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NOME DEL 
PROGETTO 

REFERENTE DI 
PROGETTO 

FONDI PREVISTI 
COMPLESSIVI 

A CARICO 
DELLA SCUOLA 

A CARICO 
DELLE 
FAMIGLIE 

BREVE SINTESI 

AREA SOCIO CULTURALE: GEMELLAGGIO-TIROCINIO-CONTINUITA’- 

Gemellaggio 
RECCO 

Docenti  
V Primaria 
Ponte 

Costo totale 
materiali  
€ 800,00 

 € 0,00  
 

Favorire scambi socio 
culturali tra ragazzi e 
ambienti diversi 

Tirocinio con 
Università di 
Brescia 

 € 0,00  
(a valere sul FIS 
– MOF) 

€ 0,00  
(a valere sul FIS 
– MOF) 

€ 0,00  
 

Attività di tutoring con 
studentessa Università 
di Brescia 

Attività di 
tutoraggio 
interno docenti 
in anno di 
formazione e 
prova 

Docenti CD 
nominati 

€ 0,00  
(a valere sul FIS- 
MOF) 

€ 0,00  
(a valere sul FIS 
– MOF) 

€ 0,00  
 

 

Continuità di 
Istituto 

Evelyn Fari   € 0,00  
 

Azioni di continuità tra 
i 3 ordini di scuola 
dell’IC 
Accoglienza 

AREA GLI  

Progetto GLI di 
Istituto 

Cristina Bernardi 
Silvia Cenini 

€ 2700, 00 
Unione Comuni 
Fondo specifico: 
materiali da 
acquistare 
secondo lo 
stanziamento di 
€ 300 ad alunno 
con disabilità 
(L.104) da 
Unione dei 
Comuni (300 € x 
9 alunni = 
2700,00 €), 
stanziamento 
vincolato come 
comunicato. 

€ 2700, 00 
+ 
(36 h   di 
commissione a 
valere sul FIS-
MOF) 

€ 0,00 Agli alunni BES con 
certificazioni alle loro 
famiglie per una piena 
inclusione: azioni varie 
 

AREA ED. CIVICA -storia locale- affini 

Progetto Color 
Ciclamino 

Jasmin Simbula 
-Plesso di  Temù 
primaria- 

  € 0,00  
 

Sensibilizzazione per 
fibrosi cistica 

Sulle Orme di 
Don Giovanni 
Antonioli: 
Leggerezza e 
profondità 

Jasmin Simbula 
-Plesso di  Temù 
primaria- 

  € 0,00  
 

Attività in 
continuazione dello 
scorso anno:  
€ 0,00  
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Mostra e giornata 
conclusiva con il 
plesso di Monno ed 
esperti 

Il bambino che 
non poteva 
andare a scuola 

Jasmin Simbula 
-Plesso di  Temù 
primaria- 

  € 0,00  
 

Diritto all’istruzione 
Raccolta alimentare e 
laboratori in classe 
(con esponenti 
originari del Perù) 

Pane della 
Solidarietà 

Jasmin Simbula 
-Plesso Primaria 
di Vezza d’Oglio- 

  € 0,00  
 

Attività a scopo 
solidale per ass.ni del 
territorio 

Giornata della 
Memoria 

Jasmin Simbula 
-tutti gli alunni 

  € 0,00 Attività libere dedicate 
nei plessi- visione film 

Piacere AVIS Jasmin Simbula 
Elisa Slanzi 
-classi 5^ 
Primaria Temù e 
PdL 

  € 0,00 Conoscere un’altra 
forma di volontariato 
territoriale, 
riconoscere in esso la 
forma del dono 
gratuito e 
dell’importanza 
dell’azione svolta per 
le altre persone. 

Conosci il tuo 
Comune 

Jasmin Simbula 
-classi 5^ 
Primaria tutti i 
plessi 
 

  € 0,00 Visita al Comune di 
appartenenza o 
intervento del Sindaco 
in classe, secondo 
quadrimestre 

4 Novembre Jasmin Simbula 
-classi 5^ 
Primarie e 3^ 
Secondarie 

  € 0,00 Percorsi di 
approfondimento 
sull’Unità Nazionale e 
Forze Armate 
Attività libere 
Partecipazione a 
cerimonie sul territorio 

Favole ri-
costituenti 

Jasmin Simbula 
-Scuola Primaria 
Temù 
Infanzie 

  € 0,00 ANPI-MIUR 
Comprensione e 
rielaborazione creativa 
dei valori della 
Costituzione sulla base 
delle Favole ri-
costituenti (pubblicate 
dalla Commissione) 

BiciScuola Jasmin Simbula 
-Scuola Primaria 
Temù 
Scuola 
dell’Infanzia 
Pontagna 

  € 0,00 RCS Sport e La 
Gazzetta dello Sport, 
in collaborazione con 
la Polizia Stradale. 
(iscrizione entro il 10 
febbraio 2023) 
Sicurezza e educazione 
stradale 
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Ecologia e mobilità 
sostenibile 
Corretto uso della 
bicicletta 
Conoscenza del 
territorio italiano 

