delle competenze sociali e civiche
e delle competenze di base nella lingua madre ampliata dalle seguenti attivita': -sospensione delle attività
didattiche per interventi di recupero curricolare; - gruppo di teatro inclusivo, comprendente alunni con disabilità e a
sviluppo tipico, attualmente selezionato per la fase nazionale della rassegna teatrale; -progetto Shoah; -gruppo
sportivo studentesco; -lettura del quotidiano in classe; -gemellaggio con un istituto alberghiero di Ajaccio Inoltre la
Scuola, per quanto concerne le discipline a carattere più prettamente professionale, e' naturalmente orientata
verso l'unione del sapere con il saper fare, anche attraverso una accurata ed attenta progettazione delle attività di
alternanza scuola-lavoro. Il progetto presentato dovrà contribuire a facilitare modalità di coinvolgimento degli alunni
con maggiori fragilità attraverso una didattica che, anche negli interventi di recupero, adotti modalità sempre più
laboratoriali e meno trasmissive.  

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

I soggetti pubblici e privati del territorio (che hanno già preventivamente e formalmente comunicato il proprio
supporto) contribuiranno alla riuscita del progetto fornendo con il loro sostegno e la loro concreta presenza
importanti occasioni di collegamento tra teoria e pratica, tra sapere e saper fare. Le Istituzioni territoriali, compreso
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca/Massa-Carrara, e le principali Associazioni professionali di categoria già
collaborano con l'Istituto poiché tradizionalmente usufruiscono della collaborazione dell'Alberghiero 'Minuto' per
progetti di catering e banqueting, in occasione dei quali inviano alla Scuola dei feedback estremamente positivi. I
vari portatori di interesse legati già da tempo alla Scuola parteciperanno agli eventi finali organizzati all'interno del
progetto, a conclusione dei moduli proposti, apportando visibilità, interesse e motivazione agli studenti e alle loro
famiglie; i simposi o caffé culturali di vario gener, che verranno opportunamente pubblicizzati a livello territoriale,
daranno la possibilità agli alunni coinvolti nel progetto di dar prova delle competenze acquisite nel corso delle
attività dei vari laboratori, creando momenti di comunicazione conviviale e culturale allo stesso tempo,
accompagnati da apposita documentazione digitale che registrerà le fasi salienti dell'intero percorso e costituirà un
materiale qulitativamente rilevante per valutare i contenuti e le abilità apprese nei moduli didattici, oltre che
sostanziale elemento di feedback e riflessione per tutti i docenti del Collegio dell'Istituto 'Minuto'.
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto presentato dall'I.P.S.S.E.O.A. "G. Minuto" intende combinare la vocazione professionalizzante
dell'Istituto con il recupero delle competenze di base e di cittadinanza per l'apprendimento permanente, riunendo
teoria e pratica, didattica di aula e didattica laboratoriale, esperienze di scuola e di contiguità ed alternanza con il
mondo del lavoro. Per questo motivo costituisce una innovativa occasione di introduzione di modalità didattiche
non tradizionalmente trasmissiva, ma rivolte al conseguimento ed al potenziamento delle competenze, per tutte le
discipline curricolari. I moduli relativi al recupero delle competenze di base contengono una parte di
documentazione digitale dei percorsi, importante per valorizzare la partecipazione dei singoli alunni coinvolti.
Anche i genitori saranno chiamati a realizzare prodotti divulgativi da pari a pari riguardanti la specifica realtà
scolastica e le modalità di partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, tenendo presenti le specifiche finalità
dell'Istituto Professionale 'Minuto'. Innovativi saranno gli eventi finali organizzati (simposi-caffè culturali, linguistico-
letterari, della legalità, della salute), ai quali parteciperanno i portatori di interesse nei confronti dell'Istituto, e che
costituiranno il senso di orientamento motivante dei moduli di recupero e al contempo occasioni di verifica e
valutazione autentica delle competenze conseguite.  

