
Allegato 2A 
 
 

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

 
1) TITOLO PROGETTO 
 
2) AREA TEMATICA ( indicare l’area prevalente  per ciascuna proposta progettuale) 

Formazione alla cittadinanza e all'impegno civile 

 

 

Musei e beni culturali 
 

 

I luoghi e i modi della Scienza 
 

 

Musica, Teatro, Danza, Nuovi Linguaggi 

 

 

Obiettivo lettura e ricerca 

 

 

Educazione ambientale 
 

 

Artigianato e mestieri d’arte 
 

 

Giornate di studio e percorsi formativi per docenti 
 

 

 
3) DESTINATARI  

□ insegnanti   

□ classi scuola dell’infanzia 

□ classi scuola primaria 

□ classi scuola secondaria di primo grado 

□ famiglie ( se coinvolte in una o più fasi/momenti/eventi dei progetti rivolti alle classi) 

 
4) SOGGETTO PROPONENTE  
- predisposto da: 
- sede 
- telefono  
- web / e-mail 
- statuto e atto costitutivo (aggiornati) 
- curriculum (aggiornati) 
 
5) ABSTRACT DEL PROGETTO  
     (max. 700 caratteri) 

 
 
6) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
     6A)Obiettivi   
 6B) Metodologie  
 
 
7) L’iniziativa è così articolata:  
a) Per gli insegnanti: 
- numero incontri, contenuti,  
- relatori 
- sede 



- Periodo 
- orario 
b) Per le classi 
- numero incontri, contenuti 
- relatori 
- sede 
- periodo 
- orario 
 
8) Documentazione fornita  (da produrre durante  e a conclusione del   percorso 
progettuale) 
 
9) Indicazioni particolari 
- eventuale necessità di attrezzature tecniche o informatiche 
- partecipazione massima o minima di classi  
 
10) INDICARE SE VIENE RICHIESTO PER IL PROGETTO UN FINANZIAMENTO DA 
PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

 SI (In questo caso non sarà possibile prevedere costi a carico dell’utenza) 
 
 

 NO 

 
 
Nel caso sia richiesto un finanziamento a carico dell’Amministrazione è 
indispensabile la compilazione del seguente prospetto  

 

 Costo complessivo per classe, comprensivo anche dell’eventuale 
manifestazione finale, con specifica delle spese   
IVA esclusa...................................e IVA inclusa…………. comprensivo di: 

     Personale (qualifica e costo orario comprensivo di oneri) 

     Materiali 

     Progettazione, coordinamento, monitoraggio, documentazione 

 
 Costo complessivo delle giornate di studio o percorsi formativi per i docenti 

          IVA esclusa...............................e IVA inclusa…………….. comprensivo di: 

          Personale (qualifica e costo orario comprensivo di oneri) 

     Materiali 

     Progettazione, coordinamento, monitoraggio, documentazione 

 

 Indicazione regime fiscale : 

Codice Fiscale 

PARTITA IVA…………………………………. 

          soggetto ad IVA al ....% 

          esente IVA: Indicare Decreto Legge,articolo e comma..……………. 

          fuori campo IVA: indicare Decreto Legge,articolo e comma…………………….. 

          Iscrizione  ad eventuale albo  

         Esenzione da Bollo specificare la normativa di riferimento. 

 

11) COSTI A CARICO DELL’UTENZA 
(potranno essere previsti a carico dell’utenza solo costi relativi all’acquisto di biglietti di 
ingresso/laboratorio per visite museali) In questo caso andrà indicato il costo del biglietto 
procapite 
 

 
 

 



 