 Viene fornito 
Kit didattico gratuito e 
intervento della polizia 
stradale 

 OPZIONALE: 
produzione di 
elaborato di classe 
 

Interventi di 
VezzaBike 
In valutazione 
intervento 
BikePark per 
Ponte di Legno 

Jasmin Simbula 
- Primaria Vezza 
Primaria Ponte 

  € 0,00 Marzo-aprile 2023 
Ecomobilità-Interventi 
incentrati sulla 
bicicletta curate da 
associazioni o attività 
sul territorio (proposta 
della classe terza come 
classe filtro) 

Le regole della 
strada 

Jasmin Simbula 
-Infanzia 
Pontagna 

  € 0,00 Polizia Municipale 
Passeggiata guidata 
nel quartiere con i 
bambini. Da 
concordare 

Al fuoco Jasmin Simbula 
-Infanzia 
Pontagna 

  € 0,00 Da concordare. 
Interventi in classe 

AREA SALUTE E BENESSERE_ AREA SPORT 

Nuoto Alberto Facchini 
- per tutta 
l’infanzia, per le 
classi prime 
della primaria 
(probabilmente 
no Temù, 
neppure per la 
pluriclasse) e 
per la seconda 
primaria di 
Ponte di Legno- 
 

  Trasporto 
a carico 
delle 
famiglie. 

corsi di nuoto  

ASD Kairos Alberto Facchini 
- per classi 
seconde delle 
scuole primarie 
– anche per 
classe prima 
primaria VdO, 

   progetto di 
avviamento alla 
ginnastica artistica  
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da valutare 
fondi 
disponibili- 

Progetto Scuola 
Attiva Kids 

Alberto Facchini 
- Progetto 
destinato alle 
classi terze e 
quarte di tutte 
le primarie , 
pluriclasse 2-3-4 
per Temù- 

A carico M.I.- 
Gratuito per 
alunni 

 € 0,00  
 

prevede esperti 
esterni finanziati dal 
ministero, con 
l’obiettivo di 
promuovere diverse 
attività sportive negli 
istituti scolastici.  

Ulteriori attività 
sportive sul 
territorio 

Alberto Facchini 
-per infanzia e 
primaria- 

   possibilità di 
partecipare ad 
ulteriori attività legate 
al territorio : husky 
trekking, ciaspolata, 
sci di fondo. 

Centro sportivo 
scolastico 

Alberto Facchini 
- rivolto a tutte 
le classi delle 
secondarie- 

   Si prevede l’istituzione 
di un centro sportivo 
scolastico e la 
partecipazione degli 
studenti ai campionati 
d’istituto e poi 
provinciali. 

Progetto 
SCIVOLARE 

Alberto Facchini 
- Rivolto alla 
secondaria 
(classi seconde) 
- 

   promosso dalla 
Federazione Italiana 
Sport Invernali, 
prevede un intervento 
in classe con esperti 
del settore ed ex atleti 
di rilievo sulle 
tematiche del 
comportamento da 
tenere in montagna. 
Previsti incontri anche 
in modalità on line. 

Attività sportive 
sul territorio 

Alberto Facchini 
- rivolto alle 
secondarie- 

   si prevede un’attività 
per ogni classe, in 
collaborazione con 
Casa del Parco ed enti 
locali. Attività che 
potranno essere: 
uscita con le ciaspole, 
trekking sul percorso 
di Carlo Magno, sci di 
fondo, 
Pattinaggio/Hockey, 
arrampicata nel parco 
dell’Adamello. 

AREA SALUTE E BENESSERE_ BENESSERE PSICOLOGICO ALUNNI-DOCENTI-FAMIGLIE 
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Affettività e 
sessualità 
-laboratori ex 
scuola in rete- 

Ivana Govi  
Sc. Secondaria 
classi 2^ e 3^ 
Sc. Primaria 
Classi 5^  

70% CMVC 
30% IC 

 € 0,00  
 

Favorire il benessere 
degli alunni: solo per 
le classi seconde e 
terze della secondaria. 
Sono previste 9 ore in 
aula per le classi 
seconde e 3 ore in 
aula per le classi terze 
(più una di 
presentazione e una di 
restituzione). 
11 h per le classi 5^ 
primaria dell’IC. 
 

