
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Francesca Subrizi     -

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 le altre istituzioni.

Si è ritenuto suddividere questa attività in tre sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e distinguere correttamente le spese:
A01/01 riguarda la manutenzione ordinaria dell'edificio per la parte delegata dalla Provincia di Brescia, manutenzione che è necessario
fare annualmente proprio per mantenere decorosi gli spazi dove quotidianamente si vive;
A01/02 riguarda le liquidazioni derivanti da terziarizzazione di parte dei servizi di pulizia. - pagamento alla Cooperativa operante
nell'Istituto che dal gennaio 2020 non sarà più operante e quindi la scheda non è stata movimentata;
A01/03 riguarda spese varie inerenti sia la sicurezza, come l'assistenza medico-sanitaria (medico competente) e l'assistenza fatta dal
RSPP individuato, sia spese relative all'organizzazione di manifestazioni varie.

1.4 Durata

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 -

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 anno finanziario.

personale interno dell'Istituto con competenze specifiche e personale esterno con competenze specifiche -

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Contratti con personale interno ed esterno. acquisto di materiali, attrezzature e servizi.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Francesca Subrizi     -)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/01 MANUTENZIONE EDIFICI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA FRANCESCA SUBRIZI

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 le altre istituzioni.

Mantenere decoroso l'istituto attraverso una continua ed attenta manutenzione ordinaria.

1.4 Durata

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

ESERC. FIN. 2020

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 anno finanziario.

personale interno dell'Istituto con competenze specifiche e personale esterno (provincia) con competenze specifiche -

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

DITTE ESTERNE per manutenzione e acquisti vari.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA
FRANCESCA SUBRIZI)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/02 COOPERATIVA PULIZIE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

D.S. Francesca Subrizi

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 le altre istituzioni.

terziarizzazione dei servizi - servizi di pulizia dell'istituto. SCHEDA DA CHIUDERE AL 31/12/219 - Il servizio dovrebbe essere concluso a
Dicembre 2019 -Si attendono comunicazioni ufficiali -

1.4 Durata

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

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 anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(D.S. Francesca Subrizi)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/03 SICUREZZA E ALTRE SPESE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Francesca Subrizi -

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 le altre istituzioni.

Sicurezza, assistenza medico-sanitaria, RSPP, Manifestazioni varie.

1.4 Durata

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

ESERC. FIN. 2020

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 anno finanziario.

personale interno dell'Istituto con competenze specifiche e personale esterno con competenze specifiche (RSPP - Medico competente...)

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Personale interno, esperti esterni, Ditte per fornitura di beni e servizi.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Francesca Subrizi -)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

D.S. Prof.ssa Francesca Subrizi

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 le altre istituzioni.

Provvedere alla copertura di tutte le spese attinenti il funzionamento amministrativo e generale della scuola. Su questa attività gravano
tutte le spese per l'acquisto di carta, stampati ed altro materiale di consumo degli uffici, compreso cartucce, toner e consumabili, o per
l'acquisto di riviste specializzate e volumi per uso amministrativo. A questa attività fanno capo pure le spese per l'acquisto di materiale di
pulizia dell'istituto. Sull'attività gravano inoltre le spese relative alle licenze dei software amministrativi, come pure all'assistenza sui PC e
sulle macchine degli uffici. Rinnovo di piccole attrezzature e PC per gli uffici. Vi sono infine i compensi ed i rimborsi spese ai revisori dei
conti e quelli spettanti al personale per incarichi ricevuti.

1.4 Durata

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

Esercizio finanziario 2020

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 anno finanziario.

personale interno dell'Istituto con competenze specifiche e personale esterno con competenze specifiche ( tecnici per le attrezzature e i
programmi)

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Personale interno, Personale esterno, Ditte esterne , acquisto di materiali e attrezzature.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(D.S. Prof.ssa Francesca Subrizi)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03 DIDATTICA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente scolastico Prof.ssa francesca Subrizi

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 le altre istituzioni.

Si è ritenuto suddividere questa attività in due sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e distinguere correttamente le spese:
A03/01 Successo formativo e professionale che prevede lo svolgimento di iniziative che tendono al miglioramento di aspetti professionali
tipici degli indirizzi di studio attivati:
-progetti di matematica con gare interne ed esterne;
-progetti di economia con interventi di esperti esterni;
-progetti di miglioramento dei vari corsi, su proposta del C.D. .
A03/02 che tende ad assicurare il finanziamento di tutte le spese necessarie a garantire il normale funzionamento didattico (materiali di
consumo, modesti rinnovi di attrezzature, noleggio macchinari e hardware, riviste e pubblicazioni, manutenzioni macchine e attrezzature,
nuovi software, rinnovo
licenze, strumentazione per firma digitale docenti, esperti ed utenza esterna.

