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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 997801 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

Il bello che non sai Oratorio di Santa
Caterina a Solaro

€ 5.082,00

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

Il bello che non sai Oratorio di S. Stefano a
Lentate sul Seveso

€ 5.082,00

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Il bello che non sai Oratorio visconteo di
Albizzate

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Il bello che non sai

Descrizione
progetto

Il ventaglio delle competenze di cui dovrebbe disporre un perito turistico deve necessariamente
comprendere la conoscenza del patrimonio artistico del proprio territorio, presupposto
indispensabile per la strutturazione di una molteplicità di azioni e attività di promozione e
gestione dell’attività turistica.
Il progetto prevede la costruzione di moduli, con finalità didattico/divulgativa, che abbiano come
oggetto siti artistici dell’area del Nord-Milano, meno noti al grande pubblico ma di innegabile
preziosità, da offrire sotto forma di visita didattica, anche in forma laboratoriale, a scolaresche
della scuola primaria e secondaria di primo grado.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il territorio del comune di Saronno, che ospita l’ITC “Zappa”, è posto a cerniera tra il confine settentrionale
dell’area metropolitana di Milano, il basso varesotto e la bassa comasca.

Crocevia di importanti direttrici di comunicazione sin dall’epoca romana ed alto-medioevale, questa area del Nord-
Milano ha sviluppato nei secoli una forte vocazione commerciale prima e produttiva poi con il conseguente
emergere di una ricca classe di committenti che hanno agevolato la fioritura di un notevole patrimonio artistico e
architettonico.

Alle dimore gentilizie come Villa Arconati al castellazzo di Bollate, Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, Villa
Borromeo di Senago, Villa Kevenüller di Solaro, si aggiungono una miriade di edifici religiosi sparsi tra borghi e
campagne e caratterizzati da una larga varietà di stili.

Al più noto e celebrato tra questi, il Santuario mariano di Saronno, perla del rinascimento lombardo, si affianca il
ciclo degli oratori gotici del XIV secolo di Solaro, Albizzate e Lentate sul Seveso, edificati come ex voto a seguito
della pestilenza del 1347 e affrescati con dipinti di scuola giottesca.

Intorno a questi ultimi tesori dell’arte, più noti agli addetti ai lavori che al grande pubblico, è costruito il percorso
didattico e formativo che si viene a proporre.
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

Il progetto ha come obiettivo la definizione della figura del perito turistico come promotore e divulgatore di quel
patrimonio artistico e architettonico presente sul territorio e che generalmente non è compreso negli itinerari turistici
canonici.

La competenza culturale di tale figura di operatore, pur non caratterizzata da uno spiccato specialismo, si integra
con le competenze professionali di pianificazione, pubblicizzazione e gestione logistica di pacchetti turistici da
indirizzare a target specifici di utenti (visite didattiche di alunni e studenti di scuola elementare e media, gite sociali
domenicali di gruppi, famiglie e anziani, completamento di calendari di meeting e convegni aziendali ecc.).

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il progetto comprenderà una prima fase di formazione culturale dello studente
cui seguirà l’esperienza di alternanza scuola-lavoro strettamente connessa con la competenza culturale e
professionale acquisita.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto può essere destinato:

1. ad un gruppo-classe completo di una delle prime due classi del triennio turistico; in questo caso il progetto
verrà sviluppato come attività curricolare;

2. ad un gruppo non superiore a 30 studenti provenienti dalle prime due classi del triennio turistico; in questo
caso il progetto sarà sviluppato come attività extracurricolare.

Nel primo caso la conduzione del progetto e le risorse professionali alle quali attingere saranno individuate tra i
docenti consiglio di classe (con eventuale ausilio di esperti esterni).

Nel secondo caso la platea di riferimento per l’individuazioni delle figure professionali funzionali al progetto sarà
l’intero corpo docente dell’istituto.