Psicomotricità 
-laboratori ex 
scuola in rete- 

Ivana Govi 
-Infanzia 
Pontagna- 

70% CMVC 
30 % IC 

 € 0,00  
 

 

Sportello psico 
pedagogico 

Ivana Govi 
Tutti gli alunni 

  € 0,00  
 

Dare supporto agli 
alunni, genitori e 
docenti 
(professionista 
esterno con 72h a 
disposizione 
dell’istituto, aperto a 
tutti gli alunni della 
secondaria (1h e 
mezza a settimana per 
plesso) e aperto ai 
genitori ed a tutti i 
docenti dell’istituto. È 
possibile chiedere 
l’osservazione in 
classe. Verrà chiesto il 
consenso ad entrambi 
i genitori per 
l’adesione allo 
sportello/osservazioni) 

Progetto DAD 
(diversi 
approcci 
didattici) 

Ivana Govi 
-classe 2 
secondaria 
Ponte di Legno 
- classe 3 
secondaria 
Vezza d’Oglio 

finanziato da 
Fondazione 
Bresciana 

 € 0,00  
 

(diversi approcci 
didattici) finanziato da 
fondazione bresciana: 
verrà svolto nelle 
classi seconda e terza 
della secondaria: un 
incontro di 1 ora per 
presentare il progetto 
e la creazione di un 
HUB territoriale per 
dare spazio ai giovani, 
sul territorio di Vezza 
d’Oglio. Si prevedono 
incontri distribuiti 
lungo tutto l’anno in 
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aula coi ragazzi ,più un 
incontro con docenti e 
genitori a fine di ogni 
modulo. Gli argomenti 
dei moduli sono: 
identità e relazioni, 
identità e web, 
identità e futuro 
lavorativo. Ogni 
modulo prevede 3 o 4 
incontri in classe da 1h 
e mezza ciascuno.  
Infine il progetto 
prevede dei brevi 
incontri con piccoli 
gruppi di alunni (max 
15) per combattere la 
dispersione scolastica, 
più un corso di 
formazione per 
docenti inerenti nuovi 
approcci didattici. 
 

AREA SALUTE E BENESSERE_ GENERALE E AMBIENTE_PROGETTI ATS_ED.ALIMENTARE 

Progetto cibo di 
una volta ed 
energia 

Ivan Chiminelli 
(rivolto ad una o 
due classi per 
ogni primaria 
più classi 
seconda Vezza 
d’Oglio e terze 
Ponte di Legno 
della 
secondaria). 
 
Ottobre-
novembre 2023 

  Trasporto
museo a 
carico 
delle 
famiglie. 

Il progetto prevede 
un’uscita al museo 
etnografico di Vione 
‘Lzuf per comprendere 
la produzione di cibo e 
l’alimentazione di una 
volta. Per la 
secondaria il progetto 
prevede una 
collaborazione con 
Casa del Parco di 
Vezza d’Oglio e 
finanziato da 
Legambiente con due 
incontri in classe più 
un’uscita sul territorio 
da 3 ore con gli esperti 
di Casa del Parco.  

Il fiume e il 
gambero 

Ivan Chiminelli 
(progetto 
destinato ad 
una/due classi 
di ogni primaria-
quarte o quinte) 
 
Primavera 2023 

L’intervento in 
aula gratuito  
- eventuale 
uscita sul 
territorio presso 
il fiume sarà a 
carico del fondo 
assegnato alla 
commissione 

  Intervento in aula di 
esperti di Casa del 
Parco per far 
conoscere 
l’importanza del 
Gambero di fiume 
come bioindicatore di 
salubrità delle acque e 
osservare l’animale. 



SCHEMA PROGETTI POF 2022_2023 

 

7 
 

per 
ampliamento 
OF- con prezzo 
agevolato 
tramite 
iscrizione della 
classe al sistema 
parchi. 

- Il progetto prevede 
un incontro in aula 
gratuito con esperti di 
Casa del Parco di circa 
1ora, con la consegna 
di un libretto/fumetto 
sul gambero di fiume e, 
se le condizioni lo 
permettono, 
l’osservazione 
dell’animale. Si può 
valutare inoltre l’uscita 
sul territorio nei pressi 
di un fiume. 
 

Wolf-Alps Ivan Chiminelli 
 
Primavera 2023 

Intervento in 
aula gratuito 
mentre uscita a 
pagamento a 
carico del fondo 
commissione 
per 
ampliamento 
OF 

 Trasporto 
a carico 
famiglie 

Sensibilizzare gli alunni 
al tema del ritorno del 
lupo nelle Alpi. Lezioni 
frontali di circa 2 ore e 
laboratori più 
eventuale uscita sul 
territorio di Ponte di 
Legno per conoscere 
l’habitat del lupo.  

Progetto 
Energia 

Ivan Chiminelli 
-classi quinte 
della primaria- 

visita al Museo 
a carico del 
fondo 
commissione 
per 
ampliamento 
OF 

 Trasporto 
a carico 
delle 
famiglie 

il progetto prevede 
una visita al Museo 
Musil di Cedegolo con 
un’attività di 
laboratorio.  

I prodotti 
dell’alveare 

Ivan Chiminelli 
-classi prime 
della primaria- 

Interventi in 
aula a carico del 
fondo 
progettuale 
destinato alla 
commissione 

 € 0,00  
 

Conoscere l’attività 
delle api, i diversi 
prodotti dell’alveare e 
poter svolgere un 
laboratorio manuale di 
2 h circa (lavorazione 
cera). Da svolgere con 
Associazione LOntano 
Verde . 

