Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2
Via Parma 6, 39100 Bolzano

Bilancio di previsione
Haushaltsvoranschlag
2014
Titolo

Entrate

Einnahmen

Entrate

Spese

Titel

e spese

und Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

I

Correnti

Laufende

II

In conto capitale (o di investimento)

Kapitalzuschüsse-Investitionen

III

Partite di giro

Durchlaufkonten

Presunto avanzo di amministrazione vincolato

Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden

0,00

Presunto avanzo di amministrazione non vincolato

Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgeb.

18.546,00

TOTALE GENERALE

GESAMTSUMME

197.371,00

211.917,00

0,00

4.000,00

7.000,00

7.000,00

222.917,00

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/11/2013 con deliberazione n. 17
Genehmigt vom Schulrat in der Sitzung vom 19/11/2013 mit Beschluss Nr. 17
pubblicato dal 20/11/2013 al 27/11/2013
veröffentlicht vom 20/11/2013 bis 27/11/2013
Il/La responsabile amministrativo/a

Il/la Presidente del Consiglio d'Istituto

Il/la dirigente scolastico/a

Der/Die Verwaltungssekretär/in

Der/Die Vorsitzende des Schulrates

Die Schulführungskraft

Rag. Daniela Bertagnolli

Sig. Luciano Mariosa

Prof.ssa Laura Cocciardi

222.917,00

Bilancio di previsione / Haushaltsvoranschlag

2014

E

Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 Via Parma 6, 39100 Bolzano
Parte / Teil

Cap. / Kap.

Oggetto delle previsioni

1

ENTRATE / EINNAHMEN

Gegenstand der Veranschlagung

Presunto avanzo di amministrazione

Vermutlicher Verwaltungsüberschuss

Presunto avanzo di amministrazione vincolato

Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden

Presunto avanzo di amministrazione non vincolato

Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht
zweckgebunden
Somma parziale / Teilsumme

Titolo / Titel

1 Entrate correnti

Laufende Einnahmen

Cat. / Kat.

1 Rendite patrimoniali

Vermögenseinnahmen

1010

Entrate da beni immobili e rendite derivanti dal
possesso di titoli

Einnahmen aus unbeweglichen Gütern sowie Erträge
aus dem Besitz von Wertpapieren

1020

Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia,
c/c postale

Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere,
Post-K/K

Categoria / Kategorie

Cat. / Kat.

1

Somma parziale / Teilsumme

Bilancio precedente

Bilancio presente

Vorjahresvoranschlag

Vorliegender Voranschlag
0,00

11.600,00

18.546,00

11.600,00

18.546,00

0,00

0,00

1.000,00

100,00

1.000,00

100,00

2 Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo - finanziamento ordinario

Zuweisungen für den Lehr und Verwaltungsbetrieb

Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb ordentliche Zuweisung

81.845,00

80.432,00

2020

Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo - finanziamento straordinario

Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Sonderzuweisungen

0,00

0,00

2030

Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (articolo 12 Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)

Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Artikel
12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)

25.613,00

28.455,00

2035

Assegnazione per l'erogazione del rimborso del costo
sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale
didattico (art. 12 legge provinciale 31 agosto 1974, n.
7)

Zuweisung für die Rückerstattung für den Ankauf der
Bücher und des didaktischen Materials (Art. 12 Landesgesetz 31 August 1974, Nr. 7)

0,00

0,00

2040

Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto e
contributo chilometrico (articolo 13 - Legge Provinciale
31 agosto 1974, n. 7)

Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und
Kilometergelder (Artikel 13 - Landesgesetz vom 31.
August 1974, Nr. 7)

0,00

0,00

2010

Bilancio di previsione / Haushaltsvoranschlag

2014

E

Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 Via Parma 6, 39100 Bolzano
Parte / Teil

Cap. / Kap.

Oggetto delle previsioni

1

ENTRATE / EINNAHMEN

Gegenstand der Veranschlagung

Bilancio precedente

Bilancio presente

Vorjahresvoranschlag

Vorliegender Voranschlag

0,00

0,00

2040-01

Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto e contributo
chilometrico (articolo 13 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)

Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und
Kilometergelder (Artikel 13 - Landesgesetz vom 31. August 1974,
Nr. 7)

2050

Assegnazioni per la manutenzione degli edifici
scolastici (articolo 4 - Legge Provinciale 16 ottobre
1992, n. 37)

Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude
(Artikel 4 - Landesgesetz vom 16. Oktober 1992, Nr.
37)

0,00

0,00

2060

Assegnazioni per iniziative, attività e progetti a
sostegno delle famiglie (articolo16 bis - Legge
Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)

Zuweisungen für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte
im Rahmen der Familienförderung (Artikel 16 bis Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7

0,00

0,00

2070

Assegnazioni per particolari istituzioni e attività delle
scuole (Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.)

Zuweisungen für besondere Einrichtungen und
Tätigkeiten der Schulen (Erlebnisschule Langtaufers,
Toblach, usw.)

0,00

0,00

2080

Assegnazioni per gli esami di abilitazione alla libera
professione e per esami di qualifica

Zuweisung für die Eignungsprüfung für die
freiberufliche Tätigkeit und für Berufspezialisierungen

0,00

0,00

107.458,00

108.887,00

39.875,00

42.130,00

Categoria / Kategorie

Cat. / Kat.

2

Somma parziale / Teilsumme

3 Contributi di altri enti o privati

3010

Finanziamenti da parte dei Comuni per il
funzionamento didattico-amministrativo

Beiträge anderer Körperschaften oder seitens
Privater
Finanzierungen von seiten der Gemeinden für den
Lehr- und Verwaltungsbetrieb

3020

Finanziamenti da parte dei comuni per la
manutenzione degli edifici scolastici (articolo 4 - Legge
Provinciale 16 ottobre 1992, n. 37)

Finanzierungen von seiten der Gemeinden für die
Instandhaltung der Schulgebäude (Artikel 4 Landesgesetz vom 16. Oktober 1992, Nr. 37)

0,00

0,00

3030

Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche,
ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni
liberali

Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder
seitens Privater (Banken usw.), Schenkungen,
Erbschaften und Legate, Zuwendungen und Spenden

0,00

0,00

3040

Entrate per incentivi economici della Comunità
Europea, per l'istruzione e la formazione tecnica
superiore e simili e progetti della CE

Einnahmen für EU-Förderungen, für höhere technische
Bildung und Ähnliches und EU-Projekte

0,00

0,00

Bilancio di previsione / Haushaltsvoranschlag

2014

E

Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 Via Parma 6, 39100 Bolzano
Parte / Teil

Cap. / Kap.

Oggetto delle previsioni

1

ENTRATE / EINNAHMEN

Gegenstand der Veranschlagung

Bilancio precedente

Bilancio presente

Vorjahresvoranschlag

Vorliegender Voranschlag

3050

Versamenti di altre scuole, entrate a seguito di
contratti, convenzioni, accordi di scuole collegate in
rete e consorzi (articolo 9 - Legge Provinciale 29
giugno 2000, n. 12)

Überweisungen anderer Schulen, Einnahmen aufgrund
von Verträgen, Vereinbarungen, Schulverbund und
Konsortien (Artikel 9 - Landesgesetz vom 29. Juni
2000, Nr. 12)

0,00

0,00

3060

Versamenti di altre scuole per particolari istituzioni e
attività delle scuole (Scuola attiva Vallelunga,
Dobbiaco, ecc.)

Überweisungen anderer Schulen für besondere
Einrichtungen der Schule (Erlebnisschule Langtaufers,
Toblach, usw.)

0,00

0,00

3070

Contributi dei genitori per iniziative, attività e progetti a
sostegno delle famiglie(articolo 16/bis - Legge
provinciale 31 agosto 1974, n. 7)

Beiträge der Eltern für Initiativen, Tätigkeiten und
Projekte im Rahmen der Familienförderung (Artikel
16/bis - Landesgesetz 31. August 1974, Nr. 7)

0,00

0,00

3080

Entrate per esami di lingua per stranieri. Accordo
M.I./M.I.U.R.

Einnahmen für Sprachprüfungen für Ausländer.
Vereinbarung M.I./M.I.U.R.

0,00

0,00

39.875,00

42.130,00

0,00

0,00

23.660,00

46.254,00

23.660,00

46.254,00

Categoria / Kategorie

Cat. / Kat.

3

Somma parziale / Teilsumme

4 Contributi delle alunne e degli alunni

Beiträge der Schülerinnen und Schüler

4010

Tasse scolastiche (iscrizione, frequenza, diploma ecc.)

Schulgebühren (Einschreibe-, Besuchs-,
Prüfungsgebühren usw.)

4020

Contributi delle alunne e degli alunni (attività
extrascolatische, materiale di consumo ecc.)

Beiträge der Schülerinnen und Schüler
(schulergänzende Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial
usw.)

Categoria / Kategorie

Cat. / Kat.

4

Somma parziale / Teilsumme

5 Altre entrate

Andere Einnahmen

5010

Entrate da azienda agricola servizio rilevante agli effetti
dell'I.V.A.(solo per l'Istituto Tecnico Agrario)

Einnahmen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb - der
Mehrwertsteuer unterworfener Dienst(nur für die
Oberschule für Landwirtschaft)

0,00

0,00

5020

Entrate da attività e servizi per conto terzi (aricolo 40
del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 16
novembre 2001, n. 74)

Einnahmen aus Tätigkeiten und Dienste im Auftrag
Dritter (Artikel 40 - Dekret des Landeshauptmannes
vom 16. November 2001, Nr. 74)

0,00

0,00

5030

Entrate derivanti da manifestazioni scolastiche

Einnahmen aus Schulveranstaltungen

0,00

0,00

Bilancio di previsione / Haushaltsvoranschlag

2014

E

Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 Via Parma 6, 39100 Bolzano
Parte / Teil

Cap. / Kap.

Oggetto delle previsioni

1

ENTRATE / EINNAHMEN

Gegenstand der Veranschlagung

Bilancio precedente

Bilancio presente

Vorjahresvoranschlag

Vorliegender Voranschlag

5040

Entrate derivanti da concessione di locali scolastici

Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen

0,00

0,00

5050

Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo

Alle weitere Einnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

171.993,00

197.371,00

Categoria / Kategorie

Titolo / Titel

Titolo / Titel

1

5

Somma parziale / Teilsumme

Somma parziale / Teilsumme

8010

2 Entrate in conto capitale (investimenti o
alienazioni)
Assegnazioni della Provincia Autonoma di Bolzano

Einnahmen aus Kapitalbewegungen (Investitionen
oder Veräußerungen)
Zuweisungen der Autonomen Provinz Bozen

0,00

0,00

8020

Assegnazioni di altri enti

Zuweisung anderer Körperschaften

0,00

0,00

8030

Altre entrate in conto capitale

Andere Einnahmen aus Kapitalbewegungen

0,00

0,00

8040

Alienazioni di beni patrimoniali

Veräußerungen von Vermögensgütern

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo / Titel

Titolo / Titel

2

Somma parziale / Teilsumme

3 Entrate per partite di giro

Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten

9010

Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali

Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben

6.000,00

6.000,00

9020

Fondo per le piccole spese

Fonds für den Ökonomatsdienst

1.000,00

1.000,00

9030

Depositi diversi e varie

Hinterlegungen und Verschiedenes

0,00

0,00

9040

Quota dei comuni delle entrate da concessione di locali
scolastici

Anteil der Gemeinden der Einnahmen aus der Vergabe
von Schulräumen

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

190.593,00

222.917,00

Titolo / Titel

3

Somma parziale / Teilsumme

Totale/Summe ENTRATE/EINNAHMEN

Bilancio di previsione / Haushaltsvoranschlag

2014

S

Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 Via Parma 6, 39100 Bolzano
Parte / Teil

Cap. / Kap.
Titolo / Titel
Cat. / Kat.

Oggetto delle previsioni

2

SPESE / AUSGABEN

Gegenstand der Veranschlagung

1 Spese correnti

Laufende Ausgaben

1 Spese per il funzionamento amministrativo

Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb

1010

Spese per il funzionamento amministrativo

Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb

1020

Spese per smaltimento rifiuti ed acque

Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung

1030

Fondo per le spese di rappresentanza

Fond für Repräsenationsausgaben

1040

Spese processuali

Ausgaben für Prozesskosten
Categoria / Kategorie

Cat. / Kat.

1

2 Spese per il funzionamento didattico

Somma parziale / Teilsumme

Bilancio precedente

Bilancio presente

Vorjahresvoranschlag

Vorliegender Voranschlag

25.000,00

27.000,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

25.300,00

27.300,00

104.580,00

135.212,00

Ausgaben für den Lehrbetrieb

2010

Spese per il funzionamento didattico

Ausgaben für den Lehrbetrieb

2010-01

facile consumo e mezzi didattici

Ausgaben für den Lehrbetrieb

26.610,00

28.000,00

2010-02

Attività integrative, di recupero, progetti extrascolastici

Ausgaben für den Lehrbetrieb

59.646,00

89.063,00

2010-03

Sport scolastico

Ausgaben für den Lehrbetrieb

10.769,00

11.394,00

2010-04

Aggiornamento didattico docenti

Ausgaben für den Lehrbetrieb

0,00

0,00

2010-05

Educazione alla salute

Ausgaben für den Lehrbetrieb

0,00

0,00

2010-06

Educazione ambientale

Ausgaben für den Lehrbetrieb

7.555,00

6.755,00

2020

Spese per la biblioteca libri, media, quotidiani, riviste.
materiale di consumo per la biblioteca

Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien,
Tageszeitungen, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für
die Bibliothek

5.000,00

5.000,00

2040

Spese per l'integrazione

Ausgaben für die Integration

18.100,00

14.950,00

2040-01

Spese per l'integrazione

Ausgaben für die Integration

10.300,00

6.700,00

2040-02

Spese per l'integrazione

Ausgaben für die Integration

7.800,00

8.250,00

2060

Spese per particolari istituzioni e attività delle scuole
(Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.)

Ausgaben für besondere Einrichtungen und Tätigkeiten
der Schulen (Erlebnisschule Langtaufers, Toblach,
usw.)

0,00

0,00

2080

Spese per gli esami di abilitazione alla libera
professione ed esami di qualifica

Ausgaben für die Eignungsprüfung für die freiberufliche
Tätigkeit und Berufspezialisierungen

0,00

0,00

Bilancio di previsione / Haushaltsvoranschlag

2014

S

Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 Via Parma 6, 39100 Bolzano
Parte / Teil

Cap. / Kap.

Oggetto delle previsioni
Categoria / Kategorie

Cat. / Kat.