1.4 Durata

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

Esercizio finanz. 2020 -

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 anno finanziario.

personale interno dell'Istituto con competenze specifiche e personale esterno con competenze specifiche - Ditte specializzate.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Corsi - lezioni - incontri - conferenze.
Materiali di consumo, modesti rinnovi di attrezzature, abbonamenti a riviste e pubblicazioni, manutenzioni, software, acquisto di stampati
per la normale attività didattica e per gli esami, noleggio di fotocopiatrici per  alunni; rinnovo laboratori informatici; assicurazioni ....

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente scolastico Prof.ssa francesca
Subrizi)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/01 SUCCESSO FORMATIVO E PROFESSIONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

D.S. francesca Subrizi

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 le altre istituzioni.

migliorare gli aspetti professionali tipici degli indirizzi di studio attivati.

1.4 Durata

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

E.F. 2020

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 anno finanziario.

personale interno dell'Istituto con competenze specifiche e personale esterno con competenze specifiche -

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Incarichi a Personale interno ed esterno, adesione a reti.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(D.S. francesca Subrizi)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

D.S. Francesca Subrizi

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 le altre istituzioni.

Assicurare il normale funzionamento didattico

1.4 Durata

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

E.F. 2020

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 anno finanziario.

personale interno dell'Istituto con competenze specifiche e personale esterno con competenze specifiche - Ditte specializzate -

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Acquisto di materiale di consumo, rinnovo e acquisto di piccole attrezzature, noleggio di hardware per i laboratori, rinnovo licenze, contratti
con esterni, noleggio macchinari.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(D.S. Francesca Subrizi)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO FRANCESCA SUBRIZI

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 le altre istituzioni.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ALUNNI.
I progetti per l'alternanza scuola lavoro mirano ad accompagnare gli studenti nell'avvicinamento al mondo del lavoro, con stage estivi,
invernali e periodi di alternanza vera e propria nelle ditte, società, imprese del territorio: sono coinvolte le classi seconde,
terze e quarte dei corsi del tecnico e del professionale.
Sono previste anche iniziative di formazione degli alunni alla sicurezza sul lavoro, con riferimento alle rispettive figure professionali.E'
inoltre prevista la formazione per i docenti impegnati nei percorsi di asl. - I finanziamenti sono del MIUR e sono finalizzati.

1.4 Durata

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

E.F. 2020

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 anno finanziario.

Risorse interne:
Per alternanza scuola lavoro sono coinvolti i docenti tutor come da nomina interna approvata dal C.D.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Accordi e intese  con varie ditte esterne. Docenti tutor come da nomina interna.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO FRANCESCA
SUBRIZI)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

prof.  Vielmi - Vannucci ?

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 le altre istituzioni.

Si è ritenuto suddividere questa attività in due sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e distinguere correttamente le spese:
A05/01 SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO che è cofinanziato dal Comune di Desenzano del Garda e dagli alunni e che riguarda tutti
gli scambi culturali da effettuare nell'anno in Grecia, in Finlandia, in America, ...secondo il programma stilato dai docenti ed
approvato in C.D. e C.di I.
A05/02 visite e viaggi di istruzione - la finalità del progetto è quella di visitare e conoscere città d'arte e ambienti diversi, effettuando anche
attività di studio sul campo. il progetto è finalizzato anche alla realizzazione di stage all'estero con la frequenza di scuole in lingua per il
perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere studiate.

1.4 Durata

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

esercizio finanziario 2020

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 anno finanziario.

Docenti delle classi per i viaggi di istruzione, scambi culturali, stages.
Agenzie e ditte di noleggio certificate per l'effettuazione dei viaggi d'istruzione. Docenti interni per la gestione culturale del progetto nonchè
dei rapporti con gli istituti scolastici esteri di riferimento.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Personale interno; personale esterno, ditte specializzate.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(prof.  Vielmi - Vannucci ?)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/01 SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DOCENTI INTERNI VARI

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 le altre istituzioni.

CONOSCENZA CULTURE DIVERSE - CONOSCENZA LINGUA STRANIERA - CONOSCENZA REALTA' SCOLASTICHE DIVERSE.
Il progetto, finanziato anche dell'ente locale, il comune di Desenzano, assume la gestione degli scambi culturali con l'estero in America, in
Grecia, in Finlandia...