Il mondo degli 
insetti 

Ivan Chiminelli 
 
(progetto 
destinato ad 
una classe per 
ogni primaria -
probabilmente 
seconde-) 

Interventi in 
aula a carico del 
fondo 
progettuale 
destinato alla 
commissione 

 Trasporto 
uscite a 
carico 
delle 
famiglie 

per comprendere 
meglio il mondo degli 
insetti e sconfiggere le 
paure spesso innate. 
Un incontro in classe 
da 2 ore circa più 
eventuale uscita al 
museo/giardino degli 
insetti di Losine -
mezza giornata-, 
oppure uscita con 
esperti esterni sul 
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territorio alla scoperta 
del Bostrico. In 
collaborazione con 
Ass.ne LOntano Verde 
e/o altrui esperti 
esterni gratuiti. 

Progetto 
CLIMADA 

 Ivan Chiminelli 
(rivolto alle 
classi prime 
della 
secondaria) 

Finanziato da 
fondazione 
Cariplo e 
supportato da 
Parco Adamello, 
Comunità 
Montana 
Vallecamonica e 
Servizio 
Glaciologico 
Lombardo 

 € 0,00  
 

con l’obiettivo di 
sensibilizzare e 
comprendere meglio il 
tema dei cambiamenti 
climatici. 
-prevede 2 lezioni on 
line da 90 minuti 
ciascuna, rivolte ai 
docenti interessati e 
del materiale con cui 
poter lavorare poi in 
classe su tali 
tematiche. È possibile 
inoltre ricevere gli 
esperti del Servizio 
Glaciologico Lombardo 
in classe per delle 
lezioni mirate. 
- per gli alunni: lavroro 
in aula ed un’uscita sul 
territorio in 
collaborazione con 
Casa del Parco. 
  
 

Alla scoperta 
del Parco e dei 
suoi animali 

Ivan Chiminelli 
-uscite rivolte 
alle infanzie di 
Pontagna e 
Incudine- 
 
Maggio/giugno 
2023 

In 
collaborazione 
con Casa del 
Parco,  
Trenino rosso a 
carico 
dell’Unione dei 
comuni e/o 
delle famiglie 

  Uscite col trenino 
rosso sui territori 
dell’alta Valcamonica 
(loc. Pirli e Valle delle 
Messi) per conoscere 
gli animali del parco.  

GREEN SCHOOL 
Risparmio 
energetico e 
riciclo delle 
risorse 

Ivan Chiminelli 
-attività aperta 
a tutte le 
primarie e 
secondarie- 
classi filtro 
indicate dai 
plessi- da 
svolgere tutto 
l’anno in 
collaborazione 
con 

Attività gratuita.   Il progetto prevede 
attività/lab in aula e su 
piattaforme web 
specifiche con 
l’obiettivo di 
comprendere 
l’importanza del riciclo 
dei rifiuti e del 
risparmio energetico.  
-Prevede la 
partecipazione da 
parte dei docenti a dei 
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Vallecamonica 
Servizi e Green 
School- 
 
Tutto l’anno 

seminari on line, lo 
svolgimento in aula di 
attività (raccolta rifiuti, 
calcolo consumi 
energetici ecc..) svolte 
dai docenti con alcune 
classi. Le attività svolte 
ed i dati raccolti 
vengono caricati su un 
sito dedicato al 
progetto. A fine anno è 
possibile ricevere un 
certificato di risparmio 
energetico.   
 

Festa degli 
alberi 

Ivan Chiminelli 
-per tutte le 
primarie e per le 
infanzie- 
 
Maggio 2023 

Gratuito per chi 
svolge il 
progetto con 
Amm.ne 
comunale, 
mentre spese a 
carico del fondo 
commissione 
per 
ampliamento OF 
per gli operatori 
di Casa del 
Parco. 

  Uscite di una mezza 
giornata sul territorio, 
nel periodo di Maggio 
2023. Gli alunni, 
accompagnati dai 
dipendenti comunali e 
dalle Guardie Forestali 
(o dagli esperti di Casa 
del Parco per Vezza 
d’Oglio), pianteranno 
nuove piante in alcune 
aree del territorio 
comunale in modo da 
promuovere uno 
spirito ecologico.  
-Gli alunni della scuola 
d’infanzia potranno 
svolgere una giornata 
nel verde del proprio 
comune dove, in 
collaborazione con 
operatori di Casa del 
Parco, potranno 
assistere e collaborare 
nella piantumazione di 
nuovi alberi. 

Merenda sana Ivan Chiminelli 
-Tutti gli alunni- 

  € 0,00  
 

Proposta di merenda 
nutrizionalmente 
bilanciata ed elaborata 
da dietiste dell’ATS da 
proporre tutti i giorni a 
tutti gli alunni 
dell’istituto. 