2

SPESE / AUSGABEN

Gegenstand der Veranschlagung
2

Somma parziale / Teilsumme

3 Spese per accordi, convenzioni, e progetti CE
(articolo 9 della Legge Provinciale 29 giugno
2000, Nr. 12)

Ausgaben aufgrund von Verträgen,
Vereinbarungen und EU-Projekten
(Artikel 9 des Landesgesetzes vom 29 Juni 2000,
12)
Landwirtschaftlicher Betrieb - der Mehrwertsteuer
unterworfener Dienst (nur für die Oberschule für
Landwirtschaft)

Bilancio precedente

Bilancio presente

Vorjahresvoranschlag

Vorliegender Voranschlag

127.680,00

155.162,00

0,00

0,00

3010

Azienda agricola - servizio rilevante agli effetti
dell'I.V.A. (solo per l'Istituto Tecnico Agrario)

3020

Spese per progetti della Comunità Europea, per
l'istruzione e formazione tecnica superiore e simili

Ausgaben für EU-Projekte, für höhere technische
Bildung und Ähnliches

0,00

0,00

3030

Spese a seguito di accordi, convenzioni, accordi di
collegamenti in rete e consorzi

Ausgaben aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen,
im Rahmen eines Schulverbundes bzw. Konsortien

0,00

0,00

3040

Spese per attività e servizi per conto terzi (aricolo 40
del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 16
novembre 2001, n. 74)

Ausgaben für Tätigkeiten und Dienste im Auftrag
Dritter (Artikel 40 - Dekret des Landeshauptmannes
vom 16. November 2001, Nr. 74)

0,00

0,00

3080

Spese per esami di lingua per stranieri. Accordo
M.I./M.I.U.R.

Ausgaben für Sprachprüfungen für Ausländer.
Vereinbarung M.I./M.I.U.R.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.613,00

28.455,00

Categoria / Kategorie

Cat. / Kat.
4010

5010

Somma parziale / Teilsumme

4 Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici

4

Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden

Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur
Instandhaltung der Schulgebäude

Spese per modesti interventi di manutenzione degli
edifici scolastici
Categoria / Kategorie

Cat. / Kat.

3

Somma parziale / Teilsumme

5 Assistenza scolastica

Acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale
31 agosto 1974, n. 7)

Schulfürsorge

Erwerb von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz
vom 31. August 1974, Nr.7)

Bilancio di previsione / Haushaltsvoranschlag

2014

S

Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 Via Parma 6, 39100 Bolzano
Parte / Teil

Cap. / Kap.

Oggetto delle previsioni

2

SPESE / AUSGABEN

Gegenstand der Veranschlagung

Bilancio precedente

Bilancio presente

Vorjahresvoranschlag

Vorliegender Voranschlag

5015

Assegnazioni per l'erogazione del rimborso del costo
sostenuto per l'acquisto dei libri di testo e del materiale
didattico (art. 12 - legge provinciale 31 agosto 1974, n.
7)

Zuweisungen für die Rückerstattung für den Ankauf
der Bücher und des didaktischen Materials (Art. 12 Landesgesetz 31 August 1974 Nr. 7)

0,00

0,00

5020

Rimborso spese di trasporto (articolo 13 - Legge
Provinciale 31 agosto 1974, n. 7 - trasporto alunni)

Rückvergütung von Reisekosten (Artikel 13 Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7 Schülertransport)

0,00

0,00

5030

Spese per iniziative, attività e progetti a sostegno delle
famiglie (articolo 16/bis - Legge provinciale 31 agosto
1974, n. 7)

Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im
Rahmen der Familienförderung (Artikel 16/bis Landesgesetz 31. August 1974, Nr. 7)

0,00

0,00

25.613,00

28.455,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

179.593,00

211.917,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

6.000,00

6.000,00

Categoria / Kategorie

Cat. / Kat.
6010

6 Fondo di riserva

Somma parziale / Teilsumme

Reservefonds

Fondo di riserva (su questo capitolo non possono
essere emessi mandati di pagamento)
Categoria / Kategorie

Titolo / Titel

Titolo / Titel

5

1

6

Reservefonds (auf dieses Kapitel dürfen keine
Zahlungsaufträge ausgestellt werden)
Somma parziale / Teilsumme

Somma parziale / Teilsumme

8010

2 Spese in conto capitale (investimenti o
alienazioni)
Arredamento

Ausgaben aus Kapitalbewegungen (Investitionen
oder Veräußerungen)
Einrichtung

8020

Apparecchiature e macchinari

Gerätschaften und Maschinen

Titolo / Titel

Titolo / Titel
9010

2

Somma parziale / Teilsumme

3 Spese per partite di giro

Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali

Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten

Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge

Bilancio di previsione / Haushaltsvoranschlag

2014

S

Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 Via Parma 6, 39100 Bolzano
Parte / Teil

Cap. / Kap.

Oggetto delle previsioni

2

SPESE / AUSGABEN

Gegenstand der Veranschlagung

Bilancio precedente

Bilancio presente

Vorjahresvoranschlag

Vorliegender Voranschlag

1.000,00

1.000,00

9020

Fondo per le piccole spese

Fonds für den Ökonomatsdienst

9030

Depositi diversi e varie

Hinterlegungen und Verschiedenes

0,00

0,00

9040

Versamento della quota ai comuni per concessione di
locali scolastici

Überweisung des Anteils der Gemeinden für die
Vergabe von Schulräumen

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

190.593,00

222.917,00

Titolo / Titel

3

Totale/Summe SPESE/AUSGABEN

Somma parziale / Teilsumme

Bilancio di previsione / Haushaltsvoranschlag

2014

Istituto comprensivo Bolzano – Europa 2 Via Parma 6, 39100 Bolzano
SITUAZIONE FINANZIARIA - FINANZLAGE
presunta al 31.12.2013 - Vermutlicher Stand zum 31.12.2013
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Fondo di cassa all'inizio del anno
Entrate/Spese accertate (01.01. - 30/09/2013)
Entrate accertate (c/competenza e c/residui
Spese accertate (c/competenza e c/residui
Differenza

Kassastand zu Beginn des Jahres
Effektive Einnahmen/Ausgaben (01.01. - 30/09/2013)
Vereinnahmte Beträge (laufende und Rückstände)
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Entrate/spese presunte (fino al 31.12.2013)
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Avanzo di amministrazione presunto

Vermutlicher Verwaltungsüberschuss

Avanzo di amministrazione vincolato

Verwendeter Verwaltungsüberschuss
zweckgebunden

Avanzo di amministrazione non vincolato

Verwendeter Verwaltungsüberschuss nicht
zweckgebunden

Il/la dirigente scolastico/a
Die Schulführungskraft
Prof.ssa Laura Cocciardi
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Rag. Daniela Bertagnolli
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
QUADRO ORGANIZZATIVO
Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Bolzano Europa
2” sono in tutto 771 di questi, 520 frequentano la Scuola primaria “M. L. King” e 251 la
Scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri”.
La Scuola primaria “M. L. King” è composta da 26 classi, 14 a tempo normale e 12 a
tempo pieno. Delle classi a tempo pieno, 5 seguono i principi della pedagogia Montessori.
Tutte le classi della Scuola primaria funzionano su cinque giorni settimanali, con sabato
libero.
Secondo le nuove Indicazioni provinciali le classi a tempo normale svolgono 27,5 ore di
lezione la settimana escluse le pause, le mense e l’interscuola (8.00 – 12.55 e due rientri
pomeridiani 13.55 – 16.00). L’orario delle classi a tempo pieno è di 1360 ore annuali,
comprensive di pausa, mensa ed interscuola (lunedì-giovedì 8.00 – 16.00; venerdì 8.0015.00).
Per gli alunni della Scuola primaria sono state organizzate le seguenti attività opzionali
facoltative pomeridiane:
• Turnen in Deutsch/Ginnastica in tedesco – classi 1e , 2 e, 3 ee 4 e
• Basteln in Deutsch/Creatività in tedesco - classi 4 e e 5 e
•
Corso di danza – classi 2 e, 3 e e 4 e
•
Corso di nuoto – classi 1e, 2 e, 3 e, 4 e e 5 e
• Corso di minibasket – classi 2 e, 3 e, 4 e e 5 e
• Coro “Magic Voice” - classi 5 e
La Scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri” è composta da 13 classi, organizzate su
cinque giorni settimanali, con un monte ore annuale di 990 ore, rispetto alle 986 previste
dalle Indicazioni provinciali. Le ore che rientrano nella quota obbligatoria, compresa la
quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica, vengono svolte al mattino, dalle ore
7.50 alle ore 13.20 e al pomeriggio dalle ore 14.40 alle ore 16.10. Tutte le classi
frequentano un pomeriggio per tutto l'anno scolastico e un pomeriggio per un solo
quadrimestre. A ciò si aggiunge una lezione pomeridiana individuale di strumento musicale
per gli alunni e le alunne dell'indirizzo musicale.
A partire dall’anno scolastico 2010/11, sfruttando la quota riservata all’istituzione scolastica
prevista dalle nuove Indicazioni, sono stati attivati, oltre all’indirizzo musicale, due nuovi
indirizzi, l’indirizzo linguistico-espressivo e l’indirizzo scientifico-tecnologico. A
questi si è aggiunto, a partire dall’anno scolastico 2012/13, l’indirizzo tecnico-artistico.
Tra le 13.20 e le 14.40 è attivo il progetto “Mensa-interscuola”, finanziato in parte
dall’Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune di Bolzano e dall'Area pedagogica
dell'Intendenza scolastica e in parte con i fondi del bilancio.

Le attività opzionali facoltative attivate nell’anno scolastico in corso sono le seguenti:
• Corso di preparazione al “Key English Test” (KET) – livello A2
• Corso di preparazione al test “Fit in Deutsch” 1 e 2 – livelli A1 e A2
• Coro “Magic Voice”
• Gruppo sportivo
Per tutte le attività extrascolastiche il Consiglio di Istituto ha deliberato il pagamento di un
contributo da parte delle famiglie compreso tra i 5 e i 30 euro, a seconda della durata e dei
costi a carico dell’istituzione scolastica.
OBIETTIVI PROGRAMMATICI NELLE VARIE AREE
MOVIMENTO E SPORT
L’attività motoria è fondamentale per una crescita sana ed equilibrata. Purtroppo, nella
propria esperienza quotidiana, la maggior parte degli alunni e elle alunne ha poche
occasioni di fare esperienze motorie significative. Di conseguenza, il ruolo della scuola in
questo ambito, diventa determinante. La progettazione delle attività motorie proposte si
basa sui seguenti criteri:
• far sperimentare, nell’arco del percorso scolastico, diverse discipline;
• dare a tutti gli alunni le stesse opportunità, indipendentemente dalla classe
frequentata;
• favorire la conoscenza e l’utilizzo delle strutture presenti nel quartiere;
• proporre una disciplina sportiva per ogni anno scolastico.
Nell’arco del percorso scolastico di ogni alunno, nell’orario obbligatorio, si intendono quindi
proporre le seguenti attività motorie e sportive:
Scuola primaria:
• psicomotricità
classi prime e seconde (€ 2.850,00)
• basket
classi terze (gratuito)
• volley
classi quarte (€ 1.976,00)
• tennis
classi quinte (€ 2.354,00)
Scuola secondaria di primo grado:
• pattinaggio su ghiaccio
classi prime (€ 1.496,00)
• pallamano
classi seconde (gratuito)
• tennis
classi terze (€ 2.265,00)
• danza moderna
classi ad indirizzo musicale (€ 3.367,00)
Il progetto “Psicomotricità”, che viene riproposto ormai da diversi anni ed è fortemente
richiesto dai docenti, offre agli alunni e alle alunne un percorso evolutivo che, partendo dal
piacere del gioco in movimento, aiuta a costruire un’identità corporea solida e positiva,
base imprescindibile per uno sviluppo armonico della personalità.
A partire dall'anno scolastico in corso la Scuola primaria aderisce al progetto
“Alfabetizzazione motoria” proposto dall'Intendenza scolastica, che prevede l'affiancamento
all'insegnante di classe di un esperto durante le ore di attività motoria con la duplice finalità
di offrire consulenza all'insegnante e proporre una varietà di esperienze motorie agli alunni
e alle alunne. Nell'ambito del progetto la Scuola dispone di un pacchetto annuale di 140
ore.
Nell’ambito delle attività opzionali facoltative pomeridiane a carattere motorio vengono
offerti ormai da alcuni anni agli alunni e alle alunne della scuola primaria corsi di ginnastica
e di danza (senza costi a carico del bilancio, pagati con ore straordinarie del docente), di

basket (senza costi a carico del bilancio) e di nuoto (finanziati con i fondi del bilancio con
un contributo a carico delle famiglie). A partire dall'anno scolastico in corso viene proposta
anche agli alunni e alle alunne di tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado,
nell’ambito delle attività opzionali facoltative, l'attività del Gruppo sportivo (senza costi a
carico del bilancio), finalizzata alla partecipazione alle gare e ai tornei sportivi provinciali.
I costi dei progetti nell’area motoria incidono fortemente sulla spesa totale per i progetti,
perché per attuarli è quasi sempre necessario rivolgersi ad esperti esterni. I docenti della
scuola primaria, infatti, spesso non hanno competenze specifiche nell’area motoria. Il
progetto di Alfabetizzazione motoria proposto e finanziato dall'Intendenza scolastica
rappresenta una valida proposta per affrontare il problema.
MUSICA
La musica è uno degli assi formativi prioritari dell’Istituto Comprensivo, insieme alle lingue e
all’asse tecnico-scientifico-matematico. Offrire a tutti gli alunni e le alunne la possibilità di
conoscere e utilizzare il linguaggio musicale e di esprimersi attraverso uno strumento
rappresenta una delle finalità educative dell’Istituto Comprensivo che, dall’anno scolastico
2008/09, ha istituito presso la Scuola secondaria di primo grado l’indirizzo musicale. Gli
strumenti proposti sono: pianoforte, violino, violoncello, chitarra, sassofono, clarinetto,
flauto traverso e percussioni. Gli alunni e le alunne dell’indirizzo musicale ricevono gli
strumenti in comodato dalla scuola, che li acquista con i fondi del bilancio, o, in alternativa,
per strumenti quali il pianoforte e la batteria, hanno la possibilità di esercitarsi a scuola in
orario extrascolastico. Nell’arco del triennio la Scuola cerca di incentivare l’acquisto del
proprio strumento musicale, specialmente da parte degli alunni e le alunne che intendono
proseguire il percorso strumentale al termine della scuola secondaria di primo grado.
Agli alunni e alle alunne dell'indirizzo musicale viene offerta l'opportunità di esibirsi nei
concerti di fine anno, nel concerto di presentazione dell'indirizzo musicale, ma anche
all'esterno dell'istituzione scolastica (ad es. in alcuni centri per anziani nell'ambito del
Progetto solidarietà o nelle varie manifestazioni scolastiche provinciali) e di partecipare a
concorsi musicali nazionali e internazionali.
Gli alunni e le alunne della Scuola secondaria e delle classi quinte della Scuola primaria,
hanno la possibilità di partecipare, in orario extrascolastico, al coro della Scuola “Magic
Voice”, che da quattro anni riscuote grande successo in tutte le manifestazioni cittadine a
carattere musicale.
Nell’ambito delle attività di continuità tra la Scuola primaria e la Scuola secondaria i docenti
di strumento della Scuola secondaria propongono agli alunni e alle alunne delle classi
quinte, nei mesi di novembre e dicembre, un percorso di “Incontri con gli strumenti”
(finanziato con ore straordinarie a carico dell’Area pedagogica dell’Intendenza scolastica). Il
suddetto percorso è volto a favorire l’orientamento e a rendere più consapevole la scelta
dello strumento musicale.
Da diversi anni, al fine di avvicinare tutti gli alunni e le alunne della Scuola primaria al
linguaggio musicale e all’utilizzo di semplici strumenti musicali, viene attuato il progetto
“Musica a scuola”, in collaborazione con l’Istituto musicale “A. Vivaldi”. A partire dall'anno
scolastico in corso e in seguito alla trasformazione dell'Istituto musicale in Area musicale del
Dipartimento di istruzione e formazione in lingua italiana, il progetto non ha costi a carico
del bilancio.