1.4 Durata

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

E.F. 2020

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 anno finanziario.

Docenti delle classi per gli  scambi culturali.
Agenzie e ditte di noleggio certificate per l'effettuazione dei viaggi. Docenti interni per la gestione culturale del progetto nonchè dei rapporti
con gli istituti scolastici esteri di riferimento.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Personale interno -Attività contrattuale con scuole estere - Contratti con agenzie di viaggio - Acquisti vari.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DOCENTI INTERNI VARI)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/02 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DOCENTI INTERNI VARI

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 le altre istituzioni.

Gli obiettivi del progetto si possono sintetizzare nella socializzazione e nello "star bene insieme"; destinatari sono gli alunni delle classi
con la finalità di visitare e conoscere città d'arte e ambienti diversi, effettuando anche attività di studio sul campo. Obiettivo del progetto è
anche la realizzazione di stages linguistici all'estero con frequenza di scuole di lingua per il perfezionamento della conoscenza delle lingue
straniere studiate.

1.4 Durata

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

Esercizio finanziario 2020

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 anno finanziario.

Docenti accompagnatori (di norma uno ogni quindici alunni) delle classi stesse. Agenzie e ditte di noleggio certificate per l'effettuazione
dei viaggi d'istruzione.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

INCARICHI A PERSONALE INTERNO E CONTRATTI CON AGENZIE DI VIAGGI E/O CON SERVIZI BUS. Acquisti vari.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DOCENTI INTERNI VARI)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa NOTARANGELO e altri docenti

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 le altre istituzioni.

L’attività di orientamento sia in entrata che in uscita inizia con l’anno scolastico e, articolandosi in fasi successive, si sviluppa fino al
termine delle lezioni.
Le attività in Istituto sono naturalmente integrate, lungo l’arco dell’intero anno scolastico, dalle numerose iniziative realizzate dal Bazoli-
Polo: conferenze aperte alla cittadinanza, seminari, corsi specialistici in orario pomeridiano, e tanti altri eventi organizzati con la primaria
finalità di integrare e valorizzare al meglio l’offerta della scuola, la formazione dei nostri studenti e l’apertura al territorio.

1.4 Durata

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

E.F.2020

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 anno finanziario.

Personale interno - Comuni - Personale esterno -Ditte varie per stampe di manifesti....

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Incarichi al personale interno - Contratti con esterni - acquisto di materiali occorrenti al progetto -

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa NOTARANGELO e altri docenti)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Franceschetti e Docenti di ambito -

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 le altre istituzioni.

In questo progetto confluiscono i progetti attinenti le materie scientifiche e tecniche come ad esempio il progetto ECDL che tende al
conseguimento di una conoscenza adeguata delle tecnologie informatiche, la gara di matematica a squadre, i giochi di autunno, il progetto
di Educazione alimentare .....
Si prevede anche l’organizzazione di un seminari sulla sicurezza della rete.

1.4 Durata

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

Esercizio finanziario 2020

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 anno finanziario.

Personale interno, esperti esterni, convenzioni con Enti.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Docenti dell'Istituto - Esperti esterni - Enti e associazioni. Incarichi e contratti - Ditte per acquisti specifici.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Franceschetti e Docenti di ambito -)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/01 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - COD. PROG.10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-177

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

PROF. SENSI -PROF. MANFELLOTTO

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 le altre istituzioni.

Saper ricercare con efficacia con i motori di ricerca su internet, saper scegliere una fonte, valutando l'attendibilità e la pertinenza. Progetto
PON approvato.

1.4 Durata

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

E.F.2020

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 anno finanziario.

Personale interno individuato con bandi e Ditte specializzate per acquisto targhe e libri.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

INCARICHI al personale della scuola - acquisto di beni.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(PROF. SENSI -PROF. MANFELLOTTO)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DOCENTI DI AMBITO

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 le altre istituzioni.

Si è ritenuto suddividere questa attività in due sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e distinguere correttamente le spese:
P02/01 raggruppa una serie di progetti quali progetti che riguardano l'ambito linguistico o l'ambito della prevenzione per la  salute oppure
la salvaguardia dell'ambiente con vari interventi sia di esperti che di istituzioni presenti sul territorio (Vigili, Carabinieri, Associazioni).
P02/02 relativo al progetto Erasmus " Let's building thogeter" riporta costo  0 in quanto il progetto si è concluso.
P02/03 relativo al prog. ERASMUS "The Olympic Spirit" in cui viene proposto lo studio del fenomeno dei giochi olimpici sotto diversi
aspetti : sportivo, storico, politico. L'obiettivo è quello di acquisire competenze sociali, civiche e interculturali,
sottolineando in modo energico i valori democratici, i diritti fondamentali e la cittadinanza attiva.