Cancro io ti 
boccio 

Ivan Chiminelli 
-rivolto a tutte 
le primarie e 
secondarie- 

  L’acquisto 
delle reti 
è a carico 

Progetto con lo scopo 
di favorire l’acquisto di 
reti di arance da parte 
delle famiglie 
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Febbraio 2023 

delle 
famiglie. 

dell’Istituto per 
sostenere la ricerca sul 
cancro.  

Associazioni di 
volontariato- 
Incontri- 

Ivan Chiminelli 
-Tutti gli alunni- 

gratuito  € 0,00  
 

adesione a progetti ed 
attività proposte da 
associazioni di 
volontari come AVIS, 
118, AIDO…   

LST 
Azione sui 
docenti Sc. 
Secondaria: 
Rientra nel 
piano 
formazione dei 
docenti, 
formazione a 
vari livelli 
Azione sugli 
alunni:  
rientra nelle 
progettazioni di 
classe dei CDC 

Ivan Chiminelli 
-docenti 
secondaria su 
base volontaria- 

  € 0,00  
 

Formazione Life Skills 
Training, a vari livelli, 
per i docenti della 
secondaria a cura 
dell’ATS per poter 
applicare la 
formazione sulle 
competenze della vita 
a tutte le classi della 
secondaria. 
 
Inizio attività sugli 
alunni sulle classi 1 ^ 
della scuola secondaria 

Micologo: 
Passione di 
funghi 

Ivan Chiminelli 
-cl.4^ e5^  
Primarie 
dell’Istituto- 

Finanziato dalla 
Comunità 
Montana 

 € 0,00  
 

Incontro con il 
micologo 2h in classe e 
uscita sul territorio, nel 
primo quadrimestre. 
In alternativa attività di 
coltivazione dei funghi 
in aula. 

AREA AMBIENTE E AFFINI_altre attività 

Il bostrico Rosalba Cesari 
-Plesso Primaria 
Temù- 

  € 0,00  
o 
Eventuale 
laboratori
o € 2, 
00/pro 
capite a 
carico 
delle 
famiglie 
 

Attività in classe e 
uscita sul territorio- 
partecipazione 
gratuita esperti. 
Eventuale laboratorio 
con esperti di Parco 
dello Stelvio a carico 
famiglie. 

AREA TEATRO E CINEMA 

ABC Cinema 
Hopper e il 
tempio perduto 

Fari Evelyn 
-Infanzie + 1-2-3 
primarie- 

  Trasporto 
a carico 
famiglie 

13 dicembre 2022 
Visione al Cinema Alpi 
Temù 

ABC Cinema 
Wonder 2 

Fari Evelyn 
-4/5 primarie 
-1-2-3 
secondarie 

  Trasporto 
a carico 
famiglie 

Fine Gennaio 2023 
Visione al Cinema Alpi 
Temù 
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Cinema 
questione di 
genere: Che 
genere di film 

Fari Evelyn 
-classi terze 
secondaria 
 

  Trasporto 
a carico 
genitori 
 

12 ore di teoria sulla 
storia del cinema (on 
line) e su questione di 
genere (in presenza), e 
una parte di pratica 
per organizzare 
cortometraggio con 
regista in febbraio. 
 
 Uno o due gg. visione 
film al cinema da 
estendere alle classi 2-
3 secondaria (le 1 da 
valutare secondo il 
film) 

Caktus 
filmfestival 

Fari Evelyn 
Primaria e 
Secondaria 
adesione 
volontaria delle 
classi 
 

  € 0,00 Visione di 
cortometraggi con 
votazione del 
preferito.  
Ogni classe può 
iscriversi e 
partecipare, ci sarà un 
link per la 
partecipazione 

TEATRO 
Spettacolo 
laboratoriale  

Fari Evelyn 
-Infanzie  

  € 0,00 Spettacolo 
laboratoriale per 
Infanzia Incudine e 
Pontagna. 
Realizzato nelle due 
sedi, in due momenti 
diversi nella stessa 
giornata, a Maggio. 

TEATRO 
Laboratorio 
teatrale 
Scuola Primaria 
di PdL e VdO 

Fari Evelyn 
-classi terze 
primaria di 
Ponte e Vezza 

  € 0,00 5 incontri totale 10 ore  

TEATRO 
Laboratorio 
teatrale 
Sc.secondaria 
classi 2^ VdO-
PdL 

Fari Evelyn 
-classi 2^ 
secondaria VdO 
e PdL- 
2^ quadrimestre 

  € 0,00 5 incontri totale 10 ore 

AREA INTERCULTURA-NON ITALOFONI 

Prima 
alfabetizzazione 
alunni non-
italofoni: 
accoglienza 
alunni ucraini 

Anna Volcan 
-alunni non-
italofoni 
bisognosi di 
sostegno 
linguistico e 
prima 