LINGUE
Nella progettazione relativa all’area linguistica (L1) s’intende dare, come negli scorsi anni,
particolare rilievo ai progetti che promuovono l’educazione all’ascolto e alla lettura e che
mirano a suscitare negli alunni il piacere di leggere per renderli lettori sempre più autonomi
e consapevoli. A questo fine sarà proposto agli alunni e alle alunne delle classi terze, quarte
e quinte della Scuola primaria e di tutte le classi della Scuola secondaria il progetto “Il soffio
del testo” (finanziato dall’Intendenza scolastica).
Un ruolo fondamentale per la promozione della lettura è svolto dalla biblioteca, luogo
accogliente, il cui patrimonio librario viene costantemente aggiornato ed arricchito con testi
adatti alle diverse fasce di età.
Accanto al testo narrativo si intende promuovere la conoscenza del genere teatrale
attraverso il progetto “Teatro nella scuola”, che avvicina tutti gli alunni e le alunne
dell’Istituto Comprensivo ad un genere letterario assente dalla cultura di massa. Il progetto
è finanziato dall’Intendenza scolastica e non comporta nessun costo a carico del bilancio
scolastico. Sette classi dell’Istituto Comprensivo aderiscono inoltre ai percorsi teatrali
proposti dall’associazione “Theatraki”, finanziati da Comune e Intendenza scolastica, che
prevedono la preparazione di uno spettacolo finale.
Nella Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito degli indirizzi linguistico-espressivo e
tecnico-artistico, ampio spazio è dedicato all'analisi del linguaggio filmico e alla produzione
laboratoriale di testi filmici con l'utilizzo di varie tecniche (spot, cortometraggi, ecc.) con
particolare attenzione a tematiche di rilevanza sociale. Le classi seconde dei due indirizzi
presenteranno i prodotti realizzati al Premio Gaber del Teatro Stabile di Grosseto alla fine
dell'anno scolastico (€ 3.098,00)
L’apprendimento della seconda lingua non può prescindere dall’approccio veicolare,
presente a tutti i livelli, che coinvolge i seguenti ambiti disciplinari:
Scuola primaria:
• classi prime:
educazione motoria
• classi seconde:
educazione all’immagine
• classi terze:
scienze
• classi quarte e quinte:
geografia
Scuola secondaria:
• tutte le classi:
geografia
La progettazione della Scuola primaria è legata a diverse tematiche dell’educazione
ambientale e interculturale: con il progetto “Tiere – Freunde, Partner, Ungeheuer” (€
1.086,00) gli alunni e le alunne delle classi seconde avranno la possibilità di utilizzare la
seconda lingua per perseguire obiettivi fondamentali quali il rispetto per la natura e gli
animali e la conoscenza e il contatto con la cultura dell’altro gruppo linguistico attraverso un
primo approccio alla vita del maso. Grazie al progetto “Natur erleben”, svolto in
collaborazione con gli insegnanti di scienze delle classi terze, verranno veicolati nella
seconda lingua alcuni contenuti fondamentali delle scienze naturali, quali il ciclo dell’acqua,
le piante e i processi di fotosintesi. Il progetto “Heimat- und Umweltkunde” (€ 10.500,00)
consentirà agli alunni e alle alunne delle classi quarte di orientarsi nel territorio provinciale e
di immergersi, grazie al soggiorno studio in Vallelunga, nella cultura dell’altro gruppo
linguistico.
A partire dall’anno scolastico 2012/2013, in seguito alla deliberazione del Collegio dei
docenti e previa deliberazione del Consiglio di Istituto, presso la Scuola primaria “M.L. King”
è stata istituita una prima classe bilingue. Nell'anno scolastico in corso, visto l'elevato

numero di iscrizioni, si sono formate due prime classi bilingui. La decisione di proporre una
classe bilingue nasce dalla consapevolezza che la forte richiesta da parte dell’utenza
scaturisce da un bisogno reale di bilinguismo, al quale la scuola non può esimersi dal dare
risposte efficaci. Un gruppo di lavoro espresso dal Collegio dei docenti della Scuola primaria
ha elaborato un modello che, oltre a fare tesoro delle esperienze più positive sul territorio
provinciale, tenga conto dei bisogni e delle caratteristiche del bacino d’utenza. I docenti di
L2 e di L1 che si propongono per le classi bilingui vengono selezionati l'anno precedente
l'inizio del percorso e frequentano da subito, e nell'arco di tutto il quinquennio, i percorsi di
formazione proposti dall'Area pedagogica dell'Intendenza scolastica. Per garantire la qualità
dei processi di apprendimento/insegnamento è necessario il supporto di un esperto che
sostenga i docenti di L1 e di L2 nella programmazione e nell’azione didattica, in particolare
per quanto riguarda l'alfabetizzazione nelle due lingue e l’apprendimento della matematica.
(€ 2.520,00)
Per quanto riguarda la progettazione della Scuola secondaria, si segnala che nell’ambito di
ognuna delle quattro aree di indirizzo (linguistico-espressivo, tecnico-artistico, scientificotecnologico e musicale) sono previsti dei percorsi modulari di seconda lingua e di lingua
straniera che veicolano diversi ambiti disciplinari. I suddetti percorsi sono svolti dai docenti
della scuola e non hanno alcun costo a carico del bilancio.
Da diversi anni l’Istituto Comprensivo si impegna per preparare gli alunni e le alunne delle
classi terze della Scuola secondaria al conseguimento delle certificazioni internazionali in
lingua inglese riferite al Quadro comune europeo, corrispondenti al livello A2 (Key English
Test).
Da due anni, data anche l’importanza che le certificazioni internazionali in lingua tedesca
hanno acquisito a livello locale in seguito all’approvazione della nuova norma di attuazione
dello Statuto di Autonomia, la Scuola cura la preparazione degli alunni e delle alunne della
Scuola secondaria che intendono sostenere l’esame per la certificazione in lingua tedesca
(Fit in Deutsch) ai livelli A1 e A2. L’Intendenza scolastica garantisce un contributo agli
alunni e alle alunne che sostengono I’esame Fit in Deutsch (A2) mentre il costi del Key
English Test (A2) sono, dallo scorso anno scolastico, esclusivamente a carico delle famiglie.
CITTADINANZA, INTEGRAZIONE E INTERCULTURA
Con le nuove Indicazioni provinciali, l’educazione alla cittadinanza, che si coniuga in
educazione alla cittadinanza democratica, educazione stradale, educazione ambientale,
educazione alla salute, educazione alimentare ed educazione all’affettività, è entrata
ufficialmente a far parte integrante dei Curricoli provinciali per il primo ciclo di istruzione. Gli
obiettivi di educazione alla cittadinanza vengono individuati collegialmente dal Consiglio di
classe, sulla base del Curricolo di Istituto, e perseguiti da ogni docente attraverso la propria
disciplina.
L’educazione alla cittadinanza è considerata dal Collegio dei docenti della Scuola secondaria
di primo grado come un ambito assolutamente prioritario. Per progettare i percorsi di
cittadinanza da proporre agli alunni e alle alunne, i coordinatori di classe frequentano dei
laboratori di educazione alla cittadinanza in cui progettano percorsi da condividere con il
proprio Consiglio di classe. La progettazione dei percorsi avviene anche in rete con altre
istituzioni e associazioni del territorio quali il Distretto sociale Don Bosco, l’Associazione “La
Strada/der Weg”, la Polizia municipale e l’Ufficio famiglia, donna e gioventù del Comune di
Bolzano e l’Ufficio minori della Questura.
La progettazione dei singoli Consigli di classe nei vari ambiti dell’educazione alla
cittadinanza è ricca e varia.

Si elencano di seguito alcuni progetti che vengono proposti a tutti gli alunni e le alunne
della scuola:
• Il progetto “Il pedone e il ciclista” viene proposto alle classi terze, quarte e quinte
della scuola primaria e mira a far acquisire consapevolezza delle norme fondamentali
che regolano la convivenza civile e a far conoscere e mettere in pratica le principali
norme del codice della strada, a beneficio della propria sicurezza Il progetto è
gratuito).
• Gli alunni e le alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo grado
frequenteranno come negli scorsi anni, in orario pomeridiano, il corso, tenuto dagli
esperti della Motorizzazione civile, per acquisire il certificato di idoneità alla guida del
ciclomotore (corso gratuito).
• Nell’ambito dell’educazione all’affettività è previsto per tutte le classi terze della
scuola secondaria di primo grado il progetto “Educare alla sessualità”, che prevede la
partecipazione gratuita di esperti del consultorio.
• Gli alunni e le alunne delle classi seconde della Scuola secondaria partecipano al
progetto “Crescere senza fumo”, che prevede la partecipazione gratuita di esperti del
Centro Pneumologico e della Lega per la lotta contro i tumori.
• Per gli alunni e le alunne delle classi terze della Scuola secondaria vengono
organizzati una serie di incontri con volontari di Emergency e di altre associazioni
umanitarie, al fine di sensibilizzarli al tema del volontariato.
• Per tutti gli alunni e le alunne della Scuola secondaria sono previsti, nel corso
dell’anno scolastico, una serie di incontri con esperti del Distretto sociale Don Bosco,
della Polizia municipale e della Polizia di Stato. I fili conduttori degli incontri
riguardano il proprio ruolo nel gruppo per gli alunni e le alunne di prima e il tema,
più ampio, della responsabilità individuale per le classi seconde e terze (la
partecipazione degli esperti è gratuita).
• Diverse classi, sia della Scuola secondaria che della Scuola primaria, aderiscono ai
progetti di educazione ambientale (costruzione e cura dell'orto, percorsi di sviluppo
sostenibile, di astronomia, ecc.) offerti gratuitamente dal Comune di Bolzano.
• Le classi prime della Scuola secondaria aderiscono al “Progetto Parco”, attuato in
collaborazione con il Distretto Don Bosco e il Comune di Bolzano, finalizzato a
promuovere la cura e il rispetto per gli spazi comuni del quartiere.
• Alle classi seconde verrà proposto a partire da quest'anno il progetto “Parlamentino”
nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza democratica.
• La Scuola secondaria di primo grado ha aderito quest'anno al progetto “Generazioni
connesse”, proposto dall'Associazione “Save the children”, che mira a promuovere
l'utilizzo corretto e sicuro di internet attraverso l'utilizzo della modalità di “peer
education”.
Integrazione, alfabetizzazione, educazione interculturale, recupero e consolidamento delle
abilità di base rappresentano obiettivi imprescindibili e prioritari per questo Istituto
Comprensivo che accoglie, nell’anno scolastico in corso, un elevato numero di alunni e
alunne con bisogni educativi speciali, di cui 114 con disabilità o disturbi evolutivi specifici,
158 con cittadinanza straniera e 29 di etnia sinta e rom. Sono infatti azioni fondamentali
per una la scuola dell’obbligo il cui compito è, prima di tutto, quello di offrire ai futuri
cittadini pari opportunità, in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 3 della nostra
Costituzione.

I Referenti e la Commissione intercultura si adoperano a livello organizzativo, per far sì che
a tutti gli alunni e le alunne di recente immigrazione vengano garantite le ore di
alfabetizzazione messe a disposizione dai Centri linguistici, e a livello didattico, per
promuovere all’interno dell’Istituzione scolastica una riflessione sulle competenze, i percorsi
didattici e i criteri di valutazione per gli alunni e le alunne con cittadinanza straniera.
L’Istituzione scolastica utilizza le risorse vincolate destinate all’intercultura per:
• consolidare le competenze linguistiche e le abilità di base degli alunni e delle alunne
di recente immigrazione e degli alunni di etnia sinta e rom attraverso il lavoro
individualizzato e in piccoli gruppi (€ 6.850,00)
• educare tutti gli alunni e le alunne al rispetto per le diversità e al dialogo
interculturale. Rispondono a questa finalità i progetti “Uguali diversi”, destinato alle
classi quinte, che verrà svolto in collaborazione con l'Associazione AIAS (600,00 €) e
il progetto “In & Out”, rivolto alle classi terze della Scuola secondaria, che prevede la
partecipazione di un'esperta dell'Associazione “Young Caritas” (800,00 €)
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
La Scuola intende curare con particolare attenzione l’accoglienza degli alunni e delle alunne
delle future classi prime della Scuola primaria, che nel mese di aprile avranno la possibilità
di trascorrere una mattinata presso la loro futura scuola insieme ai loro compagni e ai loro
insegnanti della scuola dell’infanzia, e di svolgere alcune attività predisposte per loro sotto
la guida degli alunni delle classi quinte.
Anche i futuri alunni e le future alunne di prima media avranno la possibilità di partecipare,
nei mesi di novembre e dicembre, a dei percorsi didattici di continuità che, oltre a far
conoscere loro la Scuola secondaria e i suoi docenti, li aiutino ad orientarsi nella scelta
dell’indirizzo. I percorsi didattici proposti sono tre: “Incontri con gli strumenti musicali”,
“Percorsi nel laboratorio di scienze e di informatica” e “Percorsi nel laboratorio di arte”.
E’ inoltre prevista ogni anno, verso la metà di dicembre, una “Giornata delle porte aperte”
in cui gli alunni e le alunne della Scuola secondaria di primo grado mostreranno alle loro
famiglie, e a quelle dei futuri alunni e delle future alunne, alcuni percorsi svolti e i prodotti
realizzati.
Particolare attenzione verrà posta, come ogni anno, all’orientamento degli alunni e delle
alunne che frequentano l’ultima classe della Scuola secondaria, che avranno la possibilità di
partecipare a tutte le attività di orientamento proposte dal progetto “Centro aperto” della
Formazione Professionale e a quelle offerte dalle diverse scuole secondarie di secondo
grado oltre che di usufruire, anche in orario scolastico, della consulenza degli esperti del
Servizio Orientamento della Provincia.
SOGGIORNI STUDIO, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
La progettazione dei soggiorni studio dell’Istituto Comprensivo si fonda sui seguenti criteri,
condivisi dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto:
• garantire a tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto pari opportunità,
indipendentemente dalla classe di appartenenza;
• in sintonia con le scelte pedagogiche e didattiche di fondo dell’Istituzione scolastica,
dare priorità ai soggiorni studio a carattere linguistico-interculturale e a quelli a
carattere motorio-ambientale;

