SCHEDA FORMULARIO
(Lettera circolare n.65 del28 luglio2004)
a.s. 2004-2005-progetto sullo studio delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche (legge 482/99)
(Da inviare, per ogni progetto formulato, esclusivamente via e-mail al MIUR -  Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, Ufficio 6, entro il 30 SETTEMBRE 2004,e-mail:elisabetta2.davoli@istruzione.it)                                               

dati generali della scuola

·	tipo di istituto

          infanzia			   primaria			   secondaria 1° grado		   comprensivo


·	denominazione dell’istituzione scolastica


codice meccanografico ______________________ codice fiscale istitutto_____________________________

indirizzo _______________________________________________________________________________

cap _______ comune _____________________________________provincia (______) 

regione_____________________________

telefono______________________________________________ fax _______________________________

e-mail __________________________________________________________________________________

coordinate bancarie: cin…….. abi………….cab……………c/c…………………………… banca………………………………………….


minoranza linguistica _____________________________________________________________________
PROGETTO

titolo del progetto:______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

nuovo progetto                              
  

continuità con progetto già finanziato
nell’anno scolastico 2002/2003
titolo del progetto:_________________________________________________
nell’anno scolastico 2003/2004
							   titolo del progetto:_________________________________________________
Se la vostra proposta è basata sui risultati di uno o più progetti precedenti, si prega di specificare:
     ·	per quale ragione avete scelto di basare la proposta su tali progetti? 
     ·	in che modo la vostra proposta utilizza tali risultati?
      ·	quale è il valore aggiunto della vostra proposta rispetto ai progetti precedenti?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
progetto annuale						progetto pluriennale  	

il progetto è inserito nel piano dell’offerta formativa
si                      no           
il progetto fa parte dell’attività curricolare
si                      no           
appartenenza all’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche,  di cui alla legge 482/99 (delibera provinciale)          si                          no   



Cooperazione/lavoro in rete con altre scuole:

1)_____________________________________________		2)______________________________________________

3)_____________________________________________		4)______________________________________________

5)_____________________________________________		6)______________________________________________

7)_____________________________________________		8)______________________________________________

9)_____________________________________________	            10)______________________________________________


DESCRIZIONE DEL PROGETTO


	sintesi
	
si prega di fornire una breve descrizione della proposta che illustri il contenuto dell’iniziativa progettuale. 




_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
giustificazione della proposta
il progetto si inserisce nel primo o nel secondo livello di finanziamenti ? (Lettera circolare luglio 2004, pag. 2)
indicate i beneficiari diretti ed indiretti del progetto
a quali bisogni dei beneficiari risponde il progetto?  come sono stati individuati?
quali sono gli obiettivi specifici del progetto ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________


risultati

quali sono i risultati attesi nel corso dello sviluppo del progetto ed alla fine della sua realizzazione ? fornite una descrizione dei risultati precisando:
·	la tipologia di risultato (ad esempio: manuale, curriculum,  nuove metodologie formative, ecc.),
·	i supporti che verranno utilizzati (ad esempio, Cd-Rom, Internet, ecc.),
·	metodologie e tecniche di lavoro,
·	padronanza della lingua,
·	conoscenze storico – culturali.
·	come saranno sfruttati i risultati finali del progetto

monitoraggio e valutazione
indicare le principali attività previste in itinere e ex post

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

disseminazione
indicare le principali attività previste dalla vostra strategia di disseminazione

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	azione per la quale viene richiesto il finanziamento
A)	Studio delle lingue delle minoranze da utilizzare accanto all’uso della lingua italiana come strumento per lo svolgimento delle attività educative nella scuola dell’infanzia e come strumento di insegnamento delle discipline previste nel curricolo obbligatorio della scuola  primaria e secondaria di 1° grado  										 																			

B)	Studio delle lingue delle minoranze come oggetto specifico di apprendimento nell’ambito della quota obbligatoria riservata a ciascuna istituzione scolastica del curricolo della scuola primaria e  secondaria di 1° grado   																								
C)	Studio delle lingue e delle culture delle minoranze da inserire nell’ampliamento dell’offerta formativa (orario extracurricolare) da offrire anche agli adulti     														
azione A
lingua e cultura minoritaria

numero classi
numero allievi
discipline interessate


I










II










III










IV










V










I










II










III



azione B
lingua e cultura minoritaria
n. ore
disciplina introdotta nella quota riservata all’istituzione scolastica
valutazione











azione C
lingua e cultura minoritaria
n. allievi
n. gruppi di apprendimento
n. ore











risorse professionali

docenti interni
lingua e cultura minoritaria
n. docenti
con titoli di specializzazione
senza titoli di specializzazione












docenti a contratto d’opera esterni al sistema scolastico e disponibili per il progetto (azione C)
lingua e cultura minoritaria
n. docenti
con titoli di specializzazione
senza titoli di specializzazione











FORMAZIONE PERSONALE



metodologie di conduzione del corso:


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
unità di personale destinato alla formazione:
DIRIGENTI:			N..................
DOCENTI:			N.................
PERSONALE 
AMMINISTRATIVO		N.................

ALTRO (SPECIFICARE)

.......................................	N.................


PIANO FINANZIARIO

INIZIATIVE DIDATTICHE

·	AZIONI A e B
spese per la produzione di materiali didattici
euro __________________

·	AZIONE C
spese per la retribuzione del personale per numero ore _____________di insegnamento aggiuntive
euro __________________

spese per la produzione di materiali didattici

euro __________________
spese per la produzione di materiali divulgativi non didattici Non possono eccedere il 10% del finanziamento totale richiesto.
	 MPI Ministero Pubblica Istruzione    Non possono eccedere il 10% del finanziamento totale richiesto
	 
euro __________________

spese per la produzione di materiali didattici trasferibili non connessi ad attivtà editoriali	       euro __________________

										totale (1)	euro ___________________

INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE ED AMMINISTRATIVO

n. unità di personale destinatario delle attività di formazione _________

ore di docenza __________

spese per attività di docenza											      euro_________________

spese per la produzione di materiali didattici								      euro_________________

										totale (2)	        euro _____________

										TOTALE (1 + 2)    euro _____________

eventuali contributi aggiuntivi ricevuti (enti locali/altro): euro ________________

N.B. non sono ammissibili acquisti di beni di investimento (materiale informatico, audio, visivo, fotografico, ecc.)

