
Istanza

Legale Rappresentante

Cognome: CONTINI
Nome: RINA
Codice fiscale: CNTRNI41C69E472O
Data di nascita: 29/03/1941
Sesso: Femmina
Comune o stato estero di nascita: LATINA
Provincia: LT

Il sottoscritto

In qualità di: Soggetto dotato di mandato e potere di firma

Dati anagrafici dell'istituzione scolastica

Tipologia istituto: Istituto scolastico paritario
Grado: Scuola Secondaria 1°
Denominazione della scuola: Santa Maria degli Angeli
Codice fiscale: 02605730585
Partita IVA: 01086311006
Codice meccanografico: UD1M00100D
Comune: GEMONA DEL FRIULI
Provincia: UD
Località: GEMONA DEL FRIULI
CAP: 33013
Indirizzo: Via Dante
Num. civico: 4
Telefono: 0432981502
E-Mail: miranda.sforza@smda.it
PEC: smda@pec.it

Ente gestore

Denominazione: CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DEL S.CUORE
Codice fiscale: 02605730585
Indirizzo: Via Dante 4
Num. civico: 4
Località: GEMONA DEL FRIULI
CAP: 33013
Comune: GEMONA DEL FRIULI
Provincia: UD
Telefono: 0432981502
Cellulare: 3405947553
E-Mail: SEGRETERIA@SMDA.IT

Dati dell'istituzione scolastica

Comune con popolazione inferiore ai
5000 abitanti: NO

Comune Montano: SI

Altri dati
Parametri generali Valore
Numero totale alunni iscritti 82
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Numero totale alunni stranieri 0
Numero totale alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 8
Numero totale alunni con disabilità 4
Numero totale classi attivate 4
Numero classi a tempo pieno 0
Numero classi a tempo prolungato 0
Numero punti di erogazione del servizio 1

Il sottoscritto CHIEDE

un contributo per la realizzazione delle seguenti attività didattiche da realizzarsi negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
previste dal bando "Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche - Pof" di cui al "Piano triennale di
interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia" per
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" approvato con delibera della Giunta regionale n.473 del 26 marzo 2021.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- che le attività per cui si chiede il contributo saranno inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica con
riferimento allo specifico anno scolastico;
- che le attività didattiche per cui si chiede il finanziamento saranno realizzate conformemente alle disposizioni del bando e secondo
quanto dichiarato nella domanda;
- che la presentazione della rendicontazione delle spese sarà effettuata nei termini e con le modalità riportate nel bando per ogni
annualità di finanziamento.
Conferma: SI

Aree Tematiche
Anno scolastico Descrizione parametri Descrizione Selezionare
2021/2022 Competenze chiave europee Competenze chiave europee Si

2021/2022 Competenze linguistiche
Apprendimento delle lingue di
scolarizzazione in un contesto plurilinguista

2021/2022 Competenze linguistiche
Conoscenza storica, antropologica,
linguistica e ambientale del Friuli Venezia
Giulia

Si

2021/2022 Competenze linguistiche
Sperimentazione di modelli di insegnamento
plurilinguistici

2021/2022 Competenze linguistiche Sviluppo di nuove lingue emergenti

2021/2022 Competenze linguistiche
Valorizzazione delle lingue e della storia
dell'Europa

Si

2021/2022 Promozione del benessere
Contrasto all’analfabetismo emotivo e
funzionale

2021/2022 Promozione del benessere
Gestione dei bisogni educativi speciali (BES)
e dei disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA)

Si

2021/2022 Promozione del benessere
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica

2021/2022 Promozione del benessere Promozione della sostenibilità nelle scuole

2021/2022 Promozione del benessere

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano e al benessere della
persona anche attraverso la valorizzazione
delle discipline motorie

Si

2021/2022 Promozione del benessere
Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

2021/2022 Orientamento

Integrazione del sistema educativo con gli
altri componenti del sistema economico
sociale regionale e i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento

2021/2022 Orientamento
Valorizzazione della continuità didattica e
formativa orizzontale e verticale

Si

2021/2022 Consapevolezza e espressione culturale
Potenziamento delle competenze in materia
artistica e cultura musicale

Si

2021/2022 Consapevolezza e espressione culturale
Promozione della solidarietà
Intergenerazionale anche nei contesti
familiari

2021/2022 Consapevolezza e espressione culturale Recupero dei mestieri della tradizione
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2021/2022 Consapevolezza e espressione culturale
Uso degli spazi scolastici nel tempo
pomeridiano per tutoring e attività didattiche
alternative