•

per gli alunni e le alunne della Scuola secondaria promuovere, nel corso del triennio,
un soggiorno studio o viaggio di istruzione attinente all’indirizzo prescelto.
Nell’anno finanziario di riferimento verranno svolti i seguenti soggiorni studio:
• Soggiorno studio a carattere linguistico-interculturale in Vallelunga: classi quarte
della Scuola primaria (€ 10.500,00); la Scuola sostiene la metà della spesa (€
5.250,00), mentre l’altra metà è a carico delle famiglie.
• Soggiorno studio a carattere linguistico-interculturale a Cesenatico: quattro classi
quinte della Scuola primaria. La Scuola si fa carico di € 5.100,00.
• Soggiorno studio a carattere motorio-ambientale a Dobbiaco: classi seconde della
Scuola secondaria (€ 6.755,00); l’Ufficio Finanziamento dell’Intendenza scolastica
concede un contributo di 12,00 € a notte. La Scuola interviene con un ulteriore
contributo pari ad € 2.880,00 per finanziare le spese di trasporto per le escursioni e il
laboratorio di orienteering.
• Soggiorno studio a carattere linguistico-interculturale a Vienna: classi terze della
Scuola secondaria € 17.088,00 a.s. 2013/2014 ed € 18.524,00 a.s. 2014/2015; la
Scuola si fa carico delle spese di trasporto rispettivamente pari a € 5.870,00 ed €
5.568,00.
• Soggiorno studio a carattere musicale a Bologna: classi terze ad indirizzo musicale (€
2.290,00); l’Istituzione scolastica finanzia € 1.205,00 per le spese di trasporto e di
alloggio.
• Soggiorno studio a carattere linguistico-espressivo a Grosseto finalizzato alla
partecipazione al “Premio Gaber per il cinema e il teatro”: classi seconde degli
indirizzi tecnico-artistico e linguistico-espressivo. La Scuola finanzia € 1.685,00 per le
spese di viaggio e alloggio.
Verranno inoltre effettuati i seguenti viaggi di istruzione della durata di una giornata:
• Giornata ambientale-interculturale al maso “Untertrotnerhof” (Renon) nel progetto
“Tiere - Freunde, Partner, Ungeheuer: classi seconde della Scuola primaria (€
1.086,00) a carico della scuola.
• Viaggio di istruzione a carattere scientifico-tecnologico a Milano (Museo della scienza
e della tecnica): classe terza ad indirizzo scientifico-tecnologico (€ 865,00);
l’Istituzione scolastica sostiene le spese relative al viaggio pari ad € 780,00.
Per i viaggi di istruzione di una giornata progettati dalle singole classi, il Consiglio di Istituto
ha deliberato un contributo di 100 euro per classe.
L’Istituzione scolastica interviene anche a sostegno delle famiglie bisognose che ne facciano
richiesta, sentito il parere del docente coordinatore di classe.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Grande rilievo viene dato alla formazione e all'aggiornamento dei docenti che avviene a due
livelli: un livello individuale in cui i singoli docenti dell'Istituto scelgono, sulla base di
interessi e bisogni individuali, tra le proposte dell'Area pedagogica dell'Intendenza scolastica
e degli enti accreditati, e un livello collegiale: il Collegio dei docenti individua i propri bisogni
di formazione in base al piano dell'offerta formativa e alle proprie priorità pedagogiche e
didattiche e progetta percorsi destinati a gruppi di docenti o all'intero Collegio dei docenti.
Per l'anno finanziario di riferimento il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti percorsi
di formazione:
 Laboratorio di didattica Montessori: il laboratorio si svolge da quattro anni, è
riservato ai docenti della sezione Montessori e ai docenti della provincia che hanno

frequentato i corsi di specializzazione di didattica Montessori. I costi sono a carico
dell'Area pedagogica.
 Corso di cooperative-learning: il percorso prevede una prima parte destinata a tutto
il Collegio dei docenti ed una seconda parte di consulenza e tutoring su richiesta dei
consigli di classe interessati. La relatrice è una docente esperta della Scuola e verrà
retribuita con le ore straordinarie destinate ai relatori nei corsi di aggiornamento.
 Percorso di formazione sui rischi di internet e sui diritti on line nell'ambito del
progetto “Generazioni connesse” dell'Associazione “Save the children”, destinato a
30 docenti, in particolare della Scuola secondaria di primo grado, e finalizzato
all'acquisizione di strumenti sia normativi che didattici per educare all'utilizzo sicuro e
corretto della rete. I costi sono a carico dell'Associazione “Save the Children”.
 Corso di arte e immagine: proseguirà il corso di arte e immagine destinato ai docenti
della Scuola primaria, finalizzato a fornire loro competenze nell'uso di varie tecniche
espressive e di diversi materiali. Il corso è tenuto da un'insegnante esperta di
un'altra istituzione scolastica che verrà retribuita con le ore straordinarie destinate ai
relatori in corsi di aggiornamento.

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 pareggia per l’importo
di € 222.917,00 ed è composto da entrate esclusivamente di parte corrente, al netto delle
partite di giro, per € 197.371,00 e dall’avanzo presunto di amministrazione stimato in
€ 18.546,00.
Le spese, al netto delle partite di giro ammontano a € 215.917,00 di cui € 211.917,00 per
spese correnti:

Titolo
Titel
I

II

III

Entrate e spese
Einnahmen und Ausgaben
Correnti
Laufende
In conto capitale(o di
investimento)
Kapitalzuschüsse – Investitionen
Partite di giro
Durchlaufkonten
Presunto avanzo di
amministrazione
Vermutlicher
Verwaltungsüberschuß

TOTALE GENERALE
GESAMTSUMME

Entrate
Einnahmen

Spese
Ausgaben

197.371,00

211.917,00

0,00
4.000,00
7.000,00

7.000,00

18.546,00

222.917,00

222.917,00

La determinazione delle risorse finanziarie è stato l’elemento preliminare per le successive
operazioni; dapprima è stato calcolato il presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2013
dopodiché si è determinato il budget finanziario dato dai finanziamenti provinciali, comunali
e dai contributi degli alunni.
FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO

- quota direzione

€

11.000,00

- quota alunni € 20,00 x 771

€

15.420,00

- quota alunni stranieri € 100 x 75

€

7.500,00

- quota classi scuola primaria € 230,00 x 26

€

5.980,00

- quota classi scuola media € 230,00 x 13

€

2.990,00

- quota handicap € 100,00 x 67

€

6.700,00

- quota plesso scuola primaria

€

3.500,00

- quota insegnanti elementari e medie € 110,00 x 100

€

11.000,00

- quota abbigliamento bidelli € 50,00 x 10

€

500,00

- quota biblioteca scolastica riconosciuta

€

4.000,00

- quota per aula magna

€

600,00

- quota utilizzo edifici e impianti per attività extrascolastiche

€

2.800,00

€

8.652,00

€

750,00

Totale €

81.392,00

- connettività internet didattica

€

- 960,00

Totale complessivo funzionamento didattico amministrativo

€

80.432,00

€

28.455,00

- sport: quota fissa

€ 2.000,00

quota alunno scuola primaria € 7,00 x 520

€ 3.640,00

quota alunno scuola media

€ 3.012,00

€ 12,00 x 251

- quota aggiuntiva alunni nomadi

scuola primaria

€ 33,00x520 = € 17.160,00

- libri di testo
scuola sec. I. grado € 45,00x 251= € 11.295,00

- finanziamento da parte dei comuni per il funzionamento
didattico amministrativo € 55,00 x 766 alunni residenti a Bolzano

42.130,00

- contributi alunni

46.254,00

Per articolare la spesa si è tenuto conto:
•
•

delle spese ordinarie che garantiscono il funzionamento di base, sia amministrativo
che didattico, dell’Istituto;
delle spese afferenti ai singoli progetti inseriti nel P.O.F., documento costitutivo
dell’identità culturale e progettuale della scuola.

Tenuto conto delle entrate e delle uscite previste per il quarto trimestre del corrente anno,
il presunto avanzo dell’esercizio finanziario 2013 è quantificato in € 18.546,00 determinato
da risparmi sui seguenti capitoli:
CAP.2010/1

€

3.000,00

derivanti da minori spese sul materiale di facile
consumo e mezzi didattici.

CAP.2010/2

€

14.546,00

derivanti da:
-minori spese sui progetti per un numero inferiore di
alunni partecipanti;
-dal rinvio all’anno 2014 del progetto BrückenschlagenVienna, in quanto il Bundesministerium non ha dato la
possibilità nei periodi richiesti di ospitare gli alunni delle
classi terze della scuola Alfieri. La spesa di € 5.870,00
relativa al trasporto era stata considerata a carico del
bilancio scolastico, ed inoltre l’importo di € 158,00 per
vitto e alloggio a carico di ciascun alunno che doveva
essere versato sul c/c bancario della scuola, fa
registrare una minore entrata al capitolo contributi
alunni rispetto alla previsione iscritta nel bilancio 2013;
-dall’a.s. 2013/14 il progetto “Musica a scuola” in
collaborazione con l’Istituto Vivaldi non è più a carico
del bilancio scolastico e pertanto l’importo previsto non
è stato utilizzato;
-modifica del progetto “danza indirizzo musicale” che, in
seguito alla riorganizzazione degli orari settimanali della
scuola Alfieri da 6 a 5 giorni, si svolgerà in un unico
modulo da gennaio a maggio e non più nel periodo
settembre/dicembre, facendo così registrare un avanzo
rispetto alla spesa inizialmente prevista.

CAP.2010/6

€

1.000,00

derivanti da minori spese sui progetti in seguito ad un
numero inferiore di alunni partecipanti.

Il presunto avanzo di amministrazione di € 18.546,00 è stato ripartito nel bilancio di
previsione 2014 nei seguenti capitoli di spesa:

Cap.2010/2

€ 14.546,00

Cap.2010/3

Cap.6010

€

€

per le spese derivanti dai progetti didattici.

3.000,00

1.000,00

per le spese derivanti dai progetti di educazione
motoria.

fondo di riserva per far fronte ad eventuali maggiori
spese. Saranno eventualmente stornati per aumentare
la disponibilità del capitolo che necessita di una
maggiore spesa rispetto alla previsione iniziale.

ENTRATE CORRENTI
Cap. 1020 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DEI FONDI DI CASSA
Si prevedono € 100,00 per gli interessi attivi.

Cap. 2010 ASSEGNAZIONI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO –
AMMINISTRATIVO
L’ammontare del contributo ordinario spettante a questo Istituto pari ad
€ 80.432,00 è stato calcolato sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1607 del 24.10.2011.
Per le attività sportive scolastiche gli importi sono stati ricavati dalla circolare
dell’Ufficio Finanziamento Scolastico del 14.09.2009 relativa al bilancio di
previsione esercizio finanziario 2010.
Cap. 2030 ASSEGNAZIONI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
Si prevede per l’acquisto dei libri di testo il contributo della Provincia di
€ 28.455,00 come previsto da delibera della Giunta Provinciale n. 922 del
30.03.2009, e precisamente: € 33,00 cad. per gli alunni della scuola primaria
ed € 45,00 cad. per gli alunni della scuola secondaria di I. grado.
Cap. 3010 FINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO
DIDATTICO – AMMINISTRATIVO
E’ stato previsto anche il contributo di € 42.130,00 che il Comune ogni anno
assegna per gli alunni della scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado residenti a Bolzano pari ad € 55,00 pro-capite per la copertura delle
spese relative al funzionamento didattico-amministrativo (€ 55,00 x 766).

Cap. 3020 FINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMUNI PER LA MANUTENZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Sul capitolo non è stato previsto alcun importo in quanto si attende la
comunicazione del Comune con l’assegnazione effettiva dei fondi a
disposizione dell’Istituto.

Cap. 4020 CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
E’ stato iscritto l’importo di € 46.254,00 che si prevede di incassare da parte
degli alunni che parteciperanno alle varie attività che la scuola organizzerà:
soggiorni studio, gite scolastiche, saggi e concorsi musicali, creatività in L2,
coro,computer,danza.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
Cap. 9010 RITENUTE ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ERARIALI
Si è iscritto l’importo di € 6.000,00 per le ritenute
assistenziali , previdenziali ed erariali che si dovranno operare sui compensi da
corrispondere al personale estraneo all’amministrazione.
Cap. 9020 FONDO PER LE PICCOLE SPESE
Si è iscritto l’importo di € 1.000,00.

SPESE CORRENTI
Per quanto riguarda le spese relative ai capitoli per il funzionamento didattico e
amministrativo gli importi iscritti sono stati ricavati oltre che dalla corrispondente entrata
anche dal presunto avanzo, dai contributi versati dagli alunni, dal contributo pro-capite per
gli alunni residenti a Bolzano della scuola primaria e secondaria di primo grado erogato dal
Comune e dagli interessi attivi bancari.

Al cap.1010

Si prevede l’importo complessivo di € 27.000,00 per le spese relative al
funzionamento amministrativo.
Su questo capitolo si è inserita una parte del contributo erogato dal
Comune pari a € 10.000,00 per il funzionamento didatticoamministrativo.
L’importo è stato successivamente suddiviso per le seguenti spese:
€ 300,00 per provvedere al pagamento delle spese concernenti il
servizio di cassa.
€ 7.500,00 per le spese telefoniche che si dovranno sostenere per le
due scuole che sono completamente a carico dell’Istituto.
Per le spese postali sono stati previsti € 600,00 relativi all’affrancatura
della corrispondenza.
Sono stati previsti € 3.300,00 di cui € 2.800,00 per l’acquisto di
materiale di cancelleria, stampati, registri insegnanti e di classe ed
eventuali altre spese varie di amministrazione, mentre per l’acquisto
delle divise da lavoro per n. bidelli sono stati previsti € 500,00.
Si prevede la somma di € 11.600,00 per l’acquisto di materiale di pulizia
per le due scuole.Le superfici delle due scuole che vengono utilizzate
dagli alunni sono notevoli ed è necessario provvedere giornalmente
alla pulizia al fine di garantire l’igiene dei locali. I costi del materiale
utilizzato sono elevati e soggetti a continui aumenti.
€ 3.700,00 per la manutenzione delle macchine di pulizia, delle
attrezzature per i laboratori e spese inerenti i cinque contratti di
manutenzione delle fotocopiatrici e le eventuali riparazioni non
comprese nel contratto.