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Come anche previsto dagli obiettivi prioritari scaturiti dal Rapporto di Autovalutazione, così come sono stati rivisti
dal Nucleo di Supporto alla Valutazione dell'USR Toscana, il progetto prevede i seguenti risultati: - coinvolgimento
e partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica, compreso i genitori e le famiglie, per favorire
attraverso un patto di corresponsabilità sempre più rinforzato il successo scolastico e formativo degli alunni; -
coinvolgimento e partecipazione di soggetti esterni (Enti Locali, Istituzioni, Associazioni professionali di categoria
etc.) agli eventi finali di restituzione previsti al termine dei moduli del progetto, come occasione di documentazione,
rendicontazione e valutazione autentica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite; - motivazione e
rimotivazione degli alunni allo studio delle discipline più teoriche tramite un approccio laboratoriale collaborativo e
non meramente trasmissivo; - incremento delle percentuali del successo scolastico e diminuzione degli alunni con
giudizio sospeso in italiano, matematica, lingue straniere e diritto ed economia a fine anno scolastico. -
potenziamento delle competenze comunicative, relazionali, sociali e civiche degli alunni ed incremento
dell'autostima degli alunni maggiormente in difficoltà; -incremento della partecipazione dei genitori negli organi
collegiali e nei momenti cruciali per l'Istituzione scolastica (ad esempio, le elezioni dei rappresentanti, che
registrano percentualii di partecipazione veramente infime); - rafforzamento dei legami terriotirali con gli
stakeholder, ovverosia i portatori di interesse dell'Istituto, anche in vista della messa a punto di un sistema di
verifica degli esiti di occupazione post-diploma degli studenti del "Minuto"

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Acquisizione di
competenze nella
consapevolezza di
dover essere
responsabile e
autonomo

Sì Progetti allegati http://www.alberghier
omarinadimassa.it/in
dex.php?option=com
_content&view=articl
e&id=387&Itemid=12
93

Alternanza scuola
lavoro

Sì Alternanza scuola
lavoro pag 3

http://www.alberghier
omarinadimassa.it/in
dex.php?option=com
_content&view=articl
e&id=387&Itemid=12
93

Centro sportivo
scolastico

Sì I nostri progetti
storici pag

http://www.alberghier
omarinadimassa.it/in
dex.php?option=com
_content&view=articl
e&id=387&Itemid=12
93

Il progetto serra Sì I nostri progetti
storici pag

http://www.alberghier
omarinadimassa.it/in
dex.php?option=com
_content&view=articl
e&id=387&Itemid=12
93

Io sono un attore Sì I nostri progetti
storici pag

http://www.alberghier
omarinadimassa.it/in
dex.php?option=com
_content&view=articl
e&id=387&Itemid=12
93

Italiano L2 per alunni
non italofoni

Sì Riferimento progetti
allegati

http://www.alberghier
omarinadimassa.it/in
dex.php?option=com
_content&view=articl
e&id=387&Itemid=12
93

Pasticceria Sì I nostri progetti
storici pag

http://www.alberghier
omarinadimassa.it/in
dex.php?option=com
_content&view=articl
e&id=387&Itemid=12
93

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Allievi con difficoltà nel coordinamento dei movimenti € 5.082,00

L'educazione fisica per gli studenti dell'Istituto
Alberghiero

€ 5.082,00

Il teatro é servito all'Istituto Alberghiero € 5.082,00

Genitori all'Istituto Alberghiero € 5.082,00

La matematica in cucina, in sala e alla reception € 5.082,00

L'inglese in cucina, in sala e alla reception € 5.082,00

Il tedesco in cucina, in sala e alla reception € 5.082,00

Le competenze sociali e civiche all'Istituto Alberghiero € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Allievi con difficoltà nel coordinamento dei movimenti

Dettagli modulo

Titolo modulo Allievi con difficoltà nel coordinamento dei
movimenti

Descrizione modulo Backschool e orienteering come supporto
all'educazione alla salute e potenziamento
delle competenze personali e di
socializzazione degli alunni dell'alberghiero

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 30/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MSRH010005

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
7 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con difficoltà nel coordinamento dei
movimenti

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Allievi con difficoltà nel coordinamento dei movimenti
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: L'educazione fisica per gli studenti dell'Istituto Alberghiero

