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Oggetto: Candidatura I.c. Sidoli per avviso ex L. 440 del 13 maggio 2021- elaborazione progetto 
 

PROGETTO: “PIANO SCUOLA ESTATE 2021. UN PONTE PER 

IL NUOVO INIZIO” Fase III- (settembre 2021):  

“INSIEME PER RICOMINCIARE” 
Ambiti:  

 Riqualificazione ambienti scolastici; 

 Inclusione e supporto ai bisogni educativi speciali; 

 Rinforzo disciplinare;  
 
Destinatari 

Gli studenti delle classi seconde e terze (anno scolastico 2021-2022) della Scuola Secondaria di primo 

grado e delle classi quarte e quinte (anno scolastico 2021-2022)  della Scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo ‘Via Sidoli’, sede di Via Sidoli, di Via Flecchia e di Via Palma di Cesnola. 

 
Obiettivi, azioni ed indicatori 

Nell’ambito del macro obiettivo legato al contrasto alla povertà e all’emergenza educativa, si individuano i 

seguenti obiettivi, con conseguenti azioni. 

Il progetto si inserisce nel contesto degli interventi previsti nella Fase III (settembre 2021) per l’introduzione 
al nuovo anno scolastico, con la finalità di favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, 
preparando studentesse e studenti alla ripartenza. In particolare le iniziative sono riconducibili ai seguenti 
ambiti: 

 Riqualificazione ambienti scolastici: riqualificazione, riorganizzazione degli ambienti scolastici e 
creazione di ambienti di apprendimento innovativi e inclusivi a vantaggio di alunni con bisogni educativi 
speciali; 

 Inclusione e supporto ai bisogni educativi speciali; 

 Rinforzo disciplinare: Corsi di italiano per stranieri. 
 
Periodo 
 
I corsi si svolgeranno nel mese di settembre. 
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OBIETTIVI AZIONI 

RINFORZO DISCIPLINARE Sportello di recupero per allievi BES (lavoro in piccoli 

gruppi 2 ore, 2 pomeriggi a settimana per ciascun gruppo) 

1 Gruppo: classi seconde (scuola secondaria); 

1 Gruppo: classi terze (scuola secondaria); 

2 Gruppi: classi quarte (scuola primaria); 

2 Gruppi: classi quinte (scuola primaria). 

TOTALE GRUPPI: 6 gruppi in 2 plessi (Via Sidoli- Via Palma 

di Cesnola/Via Flecchia) 

ORE TOTALI: 180 ore- 2 pomeriggi a settimana per ciascun 

gruppo 

RI- COSTRUZIONE DEI GRUPPI CLASSE 

‘SPEZZATI’ 

4 incontri  in orario curriculare da 2 ore ciascuno di 

alfabetizzazione emotiva e miglioramento della 

conoscenza e della coesione del gruppo classe; il gruppo 

verrà condotto da un’educatrice formata sul modello dei 

‘gruppi di parola’ e cercherà di stimolare la capacità di 

reazione dei ragazzi ad eventi traumatici applicando la 

metodologia suddetta. 

3 classi seconde (scuola secondaria); 

2 classi terze (scuola secondaria); 

TOTALE GRUPPI: 5 gruppi in Via Palma di Cesnola. 

ORE TOTALI: 40 ore- 2  incontri a settimana per ciascun 

gruppo 

ALFABETIZZAZIONE DI BASE PER MINORI 

STRANIERI 

Lezioni sui rudimenti di italiano per minori giunti in Italia da 

poco. Apprendimento delle parole base per orientarsi 

nell’istituzione scolastica e relazionarsi con compagni ed 

insegnanti 

1 Gruppo: prima alfabetizzazione/non parlanti (scuola 

secondaria); 

1 Gruppo: seconda alfabetizzazione/miglioramento 

competenze comunicative (scuola secondaria); 

1 Gruppo: prima alfabetizzazione/non parlanti (scuola 

primaria); 

1 Gruppo: seconda alfabetizzazione/miglioramento 

competenze comunicative (scuola primaria); 

TOTALE GRUPPI: 4 gruppi in 1 o 2 plessi (Via Palma di 

Cesnola/Via Flecchia) 

ORE TOTALI: 120 ore- 2 pomeriggi a settimana per ciascun 

gruppo 
 



 

                                                            ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI        
  

via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

  

 

La scuola intende utilizzare le risorse a copertura di costi riconducibili al coordinamento, alla progettazione e 
realizzazione delle iniziative, nonché alla relativa gestione amministrativa. In particolare: 
a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli 
interventi (acquisto n. 4 monitor interattivi Dalibu Touch 65, n. 4 stand elettrici per monitor; n. 20 pc 
notebook per gli alunni; materiale di consumo per sanificazione locali e materiali di cancelleria) 
b) affidamento di servizi ad associazione del terzo settore per la realizzazione del progetto (risorse umane); 
c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico (docenti per vigilanza e coordinamento delle 
iniziative; collaboratori scolastici per vigilanza e pulizia plessi; dsga per gestione amministrativa) 

coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative. 

 

Piano dei costi 
 

ATTIVITA' 
COSTO 

ORARIO n° ore 
GRUPPI 
CLASSE 

TOTALE 

Sportello recupero per allievi BES - attività 
piccolo gruppo (compenso educatori 
dell’ente del terzo settore) 

 
€ 24,00 

 
30 

6 

 
€ 4536,00 
(comprens
ivo di IVA 
al 5%) 

Ri-costruzione gruppi classe spezzati (costo 
per ciascuna classe) - 2 operatrici 
compresenti (compenso educatori 
dell’ente del terzo settore) 

 
€ 30,00 

 
24 

5 

 
€  

3780 

,00 
(comprens
ivo di IVA 

al 5%) 

Alfabetizzazione di base per minori 
stranieri - attività in piccolo gruppo 
(compenso educatori dell’ente del terzo 
settore) 

 
€ 24,00 

 
30 

4 

 
€ 3024,00 
(comprens
ivo di IVA 

al 5%) 

ATTIVITA' 
COSTO 

ORARIO n° ore 
N. UNITA’ 
PERSONAL

E 
TOTALE 

Compenso collaboratori scolastici € 16,59 45 4 
€  2986,20 

(Lordo stato) 

Compenso docenti- prestazioni non di 
docenza 

€ 23,22 30 2 
€  1393,20 

(Lordo stato) 

Compenso Dsga per progettazione per 
scheda finanziaria e gestione 
amministrativa 

€ 24,55 20 1 
€  491,00 

(Lordo stato) 
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Acquisto di beni di consumo o di altre 
tipologie di beni strumentali alla 
realizzazione degli interventi 

COSTO 
UNITARIO Quantità TOTALE  

Monitor interattivi Dalibu Touch 65 
€ 1409,20 

 6 

€ 8455,20 

 

 

 

Stand elettrici per monitor 
€ 851,76 

 6 

€ 5110,56 

 
 

Pc notebook per gli alunni 
€ 350,00 

 20 

€ 7000,00 

 
 

Materiale di consumo per sanificazione 
locali e materiali di cancelleria (non ancora 
definito) 

  € 3000,00  

TOTALE COMPLESSIVO   € 39.776,16  

 
Torino, 24.05.2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(Firmato digitalmente) 
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