Si

2022/2023 Competenze chiave europee Competenze chiave europee Si

2022/2023 Competenze linguistiche
Apprendimento delle lingue di
scolarizzazione in un contesto plurilinguista

2022/2023 Competenze linguistiche
Conoscenza storica, antropologica,
linguistica e ambientale del Friuli Venezia
Giulia

Si

2022/2023 Competenze linguistiche
Sperimentazione di modelli di insegnamento
plurilinguistici

2022/2023 Competenze linguistiche Sviluppo di nuove lingue emergenti

2022/2023 Competenze linguistiche
Valorizzazione delle lingue e della storia
dell'Europa

Si

2022/2023 Promozione del benessere
Contrasto all’analfabetismo emotivo e
funzionale

2022/2023 Promozione del benessere
Gestione dei bisogni educativi speciali (BES)
e dei disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA)

Si

2022/2023 Promozione del benessere
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica

2022/2023 Promozione del benessere Promozione della sostenibilità nelle scuole

2022/2023 Promozione del benessere

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano e al benessere della
persona anche attraverso la valorizzazione
delle discipline motorie

Si

2022/2023 Promozione del benessere
Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

2022/2023 Orientamento

Integrazione del sistema educativo con gli
altri componenti del sistema economico
sociale regionale e i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento

2022/2023 Orientamento
Valorizzazione della continuità didattica e
formativa orizzontale e verticale

Si

2022/2023 Consapevolezza e espressione culturale
Potenziamento delle competenze in materia
artistica e cultura musicale

Si

2022/2023 Consapevolezza e espressione culturale
Promozione della solidarietà
Intergenerazionale anche nei contesti
familiari

2022/2023 Consapevolezza e espressione culturale Recupero dei mestieri della tradizione

2022/2023 Consapevolezza e espressione culturale
Uso degli spazi scolastici nel tempo
pomeridiano per tutoring e attività didattiche
alternative

Si

2023/2024 Competenze chiave europee Competenze chiave europee Si

2023/2024 Competenze linguistiche
Apprendimento delle lingue di
scolarizzazione in un contesto plurilinguista

2023/2024 Competenze linguistiche
Conoscenza storica, antropologica,
linguistica e ambientale del Friuli Venezia
Giulia

Si

2023/2024 Competenze linguistiche
Sperimentazione di modelli di insegnamento
plurilinguistici

2023/2024 Competenze linguistiche Sviluppo di nuove lingue emergenti

2023/2024 Competenze linguistiche
Valorizzazione delle lingue e della storia
dell'Europa

Si

2023/2024 Promozione del benessere
Contrasto all’analfabetismo emotivo e
funzionale

2023/2024 Promozione del benessere
Gestione dei bisogni educativi speciali (BES)
e dei disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA)

Si

2023/2024 Promozione del benessere
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica

2023/2024 Promozione del benessere Promozione della sostenibilità nelle scuole
2023/2024 Promozione del benessere Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno Si
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stile di vita sano e al benessere della
persona anche attraverso la valorizzazione
delle discipline motorie

2023/2024 Promozione del benessere
Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

2023/2024 Orientamento

Integrazione del sistema educativo con gli
altri componenti del sistema economico
sociale regionale e i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento

2023/2024 Orientamento
Valorizzazione della continuità didattica e
formativa orizzontale e verticale

Si

2023/2024 Consapevolezza e espressione culturale
Potenziamento delle competenze in materia
artistica e cultura musicale

Si

2023/2024 Consapevolezza e espressione culturale
Promozione della solidarietà
Intergenerazionale anche nei contesti
familiari

2023/2024 Consapevolezza e espressione culturale Recupero dei mestieri della tradizione

2023/2024 Consapevolezza e espressione culturale
Uso degli spazi scolastici nel tempo
pomeridiano per tutoring e attività didattiche
alternative

Si

Attenzione!

DEVONO ESSERE COMPILATE OBBLIGATORIAMENTE TUTTE E TRE LE ANNUALITA'

Progetto

Anno scolastico 2021/2022
Titolo CONOSCERE PER RISPETTARE

Descrizione Finalità e obiettivi

Approfondire la conoscenza geografica e culturale del proprio territorio regionale
confrontandolo con altre realtà. Migliorare le proprie abilità linguistiche e l'espressione
musicale e artistica. Migliorare la conoscenza di realtà culturali diverse. Valorizzare
uguaglianza, differenze e diversità. Educare al rispetto dell'altro e del valore della solidarietà.
Acquisire consapevolezza della propria identità e delle proprie potenzialità consolidando
l'autostima. Educare a un uso sempre più consapevole e rispettoso degli strumenti digitali e
della rete. Acquisire comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente naturale e antropico.