 

Alla fase di studio, ricerca e formazione degli animatori/divulgatori artistico culturali seguirà la fase di alternanza
scuola-lavoro che vedrà gli studenti operare sul campo nella gestione diretta delle visite d’istruzione per le
scolaresche e i gruppi.
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

L'Istituto è normalmente aperto nelle ore extra-scolastiche, dal lunedì al venerdi', per garantire le diverse attività
extracurricolari e i progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare, in orario pomeridiano
extrascolastico vengono svolti interventi di recupero disciplinare, attività di 'helping' e corsi sul metodo di
studio;vengono anche svolte attività di potenziamento linguistico, finalizzate anche al conseguimento delle
certificazioni linguistiche e attività di tipo artistico; l'Istituto è inoltre sede di esami per la certificazione informatica
ECDL. Grazie alla disponibilità di alcuni docenti a svolgere un'azione di assistenza e supporto, l'Istituto dà la
possibilità agli studenti di fermarsi a scuola nel pomeriggio a studiare, da soli o in piccoli gruppi.

 

Il progetto necessita dell’utilizzo degli spazi scolastici in orario pomeridiano, episodicamente se avrà uno sviluppo
curricolare, con regolarità se attuato in orario extracurricolare.
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

È previsto un ampio coinvolgimento del territorio, degli Enti e delle Istituzioni sotto forma di patti collaborativi e
convenzioni. Tra questi:

Gli Istituti comprensivi dei comuni sede dei monumenti interessati dal progetto (comuni di Solaro, Lentate
sul Seveso, Albizzate).

Le amministrazioni comunali dei tre comuni interessati

Le parrocchie sotto la cui giurisdizione ricadono i tre monumenti

La Curia Arcivescovile di Milano

L’Ente Parco delle Groane

Il polo culturale “Insieme Groane”

Il coinvolgimento di tali soggetti sarà fondamentale per il reperimento di risorse ed ausili culturali funzionali al
progetto (studi, pubblicazioni, contatti con esperti, supporto logistico nella fruizione dei monumenti ecc.).

 

I medesimi soggetti saranno poi i primi destinatari del feedback culturale e professionale alla conclusione del
percorso formativo.
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il progetto non può prescindere da una forte motivazione culturale degli studenti e delle loro famiglie, specialmente
se, dovendosi sviluppare in orario extracurricolare, implicasse una forte implementazione del lavoro scolastico dello
studente e avesse riflessi sull’organizzazione delle famiglie.

Il gruppo di lavoro andrà pertanto fidelizzato anche attraverso momenti significativi di socializzazione.

Il progetto pertanto avrà inizio con la visita dei luoghi dell’arte intorno ai quali si articola il lavoro. La visita ai tre
oratori interesserà, oltre agli studenti e ai docenti coinvolti nel progetto, anche le famiglie.

 

Con le medesime modalità è prevista anche una visita alla Cappella degli Scrovegni di Padova, affrescata da
Giotto, ai cui cicli pittorici si sono ispirati gli artisti di scuola giottesca che hanno affrescato gli oratori gotici lombardi.

Le famiglie fruiranno poi per prime del servizio di guide turistiche offerto dagli studenti al termine del processo di
formazione.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Il progetto risponde a precisi criteri di innovazione didattica in quanto utilizza metodologie di didattica attiva quali la
flipped classroom, il tutoring, il cooperative learning e la peer-education.

La metodologia della “classe capovolta” è presente nella fase della formazione in quanto gli studenti si
avvicineranno all’informazione storica e all’osservazione del materiale iconografico utilizzando a casa sussidi on
line selezionati dagli insegnanti. L’aula sarà invece il luogo dove il setting collaborativo permetterà, sotto
l’osservazione dell’insegnante che esercita il suo ruolo di tutor al fianco degli studenti, la produzione di tutti i
materiali costruiti con linguaggi divulgativi (testi, brochure, presentazioni in formato elettronico, prodotti grafici ecc.).

 

La fase di costruzione della visita guidata con le classi della scuola elementare e media può ritenersi in qualche
modo una sorta di “educazione tra pari” in quanto sviluppata tra soggetti che, pure in età diversa, stanno
conducendo un medesimo percorso formativo. La metodologia richiama in qualche modo l’esperienza della scuola
di Barbiana.
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Per lo svolgimento del progetto all’interno dell’istituto sarà utilizzata la nuova aula digitale realizzata nell’a.s.
2015/16 grazie a un progetto finanziato con PON-FSE (?). Ci si avvarrà inoltre dell’ausilio dell’animatore digitale,
figura istituita in conformità con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).