 € 0,00 € 0,00 Alunni non italofoni 
bisognosi di prima 
alfabetizzazione della 
lingua italiana 
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alfabetizzazione 
della lingua 
italiana L2, a 
livello orale, per 
comunicare e 
per esprimere 
bisogni basilari; 
alunni non-
italofoni che 
necessitano 
dell’acquisizione 
dell’italiano a 
livello di letto-
scrittura – 
-alunni ucraini 
profughi di 
guerra- 

Formazione 
interculturale 
per docenti 

Anna Volcan 
-alcuni docenti 
della scuola 
secondaria e 
primaria- 

  € 0,00  
 

Fornire ai docenti 
competenze teorico-
pratiche nel campo 
della formazione 
interculturale: 
corsi di formazione 
per l’a. s. 2022/23 
organizzati sul 
territorio dal CIT sono i 
seguenti: 
1) CORSO PER 
L’INSEGNAMENTO 
DELLA MATEMATICA 
AD ALUNNI NON-
ITALOFONI DI LUNGUA 
CINESE -tutto on line- 
2) CORSO DI 
LINGUA ITALIANA L2 
PER L’AQUISIZIONE 
DELLA LINGUA DELLO 
STUDIO – modalità 
mista- 

Settimana della 
lingua Madre 
-Progetto 
indetto per la 
Giornata 
internazionale 
della lingua 
madre- 

Anna Volcan 
-Tutti gli alunni- 

  € 0,00  
 

Promuovere la 
diversità linguistica e il 
valore culturale e 
sociale della stessa 

Laboratori con 
l’associazione 
Tapioca 

Anna Volcan 
-le classi prime 
della scuola 
secondaria VDO 
1^ A- 1^B   

€ 355, 00 
per esperti-
laboratori nr. 5 

 € 0,00  
 

Promuovere una 
educazione 
interculturale 
responsabile 
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-classi quarte 
delle tre 
primarie  

Laboratori con 
l’associazione 
Mato Grosso 

Anna Volcan 
-classi quinte 
della scuola 
primaria- 

  € 0,00  
 

tra febbraio e marzo 
2023, per una o due 
giornate, secondo la 
disponibilità dei 
volontari 
dell’Associazione 
“Mato Grosso”  

AREA LETTURA 

Mostra GIANNI 
RODARI 

Poli Marisa 
Tutti gli alunni 

€ 250,00 
Per esperto 
esterno 

€ 0,00 € 0,00 Promuovere lo 
sviluppo della 
competenza alfabetica 
Mostra itinerante 
allestita dall’esperto 
su Gianni Rodari e le 
sue opere nelle tre 
sedi delle Sc.Primarie 

Incontro con 
l’autore 

Poli Marisa 
- le classi 
4° delle scuole 
Primarie 
dell’Istituto; 
- le classi 
5° delle scuole 
Primarie 
dell’Istituto; 
- le classi 
1° della scuola 
secondaria di 
primo grado 
dell’Istituto; 
- le classi 
2° della scuola 
secondaria di 
primo grado 
dell’Istituto. 
 

  € 0,00  
 

Promuovere lo 
sviluppo della 
competenza 
alfabetica, sociale e 
dell’imparare ad 
imparare 
 
Incontro con Nicola 
Lucchi autore del libro 
“Daniel Ghost e le 
anime erranti” 
-dopo aver letto ed 
analizzato 
individualmente il libro 
“Daniel Ghost e le 
anime erranti” e aver 
valutato la congruità 
della lettura per la 
classe alla quale è 
proposta, le docenti 
affronteranno la 
lettura con gli alunni in 
vista dell’incontro con 
l’autore Nicola Lucchi 

Incontro con  
la bibliotecaria 

Poli Marisa 
-classi 1 A e 1 B 
sc.sec. 1^ grado 
di Vdo e PdL- 

€ 150, 00 per 
esperto esterno 

 € 0,00 Promuovere lo 
sviluppo della 
competenza 
alfabetica, 
sociale e dell’imparare 
ad imparare 

Premio Cento Marisa Poli € 0,00  € 0,00  
 

Promuovere lo 
sviluppo della 
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-3°, 4°, 5° Scuola 
Primaria Ponte 
di Legno, 4°, 5° 
Scuola Primaria 
di Vezza d Oglio 
e Temù e tutte le 
classi della 
Scuola 
Secondaria di 
Ponte di Legno e 
di Vezza d Oglio- 

competenza 
alfabetica, 
sociale e dell’imparare 
ad imparare 
 
Adesione all’iniziativa 
nazionale Premio 
Cento 

Io leggo 
perché? 