Al cap. 1030

Sono stati previsti € 300,00 per far fronte alle spese di rappresentanza.

Al cap.2010/1

Si prevede l’importo di € 28.000,00 per l’acquisto di materiale di facile
consumo e mezzi didattici da assegnare agli insegnanti per lo
svolgimento delle lezioni e per gli acquisti di materiale e mezzi didattici
per le sezioni Montessori e bilingue della scuola primaria, e delle sezioni
musicali presso la scuola secondaria di primo grado.
Su questo capitolo è stato iscritto l’importo di € 13.500,00 quale
contributo del Comune per il funzionamento didattico.

Al cap.2010/2

Si prevede l’importo di € 89.063,00 per lo svolgimento di tutti i progetti
e di tutte le attività organizzate dalla scuola come risulta dalle schede di
progetto allegate A 1 e A 2.
Su questo capitolo è stata iscritta una parte dell’avanzo di
amministrazione pari ad € 14.546,00 e l’importo di € 18.630,00 quale
contributo del Comune per il funzionamento didattico.

PROGETTI ANNO 2014

M.L.KING

classi coinvolte

spesa
prevista

2010/2
HEIMAT UND UMWELTKUNDE - Vallelunga

6 classi quarte (105 al.ca.)

TIERE,FREUNDE PARTNER UNGEHEUER

2° ABCD (89 al.ca. )

GEMELLAGGIO SETTIMANA AZZURRA

10.500,00
1.086,00

4 classi quinte (68 al.ca.)

15.300,00

MATEMATICA IN L2 CON LO ZAHLENBUCH 3 classi + future iscrizioni

2.520,00

LINGUE IN MOVIMENTO

2C al. 22

INFORMATICA

2A, 3C, 3F, 3D (al. 80 ca)

100,00
1.600,00

Totale 2010/2 King

V.ALFIERI

31.106,00

classi coinvolte

spesa
prevista

2010/2
DANZA INDIRIZZO MUSICALE

7classi indirizzo musicale (al.ca.
140)

IL MUSICAL

classi 3°ind. ling.espressivo (23al)

SAGGI E CONCORSI MUSICALI

classi indirizzo musicale

1.814,00

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA

2 cl. terze ind. musicale

2.290,00

MILANO MUSEO D. SCIENZA E TECNICA

al. Ind. scientifico tecn. (24 al.)

865,00

PREMIO G.GABER

classi 2° ind. ling.esp. + tec.art.

3.098,00

VIAGGI DI ISTRUZIONE

25 classi (ca. 550 al.)

3.000,00

MOSAICO IN VETRO

al. indirizzo tecnico - artistico (16)

398,00

PHINHOLE PHOTOLAB

1° ind. tecnico - artistico (16)

437,00

WUNDERKAMMER

CL.3° ind. ling. espress. al ca 10

655,00

BRUECKENSCHLAGEN (VIENNA)

3° tutte (82 al. ca.)

18.524,00

BRUECKENSCHLAGEN (VIENNA) rinviato

3° tutte (71 al . ca.)

17.088,00

MENSA - INTERSCUOLA

al. 70 ca. al giorno

5.550,00

3.367,00
871,00

Totale 2010/2 Alfieri

57.957,00

TOTALE CAP. 2010/2

89.063,00

SUDDIVISIONE DELLA SPESA PER SOGGIORNI – STUDIO
Progetto
Heimat und Umweltkunde
Vallelunga 4 gg.
Classi IV A-B-C-D-E-F
n. 105 alunni marzo/giugno ‘14
Cesenatico 7 gg.
Classi V. A-B-D-E
n. 68 alunni maggio ‘14
Brückenschlagen
Vienna 6 gg.
Classi III medie A-B-C-D
n. 71 alunni – maggio 2014
Brückenschlagen
Vienna 6 gg.
Classi III medie A-B-C-D-E
n. 82 alunni – ottobre/dicembre 2014
Visita guidata Museo Scienza e
Tecnica Milano
n. 1 classe terza indirizzo scient.tecn.
n. 24 alunni – primavera 2014
Viaggio istruzione Bologna
n. 2 classi terze indirizzo musicale
nr. 35 alunni – febbraio 2014
Premio Gaber per le nuove
generazioni
n. 2 classi seconde indirizzo linguist.espressivo e tecnico-artistico
nr. 32 alunni – maggio 2014

Totale spesa

Spesa per
alunno

Contributo
scuola
per alunno

Spesa effettiva a
carico dell’alunno

€ 10.500,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 15,300.00

€ 225,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 17.088,00

€ 240,68

€ 82,68

€ 158,00

€ 18.524,00

€ 225,91

€ 67,91

€ 158,00

€ 865,00

€ 36,05

€ 28,05

€ 8,00

€ 2.290,00

€ 65,43

€ 34,43

€ 31,00

€ 3.098,00

€ 96,82

€ 51,82

€ 45,00

Al cap.2010/3

Si prevede l’importo di € 11.394,00 per lo svolgimento dei progetti
sportivi come da schede allegate A1-A2.
Su questo capitolo si è iscritto una parte dell’avanzo di amministrazione
pari ad € 3.000,00.
PROGETTI SPORT
classi coinvolte
spesa prevista
2010/3 Sport M.L.KING
IN ACQUA CON STILE

TUTTE

MINIVOLLEY

4° A, B, C, D, E,F (120 al.ca.)

453,00
1.976,00

PSICOMOTRICITA'

5 future1° classi(100 al.ca.)

2.850,00

TENNIS

5° A, B, C, D, E (100 al.ca.)

2.354,00

Totale 2010/3 M.L.King
2010/3 Sport ALFIERI

7.633,00

IMPARIAMO A GIOCARE A TENNIS

3° A, B, C, D (84 al. )

2.265,00

IMPARIAMO A PATTINARE

1° ABCD - 78 ALUNNI

1.496,00

Totale 2010/3 Alfieri
TOTALE CAP. 2010/3

3.761,00
11.394,00

Al cap. 2010/4 relativo ai corsi aggiornamento docenti non è stata inserita alcuna spesa
in quanto si ritiene che molti corsi di aggiornamento e formazione
vengono proposti già dalla Provincia nel Piano di aggiornamento
provinciale.

Al cap.2010/6

Si prevede l’importo di € 6.755,00 per lo svolgimento dei progetti di
educazione ambientale come da schede allegate A1–A2.
Su questo capitolo si è iscritto una parte dell’avanzo di amministrazione
pari ad € 1.000,00.

PROGETTI ALFIERI
2010/6 Educazione ambientale
DOBBIACO SPORT E NATURA

classi coinvolte

spesa prevista

tutte le seconde (ca. 75 al.)

6.755,00

6.755,00

Totale progetti 2010/6 ed. ambientale

SUDDIVISIONE DELLA SPESA PER SOGGIORNI – STUDIO
Progetto

Totale spesa

Dobbiaco 3 gg.
Classi II medie A-B-C-D-E
n. 75 alunni maggio 2014

€ 6.755,00

Spesa per
singolo
alunno

€ 90,07

Contributo
scuola
per singolo
alunno

€ 38,41

Spesa effettiva
a carico
dell’alunno

€ 51,66

Al cap. 2020

Si prevede l’importo di € 5.000,00 per l’acquisto di libri per la biblioteca,
comprese le bibliotechine di classe, libri di L2 ed L3, ed il rinnovo degli
abbonamenti alle riviste richieste dagli insegnanti. La biblioteca della
scuola è stata riconosciuta con deliberazione della Giunta Provinciale
nr. 1579 del 10.05.2004 “Biblioteca di grande scuola”” e pertanto si è
iscritta la quota corrispondente a € 4.000,00 più € 1.000,00.

Al cap. 2040/1

Sono stati previsti € 6.700,00 per l’acquisto di materiale di facile
consumo e mezzi didattici per gli alunni portatori di handicap al fine di
consentire un miglior svolgimento delle lezioni agli alunni che
frequentano la scuola.
Per il materiale di facile consumo è previsto l’acquisto di libri specifici,
giochi didattici, materiale vario di cancelleria, cartucce, CD-rom, carta
speciale per stampanti e carta per fotocopie.

Al cap. 2040/2

Si prevede l’importo vincolato, come previsto dalla circolare del bilancio
di previsione 2014, di € 8.250,00 per provvedere allo svolgimento dei
progetti di alfabetizzazione degli alunni stranieri ed il recupero delle
abilità di base degli alunni sinti e rom e gli altri progetti come da
schede allegate A1 – A2.

Al cap. 4010

Su questo capitolo non è stata fatta alcuna previsione. Saranno
eventualmente introitati i soldi che il Comune metterá a disposizione
per l’anno 2014 per le spese degli interventi di manutenzione degli
edifici scolastici.

Al cap. 5010

Su questo capitolo si è iscritto l’importo di € 28.455,00 per provvedere
all’acquisto dei libri di testo da concedere in comodato a tutti gli alunni
frequentanti la scuola.

FONDO DI RISERVA
Al cap. 6010

Si prevede quale fondo di riserva la somma di € 1.000,00 derivante
dall’avanzo di amministrazione.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Al cap. 8020

Su questo capitolo è stata prevista la somma di € 4.000,00 per
provvedere all’acquisto di strumenti musicali per le sezioni musicali: nr.
2 violini, nr. 2 flauti traversi, attrezzatura specifica per l’amplificazione
in aula polifunzionale e precisamente 2 monitor, 2 stage box e 1 set di
valige per microfoni e cavi.

SPESE PER PARTITE DI GIRO
Si rinvia a quanto già esposto nella parte entrate.

Bolzano, 04.11.2013

La responsabile amministrativa

La Dirigente

Rag. Daniela Bertagnolli

Prof.ssa Laura Cocciardi

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola Primaria M.L.King
PROGETTO DIDATTICO DI L2 TEDESCO

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 1

Heimat- und Umweltkunde

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola Primaria M.L.King
Nr. classi coinvolte :

Nr. alunni coinvolti :

6 classi quarte

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

105

Docenti : 
18/20

Referente: Margaret Bernadette Stockner
Gli insegnanti di L2 Stockner, Frainer, Ottavi, Calandrin e gli insegnanti di L1 delle classi
coinvolte
Indirizzo :

Tel:

Via Parma, 18 -39100 Bolzano
Finalitá e
obiettivi

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 

0471.913233

•

educazione al rispetto della natura e dell'ambiente

•

introduzione ad usi e costumi locali

•

potenziamento ed uso veicolare della seconda lingua

Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche X

“Erlebnisschuhle Langtaufers”
Coordinatore dott. Wolfgang Thoeni con staff

Sede: scuola M.L.King Durata del progetto: anno scolastico 2013/2014
Periodo: primavera 2014

Date incontri: 26.03-29.03 / 25.05-28.05

Durata degli incontri: 4 giorni 3 pernottamenti Nr. totale incontri : 2

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Margaret Bernadette
Stockner

€ 10.500,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO DI L2 TEDESCO

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: Heimat- und Umweltkunde

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Soggiorno studio Vallelunga per 6 classi quarte

Nr.
1

data

Ditta / Consulente

26.03 - 29.03.2014

Erlebnisschule

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

€ 10.500,00

25.05. - 28.05.2014
4 giorni con 3 pernottamenti 100 € ad alunno

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 10.500,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Margaret Bernadette Stockner

Bolzano, 17 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:

ISTITUTO COMPRENSIVO “Bolzano Europa 2”

PROGETTO DIDATTICO DI L2 TEDESCO
NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Destinatari

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Breve abstract
(circa 250 caratteri)

Discipline
coinvolte
Esperti / consulenti /
Collaborazioni con
enti o servizi sociosan. del territorio

Sede e calendario

Nr. 2

Tiere - Freunde, Partner, Ungeheuer

Scuola coinvolta: Martin Luther King
Classi coinvolte: 4 classi seconde (A, B, C, D)
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni:
II
A, B, C, D
89

Docenti 

Genitori 

10

/

Referente: Bona Manuela
Docenti coinvolti: le insegnanti di L2 Bona, Messner, Wallnöfer e le insegnanti di L1
e di sostegno delle classi seconde

−
−
−

provare direttamente l'esperienza di un contatto diretto con gli animali
conoscere la vita del maso
educare al rispetto della natura – degli animali

Tedesco, italiano, scienze

I proprietari del maso “Untertrotnerhof” i signori Marianne e Siegfried Fink

Sede:scuola elementare M.L.King Durata del progetto: anno scol.Visita primavera 2014
Periodo: sett-giugno

Date incontri: maggio 2014

Durata degli incontri: 3 ore per incontro Nr. totale incontri 2

Spesa complessiva
prevista

€ 1.086,00

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Manuela Bona

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo
ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N.2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO “EUROPA 2”

PROGETTO DIDATTICO DI L2 TEDESCO NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
PROGETTO:__Tiere - Freunde, Partner, Ungeheuer______________________
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

(riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Visita guidata al maso “Untertrotnerhof”
€ 10,00 + 22% IVA = € 12,20

Nr.

data

4 classi:
totale
alunni 89

Viaggio:
BZ – Costolovara (Renon) Costolovara (Renon) – BZ

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Maso “Untertrotnerhof”
(Marianne Fink)

€ 1.085,80

mezzi pubblici

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

Abo +

Arrotondato

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.

Allegati:  Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato
 Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
 Progetto analitico o Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Manuela Bona

Data .22/10/2013...............................

VISTO:
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

€ 1.086,00

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si riportano
i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Martin Luther King
PROGETTO DIDATTICO DI TEDESCO L2

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 3

Gemellaggio e „Settimana azzurra“

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari
Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Finalitá e
obiettivi

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: M.L.King
Nr. classi coinvolte :
4 classi quinte:
5A, 5B, 5D, 5E

Modalitá

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Tina Solderer

68

13

Genitori :

•
•

Indirizzo :

Tel:

Via Parma 6, 39100 Bolzano

0471/913233

potenziamento ed uso veicolare della seconda lingua
scambio interculturale e plurilinguistico con i bambini della scuola
tedesca
socializzazione con l'altro gruppo linguistico
−
−
−
−

Relazioni
scambio di corrispondenza
incontri tra bambini
gruppi misti nel soggiorno studio a Cesenatico

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Docenti :

Referente: Tina Solderer
Gli insegnanti di L2 Stockner, Solderer, Gampenrieder e gli insegnanti di L1
delle classi coinvolte

•

(specificare quali attivitá
sono previste)

Nr. alunni coinvolti :

Per le 4 classi quinte (68 alunni)
„Colonia 12 Stelle“ Cesenatico
Gianfranco Battellini e Silvio Romani
Sede: Colonia 12 Stelle a Cesenatico
Durata del progetto: un anno scolastico
Periodo: fine maggio – inizio giugno
Date incontri: da stabilire
Durata degli incontri: 7 giorni e 6 pernottamenti
Nr. totale incontri: 1 o 2 gite giornaliere e una settimana a Cesenatico

€ 15.300,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : Tedesco L2

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: Gemellaggio e „settimana azzurra“
Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Gemellaggio settimana azzurra per 4 classi quinte
7 giorni con 6 pernottamenti € 225,00 ad alunno

Nr.

data

comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

68

TOTALE

Costo preventivato

„ODAR“

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€

15.300,00

€

15.300,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Tina Solderer

Data 24.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Martin Luther King__
PROGETTO DIDATTICO DI Matematica in L2 con lo Zahlenbuch

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 4

Matematica in L2 con lo Zahlenbuch

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Martin Luther KIng
Nr. classi coinvolte :
3 + ? (dipende dalle
iscrizioni del prossimo
anno scolastico per le
classi bilingue)

Nr. alunni coinvolti :
60 + ? (dipende dalle
iscrizioni del prossimo
anno scolastico per le
classi bilingue)

Via Parma n. 6 - Bolzano

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 0

Referente: ins.te Messner Martina
Insegnanti coinvolti: Clara Pezzullo, Alexandra Calandrin, Elisabetta
Quinzani e le future insegnanti delle classi bilingui.
Indirizzo :

Finalitá e
obiettivi

Docenti : 7

Tel:

0471 913233

Si tratta di ospitazioni per monitorare e programmare insieme all’esperta
Erika Atz le ore di codocenza di matematica in L1 e L2 per le classi bilingue.