Descrizione Contenuti delle attività
precisando a quale grado di istruzione
sono rivolte

Le attività sono rivolte agli alunni di scuola secondaria di primo grado e sono fondate
sull'acquisizione di competenze di cittadinanza e convivenza civile e ad incrementare il
successo scolastico di tutti gli alunni, sia con potenzialità elevate che in situazione di difficoltà
sociale o personale. Sono effettuati percorsi di conoscenza di sè, dell'altro, delle proprie e
altrui tradizioni. Gli interventi sono realizzati per gruppi classe, gruppi aperti o anche diretti a
singoli alunni quando opportuno o necessario. Sono utilizzati gli strumenti informatici al fine di
acquisire competenze digitali. Verrà approfondito e migliorato il percorso di conoscenza di sè
anche per fini di orientamento e in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado
del territorio. Sarà potenziata l'espressione artistica e musicale attraverso la realizzazione di
mostre e rappresentazioni anche teatrali. Saranno realizzate attività che favoriscono
l’integrazione, l’inclusione, l’uguaglianza e le pari opportunità. Verranno effettuate uscite
didattiche sul territorio.

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze necessarie per esercitare una cittadinanza attiva nel contesto
locale ed europeo, delle competenze digitali, delle forme di rispetto e solidarietà nei confronti
dell’altro, dell'ambiente circostante e di conoscenza e consapevolezza di sè.

Periodo di svolgimento nell'anno
scolastico di riferimento intero anno scolastico

 
Anno scolastico 2022/2023
Titolo MIGLIORARE ANCORA

Descrizione Finalità e obiettivi

Approfondire la conoscenza storica, geografica e culturale del proprio territorio regionale,
italiano ed europeo. Migliorare la conoscenza di realtà culturali diverse. Acquisire
comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente naturale e antropico. Migliorare le proprie
abilità linguistiche ed espressive musicali ed artistiche. Valorizzare differenze e diversità.
Educare al rispetto dell'altro e del valore della solidarietà e della sostenibilità. Acquisire
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consapevolezza della propria identità e delle proprie potenzialità migliorando l'autostima.
Usare in modo sempre più consapevole e rispettoso gli strumenti digitali e le risorse della rete.

Descrizione Contenuti delle attività
precisando a quale grado di istruzione
sono rivolte

I percorsi progettuali sono realizzati in continuità nell’arco del triennio in coerenza con quanto
previsto dal PTOF. Le attività sono rivolte agli alunni di scuola secondaria di primo grado e
sono fondate sull'acquisizione di competenze di cittadinanza e convivenza civile e volte ad
incrementare il successo scolastico di tutti gli alunni, sia con potenzialità elevate che in
situazione di difficoltà sociale o personale. Sono effettuati attività di conoscenza di sè,
dell'altro, delle proprie e altrui tradizioni, dell'ambiente sociale e naturale. Gli interventi sono
realizzati per gruppi classe, gruppi aperti o anche diretti a singoli alunni quando opportuno.
Saranno utilizzati gli strumenti informatici al fine di acquisire abilità e competenze digitali. Verrà
approfondito e migliorato il percorso di conoscenza di sè anche per fini di orientamento e in
collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado del territorio. Saranno realizzate
attività che favoriscono l’integrazione, l’inclusione, l’uguaglianza e le pari opportunità. Saranno
effettuate uscite didattiche nel territorio.

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze necessarie per esercitare una cittadinanza attiva nel contesto
locale ed europeo, delle competenze digitali, delle forme di rispetto e solidarietà nei confronti
dell’altro, dell'ambiente circostante e di conoscenza e consapevolezza di sè.

Periodo di svolgimento nell'anno
scolastico di riferimento intero anno scolastico

 
Anno scolastico 2023/2024
Titolo RISPETTOSI E COMPETENTI

Descrizione Finalità e obiettivi

Approfondire la conoscenza storica, geografica e culturale del proprio territorio regionale
confrontandolo con altre realtà. Migliorare le proprie abilità linguistiche ed espressive.
Migliorare la conoscenza di realtà culturali diverse. Valorizzare differenze e diversità. Educare
al rispetto dell'altro e del valore della solidarietà e della sostenibilità ambientale. Acquisire
consapevolezza della propria identità e delle proprie potenzialità migliorando l'autostima.
Usare in modo sempre più consapevole e rispettoso gli strumenti digitali e le risorse della rete.

