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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  A.S. 2013/2014 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

Sezione 1 – descrittiva 
1.1 Denominazione Progetti dell’Associazione “Amici dell’I.P.S.S.A.R.-Formia” 

Indicare codice e denominazione progetto 
01-Promotore turistico dell’Appia Antica 
02- Corsa dell’Appia Antica 
03-Biblioteche in rete 
04- Biblioteca dell’Associazione 
05-Invito alla lettura 
06-Attività Sportiva (Special Sport e integrata) 
07-Laboratorio didattico-creativo”Mille e una gioia” 

1.2 Responsabile progetto 

-Indicare il responsabile del progetto 
01-prof.ssa A.C.Valletrisco 
02-prof.ssa. B.Casaburi- prof. V.Vaudo 
03-prof.ssa A.C.Valletrisco-R.Forte 
04- prof.ssa A.C.Valletrisco-R.Forte 
05-prof.ssa R. Forte 
06-B.Casaburi- V.Vaudo 
07-prof.ssa A.Ruggieri 

 

1.3 Obiettivi 

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

01- Formazione allievi “Accoglienza Turistica”per l’acquisizione di competenze 
professionali, spendibili nel mondo lavorativo, e valorizzazione del territorio e del 
patrimonio culturale ed ambientale, in collaborazione con I.P.S.S.A.R. , 
Archeoclub d’Italia, Soprintendenze Archeologiche, Comuni ed Enti Pubblici e 
Privati. Metodolgie: ricognizione dei luoghi, compilazione di schede tecnico-
turistiche, ricerche ed attività di stage. Percorso didattico extracurricolare. 

02- Conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue risorse; socializzazione ed 
integrazione. Destinatari: tutti, comprese le persone disabili. Tutoraggio di tecnici 
sportivi specializzati. Collaborazione con I.P.S.S.A.R., Soprintendenze 
Archeologiche, Enti Pubblici e privati, Associazioni Sportive, Scuole. 

03- Potenziamento e fruibilità delle risorse scolastiche e dell’Associazione in materia 
di libri. Destinatari : docenti, allievi, soci e/o territorio. Uso di tecnologie avanzate 
in collaborazione con l’I.P.S.S.A.R. 

04- Omologazione della biblioteca dell’Associazione, in preparazione del dialogo in 
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rete con la Biblioteca dell’I.P.S.S.A.R e del Convitto, secondo il programma Iride. 
Destinatari: docenti, soci, allievi e/o territorio. Collaborazioni tra Associazione ed 
I.P.S.S.A.R. 

05- Stimolare gli allievi alla lettura ed alla rielaborazione dei testi scritti, per una 
crescita personale e culturale. Concorso a premi destinato agli allievi, realizzato in 
collaborazione con I.P.S.S.A.R. 

06- Potenziare l’attività sportiva come leva per la crescita personale, come strumento 
per la socializzazione e l’integrazione di tutte le persone, anche disabili. 
Metodologia: allenamenti ed organizzazione di incontri sportivi e gare. 
Collaborazioni: I.P.S.S.A.R., Associazione, territorio, Enti. 

07- Stimolare abilità manuali e consentire lo sviluppo della creatività. Destinatari: 
docenti, allievi, soci, personale scolastico e territorio. Metodologia: lezioni pratiche 
e mostra dei lavori; tre corsi di livello progressivo, utili per il rilascio di un 
attestato, spendibile in ambito lavorativo. Collaborazioni tra Associazione ed 
I.P.S.S.A.R. 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

01: Programmazione triennale ripetibile 
02: Programmazione annuale e ripetibile 
03: Programmazione almeno biennale 
04: Programmazione annuale con aggiornamenti periodici 
05: Concorso annuale ripetibile 
06: Programmazione annuale ripetibile 
07: Programmazione annuale ripetibile 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

01-07: Soci dell’Associazione e/o docenti I.P.S.S.A.R. 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

01-07: Risorse dell’Associazione derivanti da tesseramento, 5 per mille, contributi 
I.P.S.S.A.R., contributi Enti pubblici e/privati, sponsor. 
 

 
Formia, 11/02/2014 

 
Il Presidente 

Prof.ssa Anna Clara Valletrisco 
 


