
Liceo Scientifico Piero Gobetti - Torino

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

Sezione 1 -  Descrittiva

1.1 Denominazione Progetto
(indicare codice e denominazione del Progetto)

Codice: Titolo: IN CAMMINO VERSO LE FACOLTA’  BIOMEDICHE

1.2 Responsabile Progetto
(Indicare il Responsabile del Progetto) Nome, Cognome, email

Paola Maria Licari

1.3 Obiettivi misurabili
(Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.)

Finalità: sostenere e incentivare lo studio individuale finalizzato  al superamento dei test di ingresso alle facoltà 
biomediche
Destinatari:  30 alunni del 5^ anno

Eventuali altre istituzioni coinvolte: -------------------------

Metodologie e strumenti utilizzati: lezione interattiva con utilizzo di test e di fotocopie 

Monitoraggio del progetto (in ingresso, in itinere, in uscita): in entrata, in itinere e in uscita e di gradimento

Modalità di documentazione contabile del progetto: ore di docenza come da registro e ore funzionali mediante 
autocertificazione

Modalità di pubblicizzazione del progetto (albo, sito internet, affissione, ecc.): sito e circolare alle classi

Materiali prodotti nel progetto (relazioni, pubblicazioni, software, ecc.): fotocopie e dossier di test

Modalità di valutazione del successo del progetto attraverso gli indicatori di monitoraggio: 
frequenza degli allievi
risultati del test di simulazione  finale 
statistica sul gradimento
ricaduta sui risultati dei test di ammissione dell’anno successivo
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   Paola Maria Licari
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Durata
(Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.)

anno 2016 - Inizio progetto…NOVEMBRE - fine progetto…APRILE…….. 
Risultati attesi e tempistica (planning) ……… 2016 – …….... 2017
Mese/azione Nov Dic Gen Feb Mar Apr
(Descrivere le azioni) SIMULAZIONE 

INIZIALE TEST+ 1/2 
INCONTRI 
SETTIMANALI DI 2 
ORE CAD.

1/2 INCONTRI 
SETTIMANALI DI 2 
ORE CAD.

1/2 INCONTRI 
SETTIMANALI DI 2 
ORE CAD.

1/2 INCONTRI 
SETTIMANALI DI 2 
ORE CAD.

1/2 INCONTRI 
SETTIMANALI DI 2 
ORE CAD.

1/2 INCONTRI 
SETTIMANALI DI 2 
ORE CAD. + VERIFICA
FINALE

ORIGINE DEL FINANZIAMENTO (crocettare la riga interessata)

 Finanziamento specifico solo se con circolare allegata
  Contributo allievi partecipanti al progetto (30€ cad )
 Contributo volontario famiglie per miglioramento offerta formativa

 Altro FIS per le ore di elaborazione del materiale

1.4 Risorse umane (Docenti coinvolti/numero allievi coinvolti)
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei personale A.T.A e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti: Separare le utilizzazioni per anno finanziario.Tener 
presente che per il personale interno bisogna fare riferimento alla costituenda graduatoria di accesso all’attività specifica,
mentre per il personale esterno è necessario disporre di curriculum professionale coerente con l’incarico).

TRE DOCENTI classe di concorso A060 per la trattazione di 
 Biologia generale e anatomia (PROF.SSA LICARI) h 14
 Biochimica e biotecnologie (PROF.SSA PARISI) h 8
 Chimica (PROF.SSA VARGIU) h 12

DUE DOCENTI classe di concorso A049 per la trattazione di 
 Matematica e Fisica (PROF.SSA CASALEGNO) h 10
 Logica (PROF.SSA TONELLI) h 12

Si prevede di svolgere l’attività nella sede di provenienza della maggior parte degli iscritti e 
comunque entro le ore 16:30.
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1.5 Beni e servizi (compilare solo le parti ingrigite)

(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario.)

Mastro 01 – Trattamento fondamentale e accessorio 

Descrizione Importo orario N. ore Totale lordo

Attività aggiuntive insegnamento 50 56 2800

Attività agg.ve non  insegnamento 17,50 40    700

Attività aggiuntive Direttore SGA   ---------------

Attività aggiuntive Ass. tecnici   ---------------

Attività aggiuntive Ass. ammin.vi   ---------------

Attività aggiuntive Coll. scolastici 12,50 13     162,5

Totale lordo 

Contributi  

Totale parziale 3662,5

Mastro 02 – Beni di consumo 

Descrizione dei beni Importo
unitario

Quantità Totale lordo

FOTOCOPIE 0,06 3600 216

Totale imponibile 

I.V.A. 

Totale 02 216

  

Risorse logistiche ed organizzative necessaria 
Indicare le necessità di utilizzo di aula attrezzata

aula orario date Assistenza tecnica 

GRADONI 
C.so Picco

 14,30 – 16, 30 Da precisare in 
conseguenza al calendario 
scrutini

SI   NO

Aula da 30 alunni ed 
attrezzata con LIM 
v. Maria Vittoria

14,30 – 16, 30 Da precisare in 
conseguenza al calendario 
scrutini

SI   NO

SI   NO
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