Descrizione Contenuti delle attività
precisando a quale grado di istruzione
sono rivolte

Le attività sono rivolte agli alunni di scuola secondaria di primo grado e sono fondate
sull'acquisizione di competenze di cittadinanza e convivenza civile e volte ad incrementare il
successo scolastico di tutti gli alunni, sia con potenzialità elevate che in situazione di difficoltà
sociale o personale. I percorsi progettuali sono realizzati in continuità nell’arco del triennio in
coerenza con quanto previsto dal PTOF. Sono effettuati attività di conoscenza di sè, dell'altro,
delle proprie e altrui tradizioni. Gli interventi sono realizzati per gruppi classe, gruppi aperti o
anche a singoli alunni. Saranno utilizzati gli strumenti informatici al fine di acquisire
competenze digitali. Verrà approfondito e migliorato il percorso di conoscenza di sè anche per
fini di orientamento e in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado. Saranno
realizzate attività che favoriscono l’integrazione, l’inclusione, l’uguaglianza e le pari
opportunità. Saranno effettuate uscite didattiche nel territorio comunale e regionale.

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze necessarie per esercitare una cittadinanza attiva nel contesto
locale ed europeo, delle competenze digitali, delle forme di rispetto e solidarietà nei confronti
dell’altro, dell'ambiente circostante e di conoscenza e consapevolezza di sè.

Periodo di svolgimento nell'anno
scolastico di riferimento intero anno scolastico

 

Attenzione!

PER SPESE DI CUI ALLE LETTERE C) E D) LA PERCENTUALE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AL 10%.

LA SOMMA DELLE PERCENTUALI RIFERITA A SINGOLO ANNO SCOLASTICO DEVE ESSERE UGUALE A 100.

Dati finanziari
Anno scolastico Voce di spesa Percentuale

2021/2022
a)Prestazioni aggiuntive del personale interno
impiegato nella realizzazione dell'iniziativa...

90,00

2021/2022

b)Spese per compensi ad altri soggetti che operano
per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di
consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente
riferibili alla realizzazione del progetto

0,00
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2021/2022

c)Affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e
materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di
piccoli strumenti e attrezzature, acquisto di materiale
di facile consumo...

10,00

2021/2022
d)Spese di trasporto e per la fruizione di servizi
culturali

0,00

2022/2023
a)Prestazioni aggiuntive del personale interno
impiegato nella realizzazione dell'iniziativa...

90,00

2022/2023

b)Spese per compensi ad altri soggetti che operano
per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di
consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente
riferibili alla realizzazione del progetto

0,00

2022/2023

c)Affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e
materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di
piccoli strumenti e attrezzature, acquisto di materiale
di facile consumo...

10,00

2022/2023
d)Spese di trasporto e per la fruizione di servizi
culturali

0,00

2023/2024
a)Prestazioni aggiuntive del personale interno
impiegato nella realizzazione dell'iniziativa...

90,00

2023/2024

b)Spese per compensi ad altri soggetti che operano
per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di
consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente
riferibili alla realizzazione del progetto

0,00

2023/2024

c)Affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e
materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di
piccoli strumenti e attrezzature, acquisto di materiale
di facile consumo...

10,00

2023/2024
d)Spese di trasporto e per la fruizione di servizi
culturali

0,00

Referente per il progetto

Cognome: CAMMISULI
Nome: ANGELO
Ruolo: COORDINATORE DIDATTICO
Telefono: 0432981502
Cellulare: 3455271307
Email: segreteria@smda.it

Modalità di pagamento

Intestatario: CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEL SACRO CUORE GEMONA DEL FRIULI
Codice IBAN: IT42G0306963889100000001673
Istituto: INTESA SAN PAOLO
Agenzia: GEMONA DEL FRIULI
Indirizzo: Via Dante 207 - 33013 Gemona

Note

Note:  
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ALLEGATI GENERALI

Tipo   File

Copia documento comprovante il mandato e potere di firma nel
caso di sottoscrizione della domanda da parte di soggetto
delegato e copia del documento di identità del delegante

  PROCURA_C.I.pdf

Dichiarazione in merito alla posizone fiscale (solo per le scuole
paritarie)

  Dichiarazione Posizione Fiscale.pdf

Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo o dichiarazone di
esenzione dell'imposta di bollo (solo per le scuole paritarie)

  Pagamento Bollo 16.pdf
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