Allegato 1
SCHEMA DI PRESENTAZIONE PROGETTI su carta intestata
(un file in word e pdf per ogni progetto)
1) TITOLO PROGETTO

2) SOGGETTO PROPONENTE
- ragione sociale
- indirizzo
- telefono
- referente per l’iniziativa
- sito web
- e-mail
3) DESTINATARI
− insegnanti (formazione)
− insegnanti (propedeutico a laboratorio classi)
− classi scuola dell’infanzia
− classi scuola primaria
− famiglie ( se coinvolte in una o più fasi/momenti/eventi dei progetti rivolti alle classi)
4) ABSTRACT DEL PROGETTO
(max. 700 caratteri)

5) DESCRIZIONE DEL PROGETTO
a) Obiettivi
b) Contenuti e metodologie
6) ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
a) Incontro con gli insegnanti, specificare:
- numero incontri, contenuti e metodologie
- relatori
- sede
- Periodo
- orario
b) Laboratori / visite per le classi:
- numero incontri, contenuti e metodologie
- personale coinvolto nel progetto
- sede
- periodo
- orario
7) Tipologia di documentazione (fornita e da produrre durante e a conclusione del
progettuale)

percorso

8) Indicare se sono previsti costi a carico dell’utenza
NO
SI. Se sì, costo procapite € …….
10) INDICARE SE PER IL PROGETTO SI RICHIEDE UN FINANZIAMENTO DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
NO

SI
In caso affermativo compilare in tutte le sue parti il seguente
PIANO FINANZIARIO
Voci di costo
Costo complessivo per classe
IVA esclusa...................................e IVA inclusa…………. comprensivo di:
Personale (qualifica e costo orario comprensivo di oneri)
Materiali
Progettazione, coordinamento, monitoraggio, documentazione
Eventuale manifestazione finale
Costo complessivo del corso di formazione
IVA esclusa...............................e IVA inclusa…………….. comprensivo di:
Personale (qualifica e costo orario comprensivo di oneri)
Materiali
Progettazione, coordinamento, monitoraggio, documentazione
Indicazione regime fiscale :
PARTITA IVA………………………………….
soggetto ad IVA al ....%
esente IVA: Indicare Decreto Legge,articolo e comma..…………….
Fuori campo IVA: indicare Decreto Legge,articolo e comma……………………..
11) INDICARE SE PER IL PROGETTO SONO PREVISTI FINANZAIAMENTI A CARICO DI
SOGGETTI TERZI (se si allegare dichiarazioni degli interessati)
12) DESCRIZIONE ATTIVITÀ E PROGETTI GIA’ REALIZZATI CON LE SCUOLE DAL
SOGGETTO PROPONENTE (allegare curriculum)

