
Per Più Scuola
Associazione di Promozione Sociale

Scheda di Progetto
(da far pervenire esclusivamente in formato elettronico a perpiuscuola@pec.it)

Anagrafica

Istituto:  Istituto Comprensivo G. Marconi di Concorezzo

Ordine di scuola:   

Indirizzo plesso:   

Ambito progettuale: 

Altro:

Titolo del progetto:

Per Più Scuola - Associazione di Promozione Sociale

Via Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - C.F. 94056120150

Iscritta nel registro Provinciale dell’Associazionismo, sezione APS al numero MB-128 con decreto provinciale del settore Welfare del 11/12/2014

www.perpiuscuola.it            perpiuscuola@pec.it              info@perpiuscuola.it
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Per Più Scuola
Associazione di Promozione Sociale

Durata del progetto in mesi:

Mese e anno di avvio:

Mese e anno di conclusione:

Numero di lezioni:

Referenti del progetto (insegnanti o tutor):

Per Più Scuola - Associazione di Promozione Sociale

Via Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - C.F. 94056120150

Iscritta nel registro Provinciale dell’Associazionismo, sezione APS al numero MB-128 con decreto provinciale del settore Welfare del 11/12/2014
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Per Più Scuola
Associazione di Promozione Sociale

E-mail referenti :

Telefono referenti:

Descrizione del progetto

Obiettivi:

Per Più Scuola - Associazione di Promozione Sociale

Via Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - C.F. 94056120150
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Per Più Scuola
Associazione di Promozione Sociale

Destinatari (Indicare n° di studenti coinvolti e di quali classi/gruppi):

Struttura (Indicare n° di ore e collocazione in orario curricolare/extracurricolare):
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Via Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - C.F. 94056120150
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Per Più Scuola
Associazione di Promozione Sociale

Integrazione con l’offerta formativa (Specificare le modalitaà  di integrazione e di coinvolgimento dei 
docenti curricolari, noncheé  gli agganci disciplinari e interdisciplinari)

Partners (Indicare l’eventuale coinvolgimento di enti pubblici, privati o del terzo settore, specificandone il 
ruolo avuto nel progetto, e l’eventuale intervento di formatori esterni alla scuola)
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Per Più Scuola
Associazione di Promozione Sociale

Descrizione delle attività:

Descrizione sintetica dell’attività:

Coinvolgimento degli studenti (Indicare le modalitaà  di coinvolgimento degli studenti nelle diverse fasi di 
progettazione e realizzazione):
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Per Più Scuola
Associazione di Promozione Sociale

Metodologie impiegate e riferimenti metodologici:

Indicatori di risultato (Descrivere i possibili effetti, in termini di aumento delle competenze, anche 
trasversali, degli studenti coinvolti e rispetto al raggiungimento degli obiettivi del progetto):
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Per Più Scuola
Associazione di Promozione Sociale

Costo totale previsto e specifiche (comprensivo di oneri fiscali)

Allegati:

Si allega alla presente Scheda-Progetto uno o più fra i seguenti materiali di 
presentazione:

Luogo e data:  

Firma del/i docente/i referente: 
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