
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FORLIMPOPOLI
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare la denominazione del progetto 

1.2 Responsabile progetto
Dirigente Scolastico PIERI MARIELLA

1.3 Referente progetto 
Indicare Il Referente del progetto

       
1.4 Obiettivi
NB: Non andare a capo ma scrivere di seguito e non superare le 15 righe

1.5 Classi e durata
NB: Non andare a capo ma scrivere di seguito e non superare le 15 righe

                                                                           



SPECIFICA DEI COSTI DI PROGETTO

1.6 - Risorse umane

Cognome e nome docenti
interni e/o personale A.T.A.

coinvolti nel progetto

Anno
solare

Qualifica (*) Natura incarico (**)

Stima in ore 1

Frontali

Non
frontali 
(ore di

progetta-
zione)

(*)   Docente, Ass. Tec., Coll. Scol.
(**) relatore e/o coordinatore

Elenco consulenti esterni:
Cognome e nome consulenti e/o esperti

esterni
Ore previste

Costo orario in
€

Recapito telefonico

1.7 - Beni e servizi 

Sono  previste  spese  di  missione  (vitto,  alloggio,  rimborso  spese  trasporto  pubblico/privato,

eventuali altri rimborsi?

  SI’                NO

Se SI’ specificare: 

Indicare il tipo di materiale richiesto e compilare l’elenco seguente

Materiale di facile consumo Derrate Alimentari
Materiale

Inventariabile

Stima fabbisogno in €

(somma degli importi)

1 Le ore si intendono di 60 minuti.



Elenco materiale richiesto:

Quantità Descrizione

Data 

Firmato il Referente 
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