Marisa Poli 
Tutti gli alunni 

€ 0,00  € 0,00  
 

Promuovere lo 
sviluppo della 
competenza alfabetica 
Partecipazione 
all’iniziativa IO LEGGO 
perché di carattere 
nazionale 

AREA LINGUE STRANIERE 

Let’s Speak 
English Infanzia  

Giovanna 
Cremonini 
-Infanzie 

Costo esperto 
15 settimane /1 
h per 3 sezioni- 
 45 ore x € 
24,00= € 
1080.00  
(€16,00 netti 
ora)  

 € 0, 00 Laboratorio 
Madrelingua 
Febbraio-maggio 2023 

Let’s Speak 
English Primaria  

Giovanna 
Cremonini 
-Scuola Primaria 
Ponte di Legno 
(Classi 3, 4, 5)  
Scuola Primaria 
Temù (Classi 
2,3,4,5) 
Scuola Primaria 
Vezza d’Oglio 
(Classi 3-4-5) 

36 Ore X € 
24,00= € 864,00 
Scuola Primaria 
Ponte di Legno  
24 Ore X € 
24,00= € 576,00 
Scuola Primaria 
Temù  
36 Ore X € 
24,00= € 864,00 
Scuola Primaria 
Vezza d’Oglio  
  
Totale costo 
esperti 96 ORE x 
€ 24,00= € 
2304,00  (€16,00 
netti ora) 

 € 0,00 Laboratorio 
Madrelingua 
Metà gennaio 2023 – 
fine aprile 2023  
n° 12 settimane – 1 
ora a settimana per 
classe= tot ore 96 

Let’s Speak 
English  
Secondaria 

Giovanna 
Cremonini 
Giulia 
Comensoli 

16 Ore X € 
28,00= € 448,00 
Secondaria 
Ponte di Legno 
12 Ore X € 
28,00= € 336,00 

 € 0,00  
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-Scuola 
Secondaria 
Ponte di Legno  
Scuola 
Secondaria 
Vezza d’Oglio 

Secondaria 
Vezza d’Oglio 
4,5 Ore X € 
28,00= € 126,00 
 
Formazione 
Docenti Totale 
Costo Esperti € 
910,00 

Certificazione di 
Lingua Inglese 
*** 
Potenziamento 
Per Studenti che 
vogliono 
potenziare la 
Lingua Inglese 
ma non 
sostenere 
Esame di 
Certificazione 

Giovanna 
Cremonini 
Giulia 
Comensoli 
-Classi 3^ 
secondaria VdO 
e PdL 

€  €  € 11, 00 
per il libro 
+ 
€ 
costo 
dell’esam
e di 
certificazi
one 
Trinity per 
chi 
intende 
sostenerl
o 

Corso di preparazione 
all’esame Trinity 
(1 lezione a settimana 
per plesso durata 
1h30/17 settimane) 
*** 
Studenti che vogliono 
potenziare la lingua 
ma non sostenere 
Esame di 
Certificazione 

Camp inglese 
2022_2023 

Giovanna 
Cremonini 
Giulia 
Comensoli 
-bambini 6/11 
anni secondo 
adesione 

€ 100, 00 facile 
consumo 

 €  
Esperto a 
carico 
famiglie 

2^-3^-4^ settimana 
luglio (8.30-16:30 sede 
Primaria di Ponte di 
Legno) 

Teatro in Lingua 
Inglese 

Giovanna 
Cremonini 
Giulia 
Comensoli 
-Secondaria 
Ponte di Legno 
Classi 1 A, 1B, 2 
A, 3 B, 3 A 

81 Alunni * 
€13.50 Iva 
Inclusa= 
1093.50 
 
*importo Camin 
Fumanti 

 € 0,00 Teatro in lingua 
inglese della 
cooperativa Educo: 
fruizione e attività 
 
14 febbraio 2023 

Vacanza-studio 
all’estero 

Giovanna 
Cremonini 
Giulia 
Comensoli 
Alice Scotuzzi 
-Scuola 
Secondaria 
Classi 1^-2^-3^ 
Pdl-Vdo 

  Costi 
previsti a 
carico 
famiglie: 
Classi 1^-
2^  
€700,00 
Classi 3^ 
€ 500 

Destinazione  
-Classi 1^ e2^: Francia 
e Gran Bretagna 
Servizi: Volo, Alloggio, 
Mezzi di Trasporto  
-Classi 3^: Paese 
Anglofono  
Servizi: Volo, Alloggio, 
Mezzi di Trasporto 
Periodo  
Prima quindicina di 
Luglio – Durata  10 gg 
Docenti interni e 
madrelingua 
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Teatro in lingua 
francese 
Tous au 
théâtre!: 
 
Voyage en 
francophonie 
classi 1^ e2^ 
La France en 
chansons 
classi 3^ 

Alice Scotuzzi 
Giovanna 
Cremonini 
Scuola 
secondaria VdO 
e PdL tutte le 
classi 

€ 500, OO 
Fondi 
commissione 
lingue assegnati 
--- 
Totale costo € 
1311 (capitolo 
di spesa 
specifico dei 
progetti)  

 € 6,00 
Contribut
o a carico 
famiglie 
per 
fruizione 
spettacol
o 
(Contrib. 
Indiv.  da 
chiedere 
ai 
genitori: 
811 € € 
6/alunno) 

Visione spettacolo 
teatrale in Lingua 
Francese a febbraio 
2023 presso Centro 
Eventi 

