
Protocollo n. : 3569/4.1.o

Lecce, 25/05/2021

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contrasto alla povertà ed alla 
emergenza educativa A.S. 2021/2022 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a

Con la presente, si trasmette il progetto didattico rESTATE inclusi relativo al Bando: Contrasto 
alla povertà ed alla emergenza educativa . Per la realizzazione del progetto si richiede un 
contributo di 40000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

LEIS017004 81002550754 312491

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Salvatore Negro)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

***I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO***

VIA NAPOLI 2 - 73042 Lecce -
Codice Fiscale: 81002550754 - Codice Meccanografico: LEIS017004 

Telefono: 0833502392 Email: LEIS017004@istruzione.it
Posta Certificata: LEIS017004@pec.istruzione.it
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto rESTATE inclusi

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO

Codice meccanografico LEIS017004

Codice Fiscale 81002550754

Indirizzo / comune / provincia VIA NAPOLI 2 - 73042 Lecce

Tel. 0833502392 Email: LEIS017004@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome SALVATORE

Cognome NEGRO

Cell. 0833502392

Email LEIS017004@ISTRUZIONE.IT
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:

Uguale o superiore a 600 alunni

Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto.

SI

Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o 
imprese sociali

SI
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Abstract progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-
2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate 
a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la 
socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 
adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 

 

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come 
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

PRIMA FASE – GIUGNO 2021

• Corsi finalizzati al rinforzo e potenziamento delle competenze di base e degli apprendimenti

Computer driving

Estendere e favorire la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie. – Favorire aglistudenti, che 
lo richiedono, di conseguire la certificazione ECDL. - compatibilmente con le risorse disponibili al 
fine di favorire l’alfabetizzazione informatica di base.

Web Marketing & Digital Communication

Il bisogno di essere presenti online, di fatto, è oggi condiviso da un numero crescente di aziende, 
consapevoli di quanto le vendite su piattaforme digitali – soprattutto se integrate a canali di vendita 
tradizionali – siano utili per generare fatturato e ampliare la clientela. Costi di gestione limitati e 
possibilità di essere operativi senza interruzioni, sono gli ulteriori vantaggi per qualunque tipo di 
attività commerciale. 

Promuovere l’alfabetizzazione digitale, insieme all’acquisizione di specifiche competenze 
tecnologiche, rappresentano fattori fondamentale per la costruzione del curriculum, per la crescita 
professionale degli studenti una che consenta loro di facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro e 
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di gestire l’innovazione

Le attività previste si configurano come lavori finalizzati alla laboratorialità, guidati dal learning 
by doing.

SECONDA  FASE – LUGLIO 2021

 Tecniche digitali e conoscenze computazionali 

ARDUINO

Progettare, programmare e sperimentare con ARDUINO per realizzare  semplici artefatti e 
prototipi elettronici La semplicità di Arduino lo rende ottimo come scheda di prototipazione, mi 
consente agevolmente di insegnare un linguaggio di programmazione e nello stesso tempo di 
introdurre concetti di base di elettronica realizzando immediatamente dispositivi che provocano 
soddisfazione nell’allievo.

La classe diventa un laboratorio subendo una progressiva evoluzione anche morfologica. Le lezioni 
teoriche iniziali hanno quasi tutte   carattere tradizionale di lezione frontale. Poi man mano che la 
lezione diventa tradizionale si creano tavoli di lavoro che mettono in gioco le idee discutendo ed 
integrando i vari aspetti richiesti

 Stampanti 3D_modellazione solida

Il corso verrà strutturato in una parte teorica integrata ad una parte operativa con esercizi per 
applicazione degli elementi illustrati.

Durante le lezioni ci sarà la parte operativa di esercizi pratici e di interfaccia con il mezzo di 
Stampa 3D per far comprendere le reali opportunità ed eventuali criticità nel suo utilizzo.

L’obiettivo ultimo del corso sarà comunque riuscire a far stampare un oggetto, dalla geometria 
semplice, ai partecipanti compatibilmente con i tempi ed i materiali a disposizione.

L’uso della stampante 3D come nuovo strumento intende Promuovere sviluppo di competenze per 
la vita professionale, promuovere un potenziamento del curricolo.

Le attività previste si configurano come lavori finalizzati alla laboratorialità, guidati dal learning 
by doing.

TERZA FASE – settembre 2021
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ACCOGLIENZA

L’ingresso nella scuola superiore rappresenta un momento di profondo cambiamento per i ragazzi 
e le loro famiglie. Lo studente, nel pieno della adolescenza, deve fare i conti con una serie di 
compiti di sviluppo da affrontare e portare a termine.

Molto spesso oggi si osserva che i ragazzi, nella scelta della scuola superiore, tendono a 
sovrastimare o sottostimare le proprie abilità: questa errata valutazione li costringe a trovarsi di 
fronte a ostacoli inaspettati; oppure nel caso opposto ad interagire in un contesto in cui gli altri, 
anche i pari, hanno interessi, aspirazioni e obiettivi molto diversi dai loro. Il progetto si propone di 
supportare l’ingresso degli studenti delle prime classi di scuola superiore per permettere loro di 
individuare punti di forza e di debolezza, soprattutto in quelle aree che possono facilitarne 
l’inserimento, e hanno un ruolo centrale nella riuscita scolastica.

Saranno realizzati  percorsi di accoglienza per tutte le classi prime di tutte le sedi, realizzando 
percorsi laboratoriali:

• Welcome days: VIRTUAL TOUR

• Workshop e laboratori informativi

Il percorso si propone di contenere l’insuccesso scolastico e la dispersione.
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Ogni altra utile informazione

I percorsi della prima e seconda fase sono destinati agli alunni del primo biennio al fine di 
recuperare il "temposcuola" degli ultimi due anni segnati dall'evento pandemico che ha 
condizionato la didattica, le relazioni e l'ambito sociale.

Nella  terza fase saranno coinvolti anch egli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^, al fine di realizzare 
attvità laboratoria di accoglienza per promuovere senso di apparteneza e successo scolastico.

La parte relativa all'acquisizione di beni di consumo riguarda l'acquisto di beni strumentali 
funzionali alla realizzazione degli interventi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25 
punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; 
modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità 
elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente 
all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da 
INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 
dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione 
indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese 
sociali (5 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni 
strumentali alla realizzazione degli interventi

16000

b) affidamento di servizi di diversa natura 2000

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico 
(sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative

22000

Totale costi diretti ammissibili: 40000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Salvatore Negro) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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