Per la costruzione del “prodotto finale” del progetto, cioè la visita guidata agli oratori, sarà necessario elaborare
materiale informativo e schede di lavoro didattico, sia in formato cartaceo che elettronico.

 

A tale scopo, per l’elaborazione di brochure e di presentazioni con grafica digitale, ci si avvarrà della
collaborazione di un docente di discipline grafico-pittoriche facente parte dell’organico di potenziamento
dell’istituto che nel corrente anno scolastico ha curato un progetto laboratoriale di arte e riciclo.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La fotografia, il filmato, la grafica, la tecnologia digitale, che sono tra gli strumenti didattici più indicati per favorire lo
sviluppo del linguaggio, trovano largo utilizzo in i questo progetto a forte connotazione laboratoriale. Tutto ciò
agevola i processi di inclusione di una serie di soggetti che sperimentano difficoltà di tipo sociale, culturale e negli
apprendimenti, quali alunni stranieri, DVA, DSA o con BES.

 

Inoltre le fasi del progetto durante le quali è previsto il rapporto col pubblico (preparazione e svolgimento della
visita d’istruzione con le classi di scuola elementare e media, costruzione della logistica dell’uscita didattica ecc.)
possono rappresentare vere e proprie palestre di comunicazione e relazione per tutti gli studenti e in particolare per
i soggetti sopra citati.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Il laboratorio sarà oggetto di regolare monitoraggio in tutte le fasi di sviluppo attraverso i tradizionali strumenti
didattici di osservazione e valutazione. Tuttavia la piena valutazione del progetto avverrà in gran parte nella fase di
sua proiezione, all’interno della comunità scolastica e all’esterno, sul territorio. Avendo come obiettivo finale la
costruzione di un “prodotto” come la visita d’istruzione o la visita turistica guidata, sarà il “mercato” , cioè le
scuole elementari e medie, le associazioni, gli enti e i gruppi ad indicare la valenza e l’efficacia dell’intervento e
delle competenze messe in campo, attraverso questionari di gradimento. In ogni caso la valutazione più efficace
del progetto sarà la sua riconoscibilità sul territorio e la quantità dei soggetti che vorranno usufruire bel breve/medio
termine del servizio che i nostri studenti sapranno offrire.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Ruolo importante nell’architettura del progetto avrà la sua diffusione e pubblicizzazione. Oltre ai canali tradizionali
(brochure, relazioni, presentazioni ecc.) sarà fondamentale l’utilizzo delle tecnologie digitali per la divulgazione di
back stage del laboratorio che potranno avvenire attraverso il sito web e la pagina Facebook dell’istituto.

 

Il progetto presenta inoltre le caratteristiche di un modulo eportabile, replicabile ed adattabile a qualsiasi luogo di
interesse artistico ed ambientale del territorio. Questa sua caratteristica permette nel medio termine di favorire una
moltiplicazione degli interventi da parte di altri gruppi di studenti, sia del nostro che di altri istituti. Non è utopistico
pertanto ipotizzare di costruire in tal modo negli anni una mappatura didattica di gran parte del patrimonio artistico
e naturalistico oggi meno interessato dalle direttrici turistiche.
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

I primi tra gli Enti Locali che il progetto dovrà necessariamente coinvolgere sono i comuni sede dei tre oratori,
partner naturali di un progetto che ne valorizza il patrimonio artistico – architettonico.

Una platea più vasta di Enti è inoltre coinvolta come fruitore del “prodotto” realizzato dal laboratorio. Questo potrà
entrare a far parte della Inserito programmazione culturale, sociale e nei piani per il diritto allo studio delle
amministrazioni comunali in quanto avrà come destinatari le scuole elementari e medie, i centri sociali per anziani,
le associazioni, gli utenti delle biblioteche civiche ecc.

 

Potenziali fruitori potranno anche essere le parrocchie (che poi sono quelle che in prima persona gestiscono il
patrimonio artistico intorno a cui ruota il progetto), i circoli e le associazioni private.

STAMPA DEFINITIVA 12/07/2017 19:20 Pagina 11/17



Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF

Nessun progetto collegato.