      

AREA POTENZIAMENTO E ATTIVITA’ ALTERNATIVE_ con Organico dell’autonomia 

Il laboratorio 
del suono 
-Laboratori 
Musicali 
Primaria- 

Barbara Lissidini 
- Giambattista 
Scollo 
Alunni della 
scuola primaria 

  € 20,00 
Per 
eventuale 
acquisto 
strument
o 
diamonic
a 

Percorso di 
formazione finalizzato 
alla diffusione della 
cultura musicale 

I PICCOLI 
MUSICI 
-Laboratori 
Musicali 
Infanzia 
Incudine- 

Barbara Lissidini  
-Bambini della 
Scuola 
dell’Infanzia 
Incudine 

  € 0,00 Avvicinamento alla 
musica e al suono 
Il progetto verrà svolto 
a settimane alterne da 
febbraio a maggio. La 
lezione durerà 50 
minuti  

Attività 
alternative alla 
religione 

Per gli alunni dei 
tre ordini di 
scuola che non 
si avvalgono 
dell’IRC- a cura 
dei docenti 
compresenti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Attività a scelta tra: 
altre attività 
all’infanzia 
recupero e 
potenziamento 
linguistico 
studio assistito (come 
da progetto di IC) 
 

Scuole aperte Ivana Govi 
-Per alunni 
scuola primaria- 

Da definirsi in 
base agli iscritti 

€ 0,00 Da 
definirsi 
in base al 
numero 
degli 
iscritti 

Affiancare gli alunni 
nello svolgimento dei 
compiti e rinforzare il 
metodo di studio; 
sviluppare 
competenze 
espressivo-creative 
con attività 
pomeridiane 
laboratoriali. 
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ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’ – LAVORI DI COMMISSIONE 

NOME DEL PROGETTO-
ATTIVITA’ 

REFERENTE DI 
PROGETTO-AREA 

FONDI PREVISTI 
COMPLESSIVI 

BREVE SINTESI 

Latte e Frutta nelle 
Scuole 

DS e Fiduciari della 
Scuola Primaria  
Tutte le Primarie 
dell’IC- effettuata 
adesione, si attende 
realizzazione e 
indicazioni- 
 

€ 0,00 Distribuzione gratuita agli 
alunni della primaria di 
prodotti lattiero caseari e 
di frutta fresca 

Recupero e 
potenziamento 

Organico 
dell’autonomia- 
h A disposizione 
nella scuola 
secondaria- h in 
compresenza 
nella primaria e 
infanzia 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Recuperare e 
fortificare gli 
argomenti trattati in 
classe 

Attività 
opzionali-
laboratori  
Martedì-giovedì 
13:00-15:00 
sc.sec.1^grado 
VdO - PdL 

Organico 
dell’autonomia- 
scuola 
secondaria 
A fronte del 
raggiungimento 
del numero 
minimo degli 
iscritti richiesto 

€ 0,00 € 0,00 Trasporti 
per il 
rientro a 
carico 
delle 
famiglie 
 

Recuperare e 
fortificare gli 
argomenti trattati in 
classe 
Attività di cittadinanza 
digitale 

RIEPILOGO  H 
POTENZIAMENT
O in ogni plesso 

Tutti i docenti 
dei sette plessi 

   Cfr. Schema 
riassuntivo utilizzo H 
Potenziamento 
dell’Organico 
dell’autonomia dell’IC 

AREA DIGITALE 

Progetto 
Formazione in 
ambito digitale, 
Arduino e 
strumenti STEM 

Alessandro 
D’Ortona 
- Docenti in 
commissione 
digitale e altri 
docenti su base 
volontaria 

€ 600,00  € 0,00 Attività di formazione 
per utilizzo stampante 
3D, Arduino e in 
ambito 
strumentazione STEM- 
microscopi 
(Cfr. Piano di 
Formazione 22_23 
dell’IC) 
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Piano di Formazione 
Docenti e Ata 

Sara Pasina  Vedi documento 
specifico rivolto a docenti 
e ATA 

Progetto PTOF Roberta Ventura € 0,00  
(36 h commissione 
a valere sul FIS -MOF) 

Attività di 
coordinamento e 
aggiornamento PTOF e 
altri documenti fondanti 
dell’IC 

Referenti R.E. Axios 4 docenti: Gozzi 
Renata- Slanzi Elisa- 
Gregorini Roberta- 
Cenini Silvia 

€ 0,00  
(a valere sul FIS- MOF) 

Supporto ai docenti e alle 
azioni sul RE nei plessi 

Redazione sito web 
 

Referenti di plesso: 
Fari Evelyn- Elisa 
Slanzi- Carella 
Francesca- Roberta 
Gregorini- M. Grazia 
Gregorini- Roberta 
Ventura- Cattaneo 
Rosella 

€ 0, 00  
(a valere sul FIS- MOF) 

Caricare materiale di 
interesse didattico sul 
sito web dell’IC 

 