1.4 Durata

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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 anno finanziario.

Personale interno - personale esterno specifico - Enti nazionali ed internazionali - Organizzazioni - istituzioni - ditte per acquisto beni
specifici -

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Incarichi a personale interno, accordi con enti e ditte estere, contratti per acquisto beni specifici e per trasporti.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DOCENTI DI AMBITO)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/01 PROGETTI VARI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Docenti di ambito -

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 le altre istituzioni.

Progetti vari  quali progetti che riguardano l'ambito linguistico o l'ambito della prevenzione per la  salute oppure la salvaguardia
dell'ambiente con vari interventi sia di esperti che di istituzioni presenti sul territorio (Vigili, Carabinieri, Associazioni).
Per il progetto lingue l'obiettivo consiste nel permettere agli alunni di acquisire competenze specifiche nelle lingue straniere.

1.4 Durata

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

e.f. 2020

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 anno finanziario.

Personale interno, esperti esterni, enti ed associazioni specialistiche. Ditte per acquisti specifici.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Incarichi a personale interno, contratti con personale esterno, ditte e associazioni specifiche.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Docenti di ambito -)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/02 ERASMUS PLUS- LET'S BUILD EUROPE TOGHEDER

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

PROGETTO CONCLUSO NEL 2019 -

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 le altre istituzioni.

1.4 Durata

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

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 anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(PROGETTO CONCLUSO NEL 2019 -)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

Pag. 18 di 22



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/03 ERASMUS PLUS THE OLYMPIC SPIRIT

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Scovoli - prof.ssa Rotolo

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 le altre istituzioni.

Nel prog. ERASMUS "The Olympic Spirit"  viene proposto lo studio del fenomeno dei giochi olimpici sotto diversi aspetti : sportivo, storico,
politico. L'obiettivo è quello di acquisire competenze sociali, civiche e interculturali,sottolineando in modo energico i valori democratici, i
diritti fondamentali e la cittadinanza attiva.

1.4 Durata

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

eserc. fin.2020

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 anno finanziario.

Personale interno - ditte specializzate.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Incarichi a personale interno - Ditte specializzate, Agenzie di viaggi.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Scovoli - prof.ssa Rotolo)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Manfellotto rof. Sensi

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 le altre istituzioni.

Potenziare le competenze informatiche degli alunni anche mediante corsi specifici extracurricolari tenuti nei laboratori dell'istituto da
docenti interni, certificandole poi mediante ricorso all'AICA.
Corsi e proposte formative da parte dell'animatore digitale e del team digitale.

1.4 Durata

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

E.F. 2020

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 anno finanziario.

Personale interno dell'istituto;
Associazioni specifiche -

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Accordi con enti esterni -
Associazione Didasca.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Manfellotto rof. Sensi)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

Pag. 20 di 22



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

PROF. SCARANO - PROF. LICCHELLI - DSGA

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 le altre istituzioni.

l progetto è finalizzato alla formazione continua del personale docente ed ata.
Per i docenti sono previsti interventi di aggiornamento per matematica, grafica, sui bes e la normativa generale legata alla figura
professionale docente. Tali interventi vengono attuati attraverso incontri formativi con esperti di settore .Per il personale ATA è prevista
una formazione specifica anche considerando i molteplici nuovi arrivi negli uffici.

1.4 Durata

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

E.F. 2020

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 anno finanziario.

Risorse esterne: personale di ditte esterne specializzate, esperti, iscrizione ad Italiascuola, personale interno con competenze acquisite..

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Incarichi interni, contratti con esperti esterni, contratti con ditte e associazioni specializzate, acquisto materiale specifico.

Data 18/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(PROF. SCARANO - PROF. LICCHELLI -
DSGA)

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DOCENTI VARI

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 le altre istituzioni.

La partecipazione degli alunni a varie gare e concorsi come "I giochi d'Autunno" - gara proposta dall'Università Bocconi o "Matematica
senza Frontiere" gara proposta dall'USR Lombardia.

1.4 Durata

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

E.F. 2020

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 anno finanziario.

Personale Docente interno - Organizzazioni esterne.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Incarichi per Docenti interni, accordi e regolamenti con enti esterni. acquisto di materiale specifico.

Data 18/11/2019
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