ISTITUTO G. CARAMUEL – VIGEVANO (PV)
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20
1. SINTESI PROGETTO/SERVIZIO
DENOMINAZIONE PROGETTO/SERVIZIO: VALORIZZAZIONE ECCELLENZE
1.1 Denominazione progetto/servizio
Indicare la denominazione del progetto

VALORIZZAZIONE ECCELLENZE
1.2 Responsabile progetto/servizio
Indicare il responsabile del progetto
MARIAGRAZIA GOBBI/CRISTINA MORONE

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui ci si rivolge e la durata;
illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
OBIETTIVI
L’obiettivo primario del progetto è la valorizzare gli studenti “eccellenti”, in termini di conoscenze e
competenze in ambito scientifico (Chimica, Biologia e Scienze della terra), offrendo loro occasioni per
approfondire la preparazione individuale e per confrontarsi con altre realtà scolastiche, nazionali e
internazionali. Le iniziative di valorizzazione delle eccellenze costituiscono, inoltre, opportunità di
arricchimento professionale per gli insegnanti, in quanto costituiscono contesti ideali per favorire la
collaborazione tra mondo della scuola e soggetti esterni quali esperti tecnico-professionali e promotori
delle diverse manifestazioni di confronto.
L’obiettivi misurabili del progetto sono:
- incremento del numero di studenti dell’Istituto partecipanti al progetto
- frequenza degli studenti partecipanti alle attività di preparazione alle competizioni
- esiti della partecipazione alle competizioni (Olimpiadi delle Scienze e Giochi della Chimica) a livello
regionale e nazionale
- grado di soddisfazione degli studenti partecipanti (misurato tramite questionario)
Destinatari: Studenti del biennio e del triennio (Istituto tecnico e Liceo)
Durata: A.S. 2019/20
Per una più approfondita e puntuale descrizione del progetto si rimanda al documento
allegato.

Data 3 Ottobre 2019

Il sottoscritto, nel caso in cui il sopra descritto progetto/servizio sia approvato definitivamente
dal Collegio dei Docenti e inserito nel POF d’Istituto, si impegna a
• partecipare alle riunioni dei responsabili di progetti e servizi per la prevista “validazione in
itinere”;
• fornire tutti i dati richiesti dagli organismi preposti per stabilire la “conformità” o la “non
conformità” con gli obiettivi stabiliti (monitoraggio in itinere e finale);
• realizzare il questionario di valutazione finale, somministrarlo ed elaborare i dati emersi (tale
questionario, volto a misurare il grado di soddisfazione in merito alle caratteristiche
essenziali del progetto, sarà stilato autonomamente da ogni singolo responsabile, secondo
le indicazioni concordate collegialmente in apposita riunione).
Il responsabile del progetto/servizio
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Firma del responsabile del progetto …………………………

ISTITUTO G. CARAMUEL – VIGEVANO (PV)
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20
1. SINTESI PROGETTO/SERVIZIO
DENOMINAZIONE PROGETTO/SERVIZIO: VALORIZZAZIONE ECCELLENZE
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
1.0 In tutto il documento quando si incontra la dicitura ”progetto/servizio” cancellare la voce che non
interessa
1.1 Denominazione progetto/servizio: Indicare il titolo del progetto
1.2 Responsabile progetto/servizio: Indicare un solo nome, anche se all’attività partecipano più
persone. Se il progetto è realizzato in collaborazione con uno o più enti esterni, indicare comunque il
Docente interno responsabile. Il responsabile di progetto è il referente dell’iniziativa, colui che ne ha la
cura.
1.3 Obiettivi: Descrivere:
• 1.3.a Obiettivi misurabili che con il progetto/servizio si intende perseguire. Nel caso di progetti di
arricchimento dell’offerta formativa specificare le competenze che si vuole far raggiungere (nel
modo più sintetico, ma più chiaro possibile) o gli specifici obiettivi educativi, formativi, culturali
ecc.
• 1.3.b Destinatari del progetto/servizio: se il progetto/servizio è rivolto agli studenti specificare se
possibile la classe o le classi coinvolte, se è previsto un numero massimo di partecipanti, se verrà
eventualmente effettuata una selezione e i relativi criteri. Specificare se è consentita la
partecipazione di studenti provenienti da altre scuole o più genericamente a quale utenza il
progetto si rivolge.
• 1.3.c Durata: descrivere l'arco temporale nel quale il progetto/servizio si attua.
• 1.3.d Rapporti con altre istituzioni: indicare i nomi di tutte le istituzioni coinvolte nel
progetto/servizio e le eventuali convenzioni stipulate

***
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Firma del responsabile del progetto …………………………