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

COMUNE DI LENTATE SUL
SEVESO

1 LENTATE SUL SEVESO
settore opere pubbliche e
patrimonio

Dichiaraz
ione di
intenti

3015/C2
4

12/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Istituto Comprensivo 'Regina Elena' di
Solaro

MIIC83300P IC REGINA
ELENA/SOLARO

2953/C2
4

06/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il bello che non sai Oratorio di Santa Caterina a Solaro € 5.082,00

Il bello che non sai Oratorio di S. Stefano a Lentate sul Seveso € 5.082,00

Il bello che non sai Oratorio visconteo di Albizzate € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Il bello che non sai Oratorio di Santa Caterina a Solaro

Dettagli modulo

Titolo modulo Il bello che non sai Oratorio di Santa Caterina a Solaro
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Descrizione
modulo

Il ventaglio delle competenze di cui dovrebbe disporre un perito turistico deve
necessariamente comprendere la conoscenza del patrimonio artistico del proprio territorio,
presupposto indispensabile per la strutturazione di una molteplicità di azioni e attività di
promozione e gestione dell’attività turistica.
Il progetto prevede la costruzione di moduli, con finalità didattico/divulgativa, che abbiano
come oggetto siti artistici dell’area del Nord-Milano, meno noti al grande pubblico ma di
innegabile preziosità, da offrire sotto forma di visita didattica, anche in forma laboratoriale,
a scolaresche della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

VATD08000G

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il bello che non sai Oratorio di Santa Caterina a Solaro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Il bello che non sai Oratorio di S. Stefano a Lentate sul Seveso

Dettagli modulo

Titolo modulo Il bello che non sai Oratorio di S. Stefano a Lentate sul Seveso

Descrizione
modulo

Il ventaglio delle competenze di cui dovrebbe disporre un perito turistico deve
necessariamente comprendere la conoscenza del patrimonio artistico del proprio territorio,
presupposto indispensabile per la strutturazione di una molteplicità di azioni e attività di
promozione e gestione dell’attività turistica.
Il progetto prevede la costruzione di moduli, con finalità didattico/divulgativa, che abbiano
come oggetto siti artistici dell’area del Nord-Milano, meno noti al grande pubblico ma di
innegabile preziosità, da offrire sotto forma di visita didattica, anche in forma laboratoriale,
a scolaresche della scuola primaria e secondaria di primo grado.
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

VATD08000G

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il bello che non sai Oratorio di S. Stefano a Lentate sul
Seveso

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Il bello che non sai Oratorio visconteo di Albizzate

Dettagli modulo

Titolo modulo Il bello che non sai Oratorio visconteo di Albizzate

Descrizione
modulo

Il ventaglio delle competenze di cui dovrebbe disporre un perito turistico deve
necessariamente comprendere la conoscenza del patrimonio artistico del proprio territorio,
presupposto indispensabile per la strutturazione di una molteplicità di azioni e attività di
promozione e gestione dell’attività turistica.
Il progetto prevede la costruzione di moduli, con finalità didattico/divulgativa, che abbiano
come oggetto siti artistici dell’area del Nord-Milano, meno noti al grande pubblico ma di
innegabile preziosità, da offrire sotto forma di visita didattica, anche in forma laboratoriale,
a scolaresche della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Data inizio prevista 01/10/2019

Data fine prevista 31/05/2020

Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

VATD08000G
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il bello che non sai Oratorio visconteo di Albizzate
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola I.T.C. 'GINO ZAPPA' - SARONNO
(VATD08000G)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Il bello che non sai € 15.246,00

TOTALE PROGETTO € 15.246,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 997801)

Importo totale richiesto € 15.246,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 48

Data Delibera collegio docenti 23/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n.32

Data Delibera consiglio d'istituto 29/05/2017

Data e ora inoltro 12/07/2017 19:20:17

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Il bello che non
sai Oratorio di Santa Caterina a Solaro

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Il bello che non
sai Oratorio di S. Stefano a Lentate sul
Seveso

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Il bello che
non sai Oratorio visconteo di Albizzate

€ 5.082,00

Totale Progetto "Il bello che non sai" € 15.246,00 € 30.000,00

STAMPA DEFINITIVA 12/07/2017 19:20 Pagina 16/17
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TOTALE CANDIDATURA € 15.246,00
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