Relazioni X
Lavori di gruppo X
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale X
Raccolta del materiale documentario prodotto X
Altro 

Esercitazioni pratiche X

Esperto esterno supporto insegnamento della matematica nella seconda lingua

Sede:_Martin Luther King__ Durata del progetto: gennaio 2014 a dicembre 2014
Periodo:_incontri ogni 2-3 mesi__ Date incontri:__da definire con esperta___
Durata degli incontri:_da definire___Nr. totale incontri __da definire__

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Ins.te Messner Martina

€

2.520,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : _Martin Luther King____

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: __ Matematica in L2 con lo Zahlenbuch _____________________________________
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Intervento esperta esterna 42 ore x € 60,00
40 ore da Da definire
(€ 40,00 + 50%) sig.ra Wolfensberger Atz Erika per 60 minuti
supporto insegnamento della matematica nella seconda
lingua

TOTALE

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
CEDOCS

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€

2.520,00

€

2.520,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins.te Messner Martina
Data 29.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: scuola primaria M.L.King
PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZIONE MOTORIA L1 – L2

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 5

LINGUE IN MOVIMENTO

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: M.L.KING
Nr. classi coinvolte :

Nr. alunni coinvolti :

CLASSE 2C

22

Referente: Cevenini Mirka
Docenti coinvolti: Cristina Lavezzo
Indirizzo :

Tel:

Via Parma 6 – 39100 Bolzano
Finalitá e
obiettivi

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Ins.te Cevenini Mirka

Genitori : 

Docenti : 1

-

0471/913233

sviluppo e consolidamento delle attività motorie dei bambini
lavoro sulle fiabe, sequenzialità e interpretazione
sviluppo- arricchimento del lessico in L2 e partecipazione
drammatizzata dell’attività motoria.

Relazioni 
Lavori di gruppo
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro X

Esercitazioni pratiche X

Esperta: Karin Plunger Prader

Sede: scuola M.L.King

Durata del progetto: 2 mesi

Periodo:gennaio – marzo

Date incontri:

Durata degli incontri: 2 ore

Nr. totale incontri 10

€ 100,00

da concordare

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

PROGETTO DIDATTICO : EDUCAZIONE MOTORIA L1 – L2

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: LINGUA IN MOVIMENTO

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

INTERVENTO ESPERTA

Nr.

data

1

TOTALE

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Karin Plunger Prader

€ 100,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 100,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins.te Cevenini Mirka

Data 29.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola primaria “M.L. KING”
PROGETTO DIDATTICO DI INFORMATICA
Anno Scolastico 2013/2014
Titolo
del progetto
Denominazione
della scuola e
plesso

Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Nr. 6

INFORMATICA

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Scuola primaria M.L.King
Nr. classi coinvolte :
2A-3C-3F-3D

Nr. alunni coinvolti :
Circa 80

Docenti :

Genitori : /////

della classe

Referente ins. Silvia Ciampanelli

Indirizzo :

Via Parma 6 - Bolzano
Finalitá e
obiettivi
Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti
o servizi socio-san.
del territorio
Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
ins. Silvia Ciampanelli

Tel:

0471/913233

Imparare ad utilizzare in modo costruttivo le moderne tecnologie
Utilizzare il computer in modo autonomo
Utilizzare software didattici
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche X

Esperto: Andrea Di Curti

Sede scuola primaria M.L.King
Periodo  gennaio-giugno2014
Durata degli incontri  1 ora

Durata del progettoanno scolastico
Date incontrida concordare
Nr. totale degli incontri 10 ore per classe

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

€ 1.600,00
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : INFORMATICA
Anno Scolastico 2013/2014

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: INFORMATICA

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Compenso consulente

Nr.
€ 40,00
per 40 ore

data

TOTALE

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

€ 1.600,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 1.600,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins.Silvia Ciampanelli

Bolzano, 22 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: scuola primaria M.L.King
PROGETTO DIDATTICO „in acqua con stile“

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 7

IN ACQUA CON STILE

Denominazione
della scuola e
plesso

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Scuola primaria M.L.King

Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Nr. classi coinvolte :

Nr. alunni coinvolti :

26

100

Docenti : 

Genitori : 

Ins.te Dalnodar Francesca

Indirizzo :

Via Parma 6 – Bolzano

Tel:

0471/913233

Finalitá e
obiettivi
Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti XX
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche 

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Ins.te Dalnodar Francesca

Sede: piscina
Durata del progetto: n. 2 corsi da 10 lezioni 1 corso da 8 lezioni
Periodo:da gennaio a giugno 2014/ottobre a dicembre 2014
Date incontri:__________________________
Durata degli incontri:: 1 ora
Nr. totale incontri ______________________
Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

€

453,00
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : “in acqua con stile”

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: „IN ACQUA CON STILE“

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

USSA

TOTALE

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
USSA

€ 453,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 453,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins.te Dalnodar Francesca

Data 30.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso Scuola Primaria M.L.King
PROGETTO DIDATTICO DI EUCAZIONE MOTORIA

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 8

Denominazione
della scuola e
plesso

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola Primaria M.L.King
Nr. classi coinvolte :
6
4A-B-C-D-E-F

Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

MINIVOLLEY

Nr. alunni coinvolti :
120 .ca

Docenti: insegnanti
educazione motoria

Referente: Dalnodar Francesca

Indirizzo :

Via Parma, 6
Finalitá e
obiettivi
Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

di Genitori : 

Tel:

39100 Bolzano

0471.913233

Sviluppo delle capacità coordinative. Avviare alla consuetudine al
movimento. Conoscenza e avviamento ai giochi di squadra inserendo
elementi tecnici del palleggio e del bagher, propri della pallavolo.
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche X

Esperto dell’Associazione UISP

Sede:Palestra Scuola Primaria M.L.King

Durata del progetto:10 lezioni

Periodo: febbraio 2014

Date incontri: da definire

Durata degli incontri:1 ora da 60 minuti

Nr. totale incontri 60

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
ins.te Dalnodar Francesca

€ 1.976,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : Ed.motoria Minivolley

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: MINIVOLLEY
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Compenso esperto € 32,94 x 60 ore

TOTALE

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
UISP BOLZANO

1.976,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

1.976,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins.te Dalnodar Francesca

Data 30.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: M.L.KING
PROGETTO DIDATTICO DI PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA E PREVENZIONE

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 9

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

PSICOMOTRICITA’

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Nr. classi coinvolte :
1A, 1B, 1C, 1D, 1E

Nr. alunni coinvolti :
Circa 100

Tel:

Via Parma 6 – Bolzano

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Ins.te Stefania Candusso

Genitori : 

Referente: ins.te Stefania Candusso
Docenti coinvolti: insegnanti della classe
Indirizzo :

Finalitá e
obiettivi

Docenti : 
10

0471/913233

Lo scopo della pratica educativa è quello di facilitare la maturazione della
personalità dei bambini, di favorire lo sviluppo della funzione simbolica, dei
processi di rassicurazione di fronte alle angosce, di aiutare a rispettare le
regole,di favorire la capacità di ascolto…
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche X

Prof.ssa Francesca Monacelli

Sede: scuola M.L.King
Periodo: gennaio – dicembre
Durata degli incontri: 60 minuti
di programmazione

€ 2.850,00

Durata del progetto:annuale
Date incontri: da stabilire
Nr. totale incontri: 12 incontri per gruppo classe + 18 ore

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2

PROGETTO DIDATTICO DI PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA E PREVENZIONE

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: PSICOMOTRICITA’
Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Compenso esperta (12 ore per classe a € 40,00
e 18 ore di programmazione a € 25,00)

TOTALE

Costo preventivato

Ditta / Consulente
Prof.ssa Monacelli Francesca

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

€ 2.850,00

€ 2.850,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins.te Stefania Candusso

Data 30.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola Primaria “M.L.King”
PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZIONE MOTORIA

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno)
Titolo
del progetto
Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Nr. 10

TENNIS

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: SCUOLA PRIMARIA M.L.KING
Nr. classi coinvolte :
5A-5B-5C-5D-5E

Nr. alunni coinvolti :
100.CA

Docenti : 

Referente: Dalnodar Francesca

Indirizzo :

Tel:

Via Parma, 18 -39100 Bolzano
Finalitá e
obiettivi
Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 

Docenti di ed.
mtoria

0471 913233

Sviluppare le capacità coordinative, l’orientamento spazio-temporale, la
combinazione motoria, la differenziazione, l’equilibrio, l’adattamento, la
reazione, il ritmo.
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche X

Esperti U.S.S.A

Sede:Palestra scuola M.L.King Durata del progetto: 8 incontri
Periodo:febbraio 2014

Date incontri: da destinarsi

Durata degli incontri: 60 minuti Nr. totale incontri : 40

Spesa complessiva
prevista

IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Francesca Dalnodar

€ 2.354,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : Tennis

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO:TENNIS

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Compenso istruttori

Nr.

data

1

TOTALE

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Ussa

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€

2.354,00

€

2.354,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Francesca Dalnodar

Bolzano, 17 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: scuola primaria M.L.King
PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 11

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

UGUALI DIVERSI

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: M.L.KING
Nr. classi coinvolte :

Nr. alunni coinvolti :

5 A, 5B, 5E

55

Docenti : 

Referente: Martin Tiziana
Docenti coinvolti: Caterina Fornabaio, Ilenia Nero, Giorgia Mazzoni
Indirizzo :

Tel:

Via Parma 6 – 39100 Bolzano
Finalitá e
obiettivi

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof.ssa Martin Tiziana

Genitori : 

0471/913233

Riconoscere le diversità come ricchezza e come risorsa, favorire una visione
di accoglienza e di rispetto e di conoscenza dei diritti.
Relazioni 
Lavori di gruppo X
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro X

Esercitazioni pratiche X

Associazione AIAS Via Piacenza 29 – Bolzano
Esperti: Dott.ssa Elisa Marchetti e Maria Martometti

Sede: classe /biblioteca AIAS

Durata del progetto: 16 ore

Periodo:gennaio – febbraio

Date incontri:

Durata degli incontri: 2 ore

Nr. totale incontri 8

€ 600,00

da definire

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: UGUALI DIVERSI

Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

SPESE CONSULENTI AIAS 8 INCONTRI DA 2 ORE

TOTALE

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
AIAS

€ 600,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 600,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Martin Tiziana

Data 29.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazione di cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”
PROGETTO DIDATTICO DI Danza Ind. Musicale L.Targa e Sara Rigo

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 12

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari
Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Danza Indirizzo musicale

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: scuola media „Vittorio Alfieri“
Nr. classi coinvolte
7

Nr. alunni coinvolti :
140 circa

Docenti : 
Genitori : 
LuciaTarga
Sara
Rigo
Amalia Rainone

Referente: prof.ssa Lucia Targa,
Altri docenti coinvolti: prof.ssa Amalia Rainone
Indirizzo :

Tel:

Via Parma, 6

Finalitá e
obiettivi
Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

sperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

0471 913233

Corporeo spaziali, energetico muscolari, psicologici, espressivo-emotivi,
ritmico-sincronici, coreografico-formali, audio-mnemonici, relazionali
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Esercitazioni pratiche 
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 
 Partecipazione alle Olimpiadi della danza e ai saggi finali dell’indirizzo musicale

Sara Rigo

Sede: palestra scuola V.Alfieri Durata del progetto: 5 mesi circa
Periodo: da gennaio a maggio 2014 per tutte le classi di indirizzo musicale ( gruppo prime 1 A-B-C-D,
gruppo seconde 2 A-B-C-D-E, gruppo terze 3 A-B-C-D) incontri di 1 ora e mezza per un totale di 67
ore e mezzo più 20 ore di programmazione.
Date incontri: tutti i venerdì dal 10 gennaio al 16 maggio
Durata degli incontri: 1.30 per ognuno dei tre gruppi Nr. totale incontri: 45 (15 per ogni gruppo)

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof.ssa Lucia Targa

€ 3.367,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : Danza Indirizzo Musicale

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: DANZA HIP HOP
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato

Ditta / Consulente

comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

costumi

€ 167,00

Compenso esperta esterna
€ 40,00 x ore 67,30 = € 2.700,00
€ 25,00 x ore 20,00 = € 500,00

Rigo Sara

TOTALE

€ 3.200,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 3.367,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Lucia Targa

Data 20 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di I grado “Vittorio Alfieri”
PROGETTO DIDATTICO DI INDIRIZZO LINGUISTICO- ESPRESSIVO

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 13

IL MUSICAL

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: scuola media „Vittorio Alfieri“
Nr. classi coinvolte :
Classe terza ad indirizzo
linguistico-espressivo

Nr. alunni coinvolti :
23

Docenti : X
Prof.ssa Del Buono
Prof.ssa Salvadori

Referente: Prof.ssa Del Buono
Docenti coinvolti: proff. Salvadori, Targa, D’Incà, Alati, Iovino
Indirizzo :

Via Parma, 6
Finalitá e
obiettivi
Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Genitori : 

Tel:

0471/913233

Trattare temi di educazione alla cittadinanza attraverso l’arte del musical

Relazioni 
Lavori di gruppo X
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro X

Esercitazioni pratiche X

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Sede: aula polifunzionale dell’istituto Durata del progetto: 31 settimane
Periodo: settembre/giugno Date incontri: un incontro settimanale
Durata degli incontri: 2 unità orarie Nr. totale incontri 30

Spesa complessiva
prevista

€ 871,00

IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
prof.ssa Manuela Del Buono

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : INDIRIZZO LINGUISTICO -ESPRESSIVO

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: IL MUSICAL
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

Materiale per l’allestimento scenografico
Materiale per i costumi

€ 223,29 arrot.
€ 47,76 arrot.

