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TRASMISSIONE VIA PEC

Ai dirigenti delle istituzioni
scolastiche della Regione comprensive
di scuola secondaria di primo grado

Réf. n° - Prot. n.

Ai
dirigenti
delle
istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria di
secondo
grado
della
Regione
(comprese le paritarie)

Aoste / Aosta

e, p.c. Alla prof.ssa Luisa Spina
c/o Struttura Politiche educative
LORO SEDI

Oggetto: Finanziamento straordinario per la realizzazione del progetto autonomo a tema
denominato “Classes de neige” per l’anno scolastico 2020/2021.

Si comunica che è intenzione dell’Amministrazione regionale provvedere al
finanziamento straordinario alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e
secondo grado per la realizzazione del progetto autonomo a tema denominato “Classes de
neige” anche per l’anno scolastico 2020/2021.
Si fa presente che il finanziamento è vincolato alla realizzazione dello specifico
progetto che dovrà essere inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Le istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti dovranno intervenire con
propri fondi ordinari nella misura minima del 15% delle spese relative ai progetti che saranno
finanziati.
Le spese per prestazioni aggiuntive da parte di insegnanti interni, essendo
prioritariamente coperte dal MOF, verranno ammesse a finanziamento solo qualora il fondo
medesimo non sia sufficiente e ciò precluda la realizzazione del progetto.
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In caso di insufficiente disponibilità finanziaria, sarà redatta una graduatoria dei
progetti valutati positivamente e verranno prioritariamente finanziate le attività di tutoring
sportivo, coordinamento e di progettazione.
Le istituzioni scolastiche interessate devono trasmettere all’Ufficio educazione
fisica (Via Saint-Martin de Corléans, 250 – Aosta) i progetti, redatti utilizzando la scheda
allegata alla presente, entro e non oltre il 30 ottobre 2020 (farà fede la data di ricezione della
richiesta).
Contestualmente all’invio delle schede si chiede, alle scuole destinatarie
dell’analogo finanziamento per l’anno scolastico 2019/2020, di trasmettere il rendiconto delle
spese, qualora non vi avessero già provveduto.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
Documento firmato digitalmente

All. 2: - scheda per scuole secondarie di primo grado
- scheda per scuole secondarie di secondo grado
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Domanda di riconoscimento e finanziamento del progetto

“Classes de neige”
Finanziamento istituzioni scolastiche primo grado
Anno scolastico 2020/2021
Informazioni generali
 Istituzione scolastica richiedente :___________________________________________
__________________________________________
Il progetto è inserito nel Piano dell’offerta Formativa (barrare la casella corrispondente):
si

□

no

□

Elenco alunni appartenenti al Comitato regionale F.I.S.I.-ASIVA e/o alle squadre nazionali F.I.S.I.
e/o che gareggiano in competizioni giovanili di sport invernali a livello regionale, interregionale,
nazionale ed internazionale
No mi na t iv i a l u nn i
co i nv o lt i

Di sc ip li na
spo rt iv a

Cla s se

T ut o r
spo rt iv o

Insegnante/i responsabile/i del progetto : (Coordinatore) ________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Aspetti progettuali
Indicare gli interventi specifici con forme organizzative interne “ad hoc” che si prevede di adottare,
articolati in modo schematico, rispetto ai punti richiesti:

Finalità

Obiettivi

Modalità inserimento alunni
sportivi (una classe, più
classi, secondo tipologia di
sport ecc.)

Tutor
sportivo
(numeri
docenti impegnati, monte ore
assegnato
per
ognuno,
numero
alunni
seguiti,
membro del consiglio di
classe, ecc.)
Patto
corresponsabilità
scuola-famiglia-allenatori
Collaborazione
scuolaallenatori
coinvolgimento
allenatori organi collegiali,
frequenza
e/o
modalità,
pagellino sportivo…)
Utilizzo nuove tecnologie
Uscite sul territorio: (finalità,
con esperti, tipologia di
uscita,
classi
coinvolte……….)
Attività recupero didattico:
Acquisto
inventariabili

materiali

Orientamento
proposte …….