Dettagli modulo

Titolo modulo L'educazione fisica per gli studenti
dell'Istituto Alberghiero

Descrizione modulo Backschool e orienteering come supporto
all'educazione alla salute e potenziamento
delle competenze personali e di
socializzazione degli alunni dell'alberghiero

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
7 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con problematiche di postura

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'educazione fisica per gli studenti dell'Istituto Alberghiero
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Il teatro é servito all'Istituto Alberghiero

Dettagli modulo

Titolo modulo Il teatro é servito all'Istituto Alberghiero

Descrizione modulo Potenziamento della comunicazione
linguistica scritta e orale per l'attività di
drammatizzazione su tematiche vicine al
mondo adolescenziale e legate all'attività
professionalizzante della scuola.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 06/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo MSRH010005
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il teatro é servito all'Istituto Alberghiero
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Genitori all'Istituto Alberghiero

Dettagli modulo

Titolo modulo Genitori all'Istituto Alberghiero
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Descrizione modulo Modulo di educazione alla genitorialità, alle
problematiche adolescenziali, con
particolare riguardo alle competenze
genitoriali in merito alla rappresentanza
scolastica.

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 26/05/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo MSRH010005

Numero destinatari 40 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Counseling
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Genitori all'Istituto Alberghiero
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: La matematica in cucina, in sala e alla reception

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica in cucina, in sala e alla
reception

Descrizione modulo Recupero delle copetenze di base in
matematica attraverso la metodologia del
problem-solving applicato ai contesti
professionalizzanti della scuola

Data inizio prevista 06/02/2017
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Data fine prevista 26/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MSRH010005

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
3 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La matematica in cucina, in sala e alla reception
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: L'inglese in cucina, in sala e alla reception

Dettagli modulo

Titolo modulo L'inglese in cucina, in sala e alla reception
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Descrizione modulo Corso di recupero delle competenze di base
nelle lingue straniere studiate a scuola
rivolto ad alunni delle classi seconde e
terze, con particolare riguardo alla
connessione con i contesti
professionalizzanti della scuola.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 19/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MSRH010005

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
7 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'inglese in cucina, in sala e alla reception
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Il tedesco in cucina, in sala e alla reception

Dettagli modulo

Titolo modulo Il tedesco in cucina, in sala e alla reception

Descrizione modulo Modulo di recupero delle competenze di
base in lingua tedesca per alunni delle
classi seconde e terze, con particolare
connessione ai contesti professionalizzanti
della scuola.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 19/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MSRH010005

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
7 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il tedesco in cucina, in sala e alla reception
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla legalità
Titolo: Le competenze sociali e civiche all'Istituto Alberghiero

Dettagli modulo

Titolo modulo Le competenze sociali e civiche all'Istituto
Alberghiero

Descrizione modulo Potenziamento delle competenze sociali e
civiche degli alunni in difficoltà con
produzione di materiali digitali e di un
giornalino scolastico da diffondere nella
comunità territoriale dell'Istituto, con articoli
riguardanti l'educazione alla legalità dei
giovani adolescenti.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 06/06/2017

Tipo Modulo Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo MSRH010005

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le competenze sociali e civiche all'Istituto Alberghiero
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 31819)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 3/3

Data Delibera collegio docenti 14/11/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 358/7

Data Delibera consiglio d'istituto 14/11/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 13:34:58

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Allievi con difficoltà nel
coordinamento dei movimenti

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: L'educazione fisica per gli
studenti dell'Istituto Alberghiero

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Il teatro é
servito all'Istituto Alberghiero

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Genitori
all'Istituto Alberghiero

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: La matematica in cucina, in sala e
alla reception

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: L'inglese in cucina, in sala e alla
reception

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Il tedesco in cucina, in sala e alla
reception

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: Le competenze
sociali e civiche all'Istituto Alberghiero

€ 5.082,00

Totale Progetto "Food for Thought -
Cibo per la mente all'Istituto
Alberghiero Minuto"

€ 40.656,00

TOTALE PIANO € 40.656,00 € 45.000,00
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