Intervento fonico

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€
€

223,00
48,00

€

600,00

€ 871,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Manuela Del Buono
Data 22 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”
PROGETTO DIDATTICO INDIRIZZO MUSICALE

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 14

Denominazione
della scuola e
plesso

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola secondaria di I grado „V. Alfieri”
Nr. classi coinvolte :
6 classi ad indirizzo
musicale

Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

SAGGI, CONCERTI E CONCORSI MUSICALI

Nr. alunni coinvolti :
da definire

Docenti : 

Docenti
strumento

Referente: prof.ssa Verena D’Incà
Altri docenti coinvolti: tutti i docenti di musica e di strumento musicale
Indirizzo :

Tel:

Via Parma, 6
Finalitá e
obiettivi

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Genitori : 

di

0471/913233

Motivare allo studio dello strumento, fornire occasioni di crescita attraverso il
confronto con altri musicisti
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche 

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Sedi: da definire

Durata del progetto:

Periodo: da marzo a maggio 2014, dicembre 2014
Date: saggi di fine anno: 16 maggio; concorsi e concerti: da definire
Durata degli incontri:_____________Nr. totale incontri ______________________
Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof.ssa Verena D’Incà

€

1.814,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : INDIRIZZO MUSICALE

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: ________SAGGI, CONCERTI E CONCORSI MUSICALI________________

Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

ISCRIZIONE ALUNNI
TRASPORTO ALUNNI E STRUMENTI

G.T.I.

FONICO PER NR.1 INTERVENTI

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€

€

324,00

€

890,00

€

600,00

1.814,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Verena D’Incà

Data 22 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “V. ALFIERI”
PROGETTO DIDATTICO DELL'INDIRIZZO MUSICALE

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 15

VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari
Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola „V. Alfieri“
Nr. classi coinvolte :
2 classi terze ad
indirizzo musicale

Nr. alunni coinvolti :
35

Docenti : 

Referente: prof. Roberto Satta
Altri docenti coinvolti: PROFF. OMAR CAREDDU, FRANCESCA BRACCESI, GIOVANNA
PELLICANO', FRANCESCO TROPEA, MANUELA DEL BUONO
Indirizzo :

Finalitá e
obiettivi

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 

Tel:

Via Parma, 6
0471913233
Conoscere l'evoluzione della notazione musicale
Conoscere l'evoluzione degli strumenti musicali
Visitare le principali istituzioni musicali e collezione d'arte di Bologna ed i
principali monumenti
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro X

Esercitazioni pratiche 

Esperti e guide del museo medioevale, del museo della musica, della
pinacoteca nazionale, della Cappella musicale di San Petronio e
dell'Accademia Filarmonica di Bologna.
Sede: BOLOGNA Durata del progetto: 2 GIORNI
Periodo: FEBBRAIO 2014 Date incontri: 20 e 21 FEBBRAIO 2014

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Roberto Satta

€ 2.290,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO DELL'INDIRIZZO MUSICALE

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

PULLMAN

GTI

PERNOTTAMENTO
TASSA SOGGIORNO ALUNNI

HOTEL HOLIDAY via Bertiera 13 Euro 805,00
– 40126 BOLOGNA, 051 235326
Euro 35,00

LABORATORI DIDATTICI AI MUSEI e VISITE
GUIDATE

Comune di Bologna e Accademia Euro 250,00
Filarmonica

Biglietto e visita guidata per mostra a Palazzo Fava „Il
mito della Golden Age“ da Vermeer a Rembrandt,
capolavori di Mauritshuis

LINEADOMBRA

TOTALE

Euro 890,00

Euro 310,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

Euro 2.290,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
X Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
X Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Roberto Satta
Data 21/10/2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “V.ALFIERI”
PROGETTO DIDATTICO DI INDIRIZZO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 16

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Visita guidata al Museo della Scienza
e della Tecnica di Milano

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: “V. Alfieri”
Nr. classi coinvolte:
Classe terza
indirizzo scientificotecnologico

Nr. alunni coinvolti:
24

Docenti: 

Referente: prof.ssa Donatella Gionghi
Altri docenti coinvolti: prof.ssa Emanuela Armeni
Indirizzo :

Finalitá e
obiettivi
Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori: 

Tel:

Visita guidata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano e percorso
didattico sulle alternative energetiche

Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche 

Guide del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano

Sede: Museo di Milano Durata del progetto: una giornata
Periodo: primavera 2014 Data: da concordare
Durata degli incontri: 3 ore Nr. totale incontri: 1

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof.ssa Donatella Gionghi

€ 865,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2
ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

PROGETTO DIDATTICO: Visita guidata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: Visita guidata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

Trasporto con pullman
Visita guidata + laboratorio

€ 780,00
€ 85,00

Ingresso al museo 4,50 € x 24

€ 108,00

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 865,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Emanuela Armeni
Prof.ssa Donatella Gionghi

Data 22.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri”
PROGETTO DIDATTICO DI Indirizzo linguistico espressivo artistico

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto
Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Nr. 17

Premio Gaber per le nuove generazioni

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola secondari di primo grado “V. Alfieri”
Nr. classi coinvolte :
Le due classi 2^
dell'indirizzo
linguistico-espressivo e
tecnico-artistico

Nr. alunni coinvolti :
32

Tel:

Via Parma, 6

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Genitori : 

Referente: prof. Raffaele Iovino
Altri docenti coinvolti: prof.ssa Emanuela Imprescia
Indirizzo :

Finalitá e
obiettivi

Docenti : 

0471 913233

Trattare temi di rilevanza sociale attraverso il linguaggio cinematografico
(spot di pubblicità progresso, cortometraggi a sfondo sociale)
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche 

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Sede: Scuola medi “V. Alfieri”

Durata del progetto: Intero anno scolastico

Periodo:Intero anno scolastico Date incontri: Incontri settimanali
Durata degli incontri: 2 unità orarie da 45’ Nr. totale incontri :33

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
prof. Raffaele Iovino

€ 3.098,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : INDIRIZZO LINGUISTICO-ESPRESSIVO

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: PREMIO GABER
Nr.
Progr.

1
2

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

Pensione completa partecipazione premio
32 x € 39,00
Gaber (Grosseto)
Noleggio autobus

1

€ 1.248,00
G.T.I.

TOTALE

€ 1.850,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 3.098,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Raffaele Iovino e prof.ssa Emanuela Imprescia

Data 22 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “V.Alfieri” – scuola primaria “M.L.King”
PROGETTO DIDATTICO DI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto
Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nr. 18

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “V.Alfieri” – scuola primaria
“M.L.King”
Nr. classi coinvolte :

Nr. alunni coinvolti :

25

550

Via Parma 6 – Bolzano

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

TUTTI

Referente:Prof.ssa Giovanna Pellicanò

Indirizzo :

Finalitá e
obiettivi

Genitori : 

Docenti : 

Tel:

0471/913233

Consentire un incontro diretto con la natura e l’uomo edun confronto con il paesaggio e i beni culturali
delle diverse epoche;
Approfondire e migliorare i rapporti sociali, integrando l’insegnamento curricolare e favorendo
l’interdisciplinarietá;
arricchire le tematiche di insegnamento;
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche 

Guide
Servizi di trasporto

Sede:_______________________ Durata del progetto: una giornata per ogni gita
Periodo: 2014________________ Date incontri:__________________________
Durata degli incontri:_______ ___Nr. totale incontri ______________________

Spesa complessiva
prevista

€ 3.000,00

IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof.ssa Giovanna Pellicanò

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : VIAGGI DI ISTRUZIONE

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: VIAGGI DI ISTRUZIONE
Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

Pullmann + ingressi + guide per uscite
didattiche a:
Renon, lago di Braies, Val Ridanna,
Prissiano, Rovereto, lago di Garda

€ 3.000,00

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 3.000,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Giovanna Pellicanò

Data 29.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”
PROGETTO DIDATTICO DI ARTE E IMMAGINE

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 19

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

MOSAICO IN VETRO

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: “Vittorio Alfieri”
Nr. classi coinvolte :
Classe prima ad indirizzo
tecnico-artistico

Nr. alunni coinvolti :
16

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 

Referente Prof.ssa Elisabetta Vazzoler

Indirizzo : Via Parma, 6

Finalitá e
obiettivi

Docenti : X

Tel: 0471 913233

Conoscenza della tecnica del mosaico
Rielaborazione della tecnica artistica
Produzione di un manufatto
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche X

Sig.ra Brunini Ester

Sede: scuola media “Vittorio Alfieri” Durata del progetto: 4 ore e 30 minuti
Periodo: maggio Date incontri:
Durata degli incontri: 1 ora e 30 minuti Nr. totale incontri: 3

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
prof.ssa Elisabetta Vazzoler

€ 398,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : ARTE E IMMAGINE

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: MOSAICO IN VETRO
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

Materiale vetro
Preparazione materiale

€
€

175,68
85,40

Intervento esperta

€

137,25

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 398,33 arrot.

€ 398,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
prof.ssa Elisabetta Vazzoler

Data 22 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”
PROGETTO DIDATTICO DI ARTE E IMMAGINE

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 20

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari
Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attivitá

PHINHOLE PHOTOLAB

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: „V. Alfieri“
Nr. classi coinvolte :
Classe seconda ad
indirizzo tecnico-artistico

Nr. alunni coinvolti :
16

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 

Referente: prof.ssa Elisabetta Vazzoler

Indirizzo : Via Parma, 6

Finalitá e
obiettivi

Docenti : X

Tel: 0471 913233

Applicazione dei principi dell’ottica a contesti tangibili come la fotografia
Costruzione di una pinhole camera

Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche X

Sig.ra Valentina Malossi, esperta dell’Associazione ARCIRAGAZZI

Sede: scuola media “Vittorio Alfieri” Durata del progetto: 12 ore
Periodo: febbraio/marzo
Date incontri: 3/10/17/24 febbraio 2014 e 10/17/24/31 marzo 2014
Durata degli incontri: 1 ora e 30 minuti Nr. totale incontri 8

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
prof.ssa Elisabetta Vazzoler

€

437,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : ARTE E IMMAGINE

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: MOSAICO IN VETRO
Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Esperto esterno
€ 35,00 x 12 +IVA 4%

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

€

@ltimondi

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

Arrot.

436,80

€

437,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
prof.ssa Elisabetta Vazzoler

Data 22 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “VITTORIO ALFIERI”
PROGETTO DIDATTICO DI INDIRIZZO LINGUISTICO-ESPRESSIVO

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr.

21

Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari
Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

WUNDERKAMMER

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: VITTORIO ALFIERI
Nr. classi coinvolte :
Classe terza ad indirizzo
linguistico-espressivo

Nr. alunni coinvolti :
Docenti : 
8-10 (alunni con diffocoltà Prof.ssa
scolastiche)

Imprescia

Prof.ssa Emanuela IMPRESCIA

Indirizzo :

Tel:

Via Parma 6
Finalitá e
obiettivi

-

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 

0471 913233

Offrire ad alunni con difficoltà di apprendimento la possibilità di
raggiungere le competenze previste dall’indirizzo nel potenziamento
linguistico in L2 attraverso una modalità di apprendimento
/insegnamento più operativa e laboratoriale;
Migliorare la capacità di lavorare in gruppo e autonomamente per
ottenere un prodotto finale

Relazioni 
Lavori di gruppo  X
Interventi in itinere di esperti  X
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto  X
Altro 

Esercitazioni pratiche  X

ESPERTA DI TESLAB (ART SCIENCE AND CULTURE)

Sede: Scuola ed uscite sul territorio Durata del progetto: II quadrimestre
Periodo: febbraio-maggio

Date incontri: tutti i venerdì

Durata degli incontri: 2 unità orarie Nr. totale incontri: 9
Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof.ssa Emanuela
Imprescia

€ 655,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : Wunderkammer

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: WUNDERKAMMER- INDIR. LINGUISTICO-ESPRESSIVO- CLASSE TERZA
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

Laboratorio 18 h Wunderkammer
Esperto esterno € 35,00 x18 h + IVA 4%

€ 655,20
@ltrimondi

TOTALE

GENERALE SPESE

(I.V.A. INCLUSA) 

Arrot.

€ 655,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
X Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
X Progetto analitico;
X Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Emanuela Imprescia

Data 22 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”___
PROGETTO DIDATTICO DI Educazione interculturale – tedesco L2
Esercizio finanziario 2014

a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto
Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari
Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Nr. 22
BRÜCKEN SCHLAGEN – EUROPAS JUGEND LERNT WIEN
KENNEN (soggiorno studio a Vienna)

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”
Nr. classi coinvolte :
5 classi terze

Nr. alunni coinvolti :
82

Docenti : 

Referente: prof. Mirco Magnani
Altri docenti coinvolti: prof.ssa Salvadori, prof.ssa Baraldo, prof.ssa
Naumann, prof. Conti, prof.ssa Vazzoler
Indirizzo :

Finalitá e
obiettivi

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 

Insegnanti L2,
L1 e Arte

Tel:

IC BOLZANO-EUROPA 2, VIA PARMA 6
Usare la L2 in contesti comunicativi reali
Conoscere altre culture in contesto europeo
Acquisire autonomia e sicurezza
Educare alla convivenza e alla cooperazione

0471-912333

Relazioni  X
Lavori di gruppo  X
Esercitazioni pratiche  X
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale  X
Raccolta del materiale documentario prodotto  X
Altro 

Esperti del Österreichischer Bundesministerium für Unterricht-Kunst_und
Kultur in qualità di guide durante il soggiorno studio a Vienna
Sede: Vienna (Austria)

Durata del progetto: 3 mesi

Periodo: ottobre-novembre-dicembre2014 Date incontri:
Durata degli incontri: ottobre-dicembre 2013 (+ una settimana a Vienna)
Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof. Mirco Magnani

€ 18.524,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : Educazione interculturale – tedesco L2

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: BRÜCKEN SCHLAGEN – EUROPAS JUGEND LERNT WIEN KENNEN (soggiorno studio a Vienna)

Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Vitto e alloggio pro capite € 158,00
alunni totali 91 (meno mediamente il 10%
di alunni non partecipanti al soggiorno
studio a Vienna) = 82 (91 – 9 = 82)
82 x Euro 158= Euro 12.956,00
Spese per Bus

Costo preventivato

Ditta / Consulente
Österreichischer
Bundesministerium
für
Unterricht-Kunst_und
Kultur
Di Biasi BUS

TOTALE

comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

€ 12.956,00

€ 5.568,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 18.524,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Mirco Magnani
Prof. Salvadori

Data 22 ottobre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di secondo grado “Vittorio Alfieri”___
PROGETTO DIDATTICO DI Educazione interculturale – tedesco L2