(azioni

Descrizione e tipologia delle spese previste (l’istituzione scolastica deve garantire la
partecipazione alle spese con una percentuale di almeno il 15% utilizzando propri fondi ordinari):

Voci imprescindibili
coordinamento

15h max

progettazione
Tutoring sportivo

15 h. max
3 h. min per classe //
10 h. max per classi //

Recupero didattico

10 h max per ambiti
disciplinari
(linguistico,
scientifico, tecnico)

Uscite sul territorio:
trasporti:
esperti:
materiali/noleggi:
altro:

Numero docenti Numero alunni
coinvolti
coinvolti

Costo totale

Acquisti

descrizione

Altre spese previste

descrizione

Spesa totale =

n° ore attività _____ x Euro ______ = Euro ____________

Spesa a carico del
finanziamento speciale =

n° ore attività _____ x Euro ______ = Euro ____________

Altre informazioni che si ritiene utile fornire:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Elenco degli eventuali allegati
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Il dirigente dichiara che:
• il progetto è inserito nel PTOF;
• il finanziamento per le attività dei docenti viene richiesta in quanto non sono finanziabili con
il MOF.
Il dirigente si impegna a fornire - una volta ultimato il progetto - una documentazione che contenga:
• gli obbiettivi raggiunti;
• le competenze acquisite dagli studenti;
• i materiali prodotti;
• la scheda finanziaria.
Il dirigente si impegna a comunicare alla Sovraintendenza agli studi eventuali variazioni al
progetto originale che lo rendano significativamente difforme rispetto a quanto inizialmente
proposto.

Data

Firma del Dirigente scolastico

Domanda di riconoscimento e finanziamento del progetto

“Classes de neige”
Finanziamento istituzioni scolastiche secondo grado
Anno scolastico 2020/2021
Informazioni generali
 Istituzione scolastica richiedente :___________________________________________
__________________________________________
Il progetto è inserito nel Piano dell’offerta Formativa (barrare la casella corrispondente):
si

□

no

□

Elenco alunni appartenenti al Comitato regionale F.I.S.I.-ASIVA e/o alle squadre nazionali F.I.S.I.
e/o che gareggiano in competizioni giovanili di sport invernali a livello regionale, interregionale,
nazionale ed internazionale
No mi na t iv i a l u nn i
co i nv o lt i

Di sc ip li na
spo rt iv a

Liv el lo
spo rt iv o

T ut o r
spo rt iv o

Insegnante/i responsabile/i del progetto : (Coordinatore) ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aspetti progettuali
Indicare gli interventi specifici con forme organizzative interne “ad hoc” che si prevede di adottare,
articolati in modo schematico, rispetto ai punti richiesti:

Finalità

Obiettivi

Modalità inserimento alunni
sportivi (una classe, più
classi, secondo tipologia di
sport ecc.)

Tutor
sportivo
(numeri
docenti impegnati, monte ore
assegnato
per
ognuno,
numero
alunni
seguiti,
membro del consiglio di
classe, ecc.)
Patto
corresponsabilità
scuola-famiglia-allenatori
Collaborazione
scuolaallenatori
coinvolgimento
allenatori organi collegiali,
frequenza frequenza e/o
modalità,
pagellino
sportivo…)
Utilizzo nuove tecnologie
Uscite sul territorio: (finalità,
con esperti, tipologia di
uscita,
classi
coinvolte……….)
Attività recupero didattico
Acquisto
inventariabili

materiali

Orientamento
proposte)

(azioni

Descrizione e tipologia delle spese previste (l’istituzione scolastica deve garantire la
partecipazione alle spese con una percentuale di almeno il 15% utilizzando propri fondi ordinari):
Voci imprescindibili
Numero docenti Numero alunni
coinvolti
coinvolti
Coordinamento
Progettazione
Tutoring sportivo
Recupero didattico

Uscite sul territorio:
trasporti:
esperti:
materiali/noleggi:
altro:

2 h min 4 h max
2 h min 3 h max
2 h. min per classe //
5 h. max per classe
67 h max per ambiti
disciplinari
(linguistico,
scientifico, tecnico)

Costo totale

Acquisti

descrizione

Altre spese previste

descrizione

Spesa totale =
Spesa a carico del
finanziamento speciale =
Altre informazioni che si ritiene utile fornire:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Elenco degli eventuali allegati
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Il dirigente dichiara che:
• il progetto è inserito nel PTOF;
• il finanziamento per le attività dei docenti viene richiesta in quanto non sono finanziabili con
il MOF.
Il dirigente si impegna a fornire - una volta ultimato il progetto - una documentazione che
contenga:
• gli obbiettivi raggiunti;
• le competenze acquisite dagli studenti;
• i materiali prodotti;
• la scheda finanziaria.
Il dirigente si impegna a comunicare alla Sovraintendenza agli studi eventuali variazioni al
progetto originale che lo rendano significativamente difforme rispetto a quanto inizialmente
proposto.

Data

Firma del Dirigente scolastico