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno)
Titolo
del progetto
Denominazione
della scuola e
plesso
Destinatari
Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Nr. 23

BRÜCKEN SCHLAGEN – EUROPAS JUGEND LERNT
WIEN KENNEN (soggiorno studio a Vienna)

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola secondaria di secondo grado “Vittorio Alfieri”
Nr. classi coinvolte :

Insegnanti L2.
L1, ed. artistica

Referente: Prof. Magnani
Ins.ti coinvolti: Prof.ssa Salvadori, Prof.ssa Baraldo, Prof.ssa Naumann
Indirizzo :

Finalitá e
obiettivi

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 

Docenti : 

Nr. alunni coinvolti :

4
(3a, 3b,3c,3d)

Tel:

IC BOLZANO-EUROPA 2, VIA PARMA 6
Usare la L2 in contesti comunicativi reali
Conoscere altre culture in contesto europeo
Acquisire autonomia e sicurezza
Educare alla convivenza e alla cooperazione

0471-912333

Relazioni  X
Lavori di gruppo  X
Esercitazioni pratiche  X
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale  X
Raccolta del materiale documentario prodotto  X
Altro 

Esperti del Österreichischer Bundesministerium für Unterricht-Kunst_und
Kultur in qualità di guide durante il soggiorno studio a Vienna

Sede: Vienna (Austria)

Durata del progetto:

Durata: dal 25 al 30 maggio 2014
Nr. totale incontri ______________________
Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof. Mirco Magnani

€ 17.088,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : Educazione interculturale – tedesco L2

Esercizio finanziario 2014: (gennaio –giugno) a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: BRÜCKEN SCHLAGEN – EUROPAS JUGEND LERNT WIEN KENNEN (soggiorno studio a Vienna)

Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Vitto e alloggio pro capite € 158
alunni totali 83 – 12 (3 alunni per classe
mediamente non partecipanti al soggiorno
studio a Vienna) = 71
71 x Euro 158= Euro 11218
Spese per Bus

Costo preventivato

Ditta / Consulente
Österreichischer
Bundesministerium
für
Unterricht-Kunst_und
Kultur
Di Biasi BUS

TOTALE

comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Euro 11.218,00

Euro 5.870,00

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

Euro 17.088,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Mirco Magnani

Data . 30.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO - EUROPA 2
Scuola Secondaria di Primo grado “V. Alfieri”
PROGETTO DIDATTICO DI SOCIALIZZAZIONE
Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) – a.s. 2014/2015 (settembre-dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 24

“MENSA – INTERSCUOLA”

Denominazione
della scuola e
plesso

Scuola Secondaria di Primo grado “V. Alfieri”

Nr. classi coinvolte :

Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attività

Finalitá e
obiettivi

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti
o servizi socio-san.
del territorio
Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof.ssa Giovanna Pellicanò

Tutte le classi

Nr. alunni coinvolti :

Docenti :

Genitori : 

in media 70 alunni al tutti
giorno

Referente prof.ssa Giovanna Pellicanò.
Tutti i docenti e alcuni collaboratori all'integrazione sono coinvolti secondo il
calendario annuale della mensa – interscuola.
Due educatori presenti per quattro giorni alla settimana.
Finalità: pranzare serenamente con docenti ed educatori, trascorrendo poi il momento
dell’interscuola in maniera piacevole fino all’inizio delle lezioni pomeridiane.
Obiettivi: offrire agli studenti uno spazio di scarico positivo della tensione accumulata nel
corso della mattina; creare occasioni di relazione educativa tra alunni ed adulti coinvolti nel
progetto; creare attraverso le figure educative un ponte tra scuola e le attività extrascuola
proposte dalle associazioni operanti nel quartiere; creare uno scambio di valutazioni sugli
alunni coinvolti tra educatori, docenti e centri giovanili.
Attività proposte:
- area motoria e sportiva: gioco libero e spontaneo e/o attività proposte dall’educatore;
- area relax: letture di riviste, giornalini, fumetti; giochi di società; attività creative o
musicali o a tema da concordare; socializzazione spontanea.
È previsto un monitoraggio continuo, con incontri periodici di confronto e documentazione di
tutto il progetto.

I partner sono: l'Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune di Bolzano, il
Servizio Refezioni scolastiche, l'Area pedagogica dell’Intendenza scolastica, le
Associazioni “La Vispa Teresa” e “La Strada – der Weg”.

Sede  mensa – cortile/ palestra/ altri locali della scuola.
Durata del progetto  gennaio-maggio 2014 e settembre-dicembre 2014
Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo
ed ai singoli preventivi ad esso allegat

€ 5.550,00
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO DI SOCIALIZZAZIONE

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: „MENSA INTERSCUOLA“
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

1

Periodo gennaio-maggio 2014, per 72 giorni, 1
educatore, per 1ora e 15minuti per 4 volte la settimana

La Strada – Der Weg

€

2.250,00

2

Periodo settembre-dicembre 2014, per 53 giorni, 2
educatori, per 1ora e 15minuti ciascuno per 4 volte la
settimana

La Strada – Der Weg

€

3.300,00

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 5.550,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Giovanna Pellicanò

Data 30.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado: “Vittorio Alfieri”
PROGETTO DIDATTICO DI TENNIS

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto
Denominazione
della scuola e
plesso

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado: Vittorio Alfieri
Nr. classi coinvolte :
3 ( 3A, 3B, 3C, 3D )

Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Impariamo a giocare a tennis

Nr. 25

Nr. alunni coinvolti :
84

Docenti :

1

Referente: Prof. Tropea Francesco

Indirizzo :

IC Bolzano- Europa 2, via Parma 6

Tel:

0471/913233

Finalitá e
obiettivi

Apprendimento della tecnica fondamentale del tennis.

Modalitá

Relazioni 

(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Genitori : 

*

Lavori di gruppo 

Esercitazioni pratiche x

Interventi in itinere di esperti x
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Il corso è tenuto da personale preposto dall’unione delle società sportive
dell’Alto Adige.

Sede:Tennishalle:“Giannelli”,via Parma

Durata del progetto: 2 mesi

Periodo: aprile - maggio

Date degli incontri: da definire

Durata degli incontri: 1 ora

Nr. totale incontri: 8

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof. Tropea Francesco

€ 2.265,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : __TENNIS___________________

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: IMPARIAMO A GIOCARE A TENNIS

Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Compenso personale preposto USSA

TOTALE

Ditta /
Consulente
USSA

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

€ 2.265,00

€ 2.265,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Tropea Francesco
Data :29/10/2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado: “Vittorio Alfieri”
PROGETTO DIDATTICO DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto
Denominazione
della scuola e
plesso

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado: Vittorio Alfieri
Nr. classi coinvolte :
4 classi prime

Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Impariamo a pattinare

Nr. 26

Nr. alunni coinvolti :
78

Docenti :

Genitori : 

*

1

Referente: Prof. Tropea Francesco

Indirizzo :

IC Bolzano- Europa 2, via Parma 6

Tel:

0471/913233

Finalitá e
obiettivi

Apprendimento della tecnica fondamentale del pattinaggio su ghiaccio.

Modalitá

Relazioni 

(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Lavori di gruppo 

Esercitazioni pratiche x

Interventi in itinere di esperti x
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Il corso è tenuto da personale preposto dall’unione delle società sportive
dell’Alto Adige.

Sede: pista zero Bolzano

Durata del progetto: 1 mese

Periodo: inverno 2014/2015

Date degli incontri: da definire

Durata degli incontri: 1 ora

Nr. totale incontri: 20

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof. Tropea Francesco

€ 1.496,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: IMPARIAMO A PATTINARE

Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

Compenso personale preposto USSA

TOTALE

Ditta /
Consulente
USSA

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

€ 1.496,00

€ 1.496,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Tropea Francesco

Data :29/10/2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di
cui si riportano i dati salienti
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:

ISTITUTO COMPRENSIVO “Bolzano Europa 2”


AMBIENTALE

ALLA SALUTE
NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno)
a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZlONE

Titolo
del progetto

Destinatari

Nr. 27

Scuola coinvolta: Scuola secondaria di primo grado: “ Vittorio Alfieri”
Docenti 
Genitori 
Classi coinvolte: seconde
Anno di corso:
Nr. alunni:
Sezione:

2013/ 2014
Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Breve abstract
(circa 250 caratteri)

Dobbiaco : “Sport e natura”

A, B, C, D, E

75

8

Referente: Prof.ssa Fasoli Chiara

Sviluppare sensibilità e rispetto per l’ambiente.
Conoscere la montagna nei suoi vari aspetti ( ecologico – sociale – sportivo ).
Imparare a praticare attività sportive all’aperto, nel rispetto della natura.

Discipline
coinvolte

Lettere, scienze, geografia.

Esperti / consulenti /
Collaborazioni con
enti o servizi sociosan. del territorio

Guide alpine del “Globo Alpin” di Dobbiaco e Parco Naturale
Sesto/Dobbiaco.
Società SSV- Brunico

Sede e calendario

Sede: Dobbiaco

Durata del progetto: 3 giorni ( 2 notti )

Periodo: maggio 2014

Date incontri: 26-28 maggio / 28-30 maggio

Pernottamenti per alunno: 2 notti

Spesa complessiva
prevista

€ 6.755,00

LA REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Fasoli Chiara

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo
ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N.2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO “EUROPA 2”
PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZlONE XX AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato - Esercizio finanziario 2014:
PROGETTO: Dobbiaco - Sport e natura
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

(riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa
)

Soggiorno 2 notti pensione completa
€65,00 per alunno
Arrampicata con istruttori Globo Alpin
Accesso alla Palestra di roccia Nordic
Arena: € 4,00 ad alunno.
Laboratorio di Orienteering

Nr.
75
alunni
75
alunni

data

Ditta / Consulente

Dal 26 al 30 Grand Hotel Dobbiaco
maggio 2014
Globo Alpin

75
alunni

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

€ 65,00 x 75 = € 4.875,00
€ 250.00 x 2 = € 500,00
€ 4,00 x 75 = € 300,00
€ 70,00 x 2 =

Escursione alle Tre Cime di Lavaredo con 75
2 bus : € 425,00 + € 45,00 pedaggio
alunni

Holzen di Sesto
Pusteria
TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€ 425,00 x 2 = € 850,00
€ 45,00 x 2 =
€ 90,00
€ 6.755,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.

Allegati:  Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato
 Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
 Progetto analitico o Scheda analitica del progetto
 Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

LA REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Fasoli Chiara
Data .29.10.2013

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

€ 140,00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “V. ALFIERI”
PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 28

Denominazione
della scuola e
plesso

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2
Plesso: Scuola secondaria di primo grado “V. ALFIERI”
Nr. classi coinvolte :
5 classi terze

Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

IN & OUT

Nr. alunni coinvolti :
92

Docenti : 

Genitori : 

Referente: prof.ssa Martin Tiziana

Indirizzo :

Tel:

Via Parma, 6

0471 913233

Finalitá e
obiettivi

Attraverso giochi di ruolo comprendere i fenomeni della discriminazione e
dell'esclusione sociale

Modalitá

Relazioni X
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti 
Verifica finale 
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Esercitazioni praticheX

Isabella Distefano dell’Associazione “Young Caritas”, Via Cassa di
Risparmio 1 - Bolzano
Sede: V. Alfieri

Durata del progetto: 4 ore per classe

Periodo: ottobre-dicembre 2014 Date incontri: da definire
Durata degli incontri: 2 ore Nr. totale incontri 10

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof.ssa Martin Tiziana

€ 800,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: IN & OUT
Nr.
Progr.

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Nr.

data

€ 40,00 x 4 h = € 160,00 x 5 classi

TOTALE

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Young Caritas

€

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€

800,00

800,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Martin Tiziana

Data 30.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/1
N.B. : Scheda sintetica - da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina od in stampatello, da unire alla documentazionedi cui si
riportano i dati salienti.

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO – ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
Plesso: scuola secondaria di primo grado V.Alfierie scuola primaria M.L.King
PROGETTO DIDATTICO DI ALFABETIZZAZIONE

Esercizio finanziario 2014:
a.s. 2013/2014 (gennaio – giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)
Titolo
del progetto

Nr. 29 Alfabetizzazione alunni stranieri e recupero abilità di base
alunni sinti e rom

Denominazione
della scuola e
plesso

Plesso: scuola secondaria di primo grado V.Alfierie scuola primaria M.L.King

Destinatari

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2

Nr. classi coinvolte :
TUTTE

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attivitá

Nr. alunni coinvolti :
Alunni stranieri
Alunni sinti e Rom

Docenti : 

Genitori : 

Referente Alfieri: Prof. Rocco Vonella
Referente King. Ins.te Maria Giaier
Indirizzo :

Tel:

Via Parma 6 – 39100 Bolzano
Finalitá e
obiettivi

Modalitá
(specificare quali attivitá
sono previste)

Esperti /consulenti/
Collaborazioni enti o
servizi socio-san. del
territorio

Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Prof. Rocco Vonella

Arricchimento del lessico, rinforzo strumentalità di base, affiancamento
nell’apprendimento.
Consolidare ed incrementare l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità di
base nell’ambito linguistico e logico – matematico.
Relazioni 
Lavori di gruppo 
Interventi in itinere di esperti X
Verifica finale X
Raccolta del materiale documentario prodotto 
Altro 

Esercitazioni pratiche X

Sig.ra Micheletti Maria Cristina
Sig.ra Depinè Manuela
Sig.ra Piovaticci Adriana
Sede:_scuola _ Durata del progetto:_____________________
Periodo: genn.-giu. 2014 – sett.- dic. 2014
Date incontri:__________________________
Durata degli incontri:_____________Nr. totale incontri ______________________

€ 6.850,00

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo ed ai singoli
preventivi ad esso allegati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

All. A/2

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2
PROGETTO DIDATTICO : ALFABETIZZAZIONE

Esercizio finanziario 2014: a.s. 2013/2014 (gennaio –giugno) a.s. 2014/2015 (settembre – dicembre)

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: ALFABETIZZAZIONE

Nr.
Progr.

1

2

Tipo di spesa

Preventivo/i

( riportare in sintesi la tipologia di spesa

( Cfr. prescrizioni sopra indicate )

raggruppando omogeneamente le diverse voci di spesa )

Attività con esperti esterni(sig.re Depinè,
Piovaticci, Micheletti)
Acquisto materiale di facile consumo
(penne quaderni)

Nr.
€ 40,00 x
ore 171

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

Calò Fortunata

TOTALE

GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA) 

€

6.840,00

€

10,00

€ 6.850,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all‘Euro.

Allegati:
 Preventivi di spesa analitici e debitamente sottoscritti dalla ditta offerente / dal consulente interpellato;
 Progetto analitico;
 Allegato al bilancio A/1 (= scheda sintetica del progetto);

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Rocco Vonella

Data 30.10.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Daniela Bertagnolli

