ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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 funzionamento amministrativo generale
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. 2017
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.
Le spese previste, relative al funzionamento amministrativo generale (A01), risultano pari a € 40.323,04 derivanti da
finanziamento dello Stato (€ 36.091,02 dotazione ordinaria + € 4.231,29 avanzo amministrazione non vincolato € 0,73 interessi attivi
Banca d'Italia).
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.
Le risorse sono state previste per l’acquisto di materiale di cancelleria, carta, abbonamenti a riviste, spese postali, software di segreteria,
spese telefoniche, prodotti di pulizia, noleggio fotocopiatore per gli uffici, assicurazioni, revisori dei conti, rimborsi spese, imposte, ecc

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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 l'erogazione del curricolo didattico indicato dal MIUR
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. 2017
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.
Le spese previste per il funzionamento didattico generale (A02) risultano pari a € 41.000,00 derivanti da finanziamento dello Stato dotazione ordinaria € 16.000,00 e da avanzo di amministrazione non vincolato € 25.000,00
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.
E’ previsto l’acquisto di carta, toner, cancelleria, attrezzature e materiali per i laboratori, riviste, dvd, libri, noleggio fotocopiatori, imposte,
ecc.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03 SPESE DI PERSONALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Erogare Interventi didattici integrativi
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. 2017
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.
Spese di personale (A03) sono pari a € 3.789,00 derivanti da avanzo di amministrazione vincolato per interventi didattici integrativi.
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 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04 SPESE D'INVESTIMENTO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Ammodernare la dotazione dei laboratori dell'Istituto
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. 2017
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.
Risultano pari a € 60.354,53 derivanti da avanzo di amministrazione vincolato.
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.
In applicazione delle priorità indicate nel piano di
miglioramento (sviluppare la didattica laboratoriale) e sulla base delle indicazioni dei dipartimenti- commissioni vengono programmati i
seguenti investimenti:
- trattrice con doppia postazione per lezioni di guida;
- rinnovo attrezzature laboratorio di agronomia, zootecnia, chimica

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05 MANUTENZIONE EDIFICI
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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 la mautenzione ordinaria degli edifici utilizzati per come classi, uffici, laboratori e azienda agraria.
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.
Seguendo le indicazioni della Provincia sono stata previste risorse pari a € 11.376,02.
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.
In attuazione del protocollo siglato tra Provincia e Istituto, i finanziamenti erogati dalla provincia sono utilizzati per spese di manutenzione
(elettricista, idraulico, fabbro, falegname) e linee per la connessione internet. E' prevista inoltre la sistemazione del punto vendita serra.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02 ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
PROF. BERTOLI IVANO
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.
Permette agli studenti interessati di svolgere esercitazioni estive nell’azienda agraria dell’istituto con l'obiettivo di migliorare le competenze
nell'area d'indirizzo.
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. 2017
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.
Sono previste risorse pari ad € 7.000,00 derivanti dall'avanzo di amministrazione non vincolato.
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.
Agli alunni che partecipano alle esercitazioni estive è previsto un rimborso spese proporzionale al numero di giorni effettuati.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(PROF. BERTOLI IVANO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
per realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro in orari
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.
Realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro in orario curricolare ed extracurricolare
Realizzare attività di formazione a livello territoriale sul tema alternanza scuola lavoro
Fornire un software per la registrazione delle attività di formazione generale e specifica, necessarie per l'inserimento in azienda.
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. 2017
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.
Le risorse finanziarie provengono da:
- € 27.790,28 avanzo di amministrazione vincolato;
- € 31.876,12 nuovo finanziamento MIUR vincolato;
- € 10.000 bando MIUR per azioni di ambito.
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.
Sono previste spese per:
- il personale docente e ata dell’istituto che organizza, realizza e monitora le diverse azioni di alternanza,
- esperti esterni quali formatori di docenti referenti per l'alternanza scuola lavoro dell'ambito territoriale n. 6;
- acquisto o realizzazione di un software per la registrazione delle attività di formazione generale e specifica.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(per realizzare percorsi di alternanza scuola
lavoro in orari)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04 INTEGRAZIONE STUDENTI BES
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
PROF.SSA FLAVIA MAFFEZZONI
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.
E' finalizzato alla realizzazione di attività di integrazione – supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
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. 2017
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.
Sono stati previsti € 1.091,02 da avanzo di amministrazione vincolato e € 4.000,00 da avanzo di amministrazione non vincolato
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.
Sono previste spese per materiale di cancelleria, materiale specialistico per i progetti falegnameria, serra, ippoterapia, pollaio, laboratorio
degli apprendimenti, di manualità ecc., software e altro materiale informatico, riviste, libri, dvd.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(PROF.SSA FLAVIA MAFFEZZONI)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05 ACCOGLIENZA-ASCOLTO-CONTINUITA'-ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
PROF. MARCO TORSELLI
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.
realizzare attività di accoglienza, ascolto, orientamento e riorientamento alla scuola secondaria superiore, all’università e al mondo del
lavoro.
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. 2017
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.
Sono state previste risorse pari a € 7.526,67 derivanti da avanzo di amministrazione vincolato
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.
Sono previste spese di personale docente per effettuare lezioni in preparazione ai test universitari, materiale informativo e pubblicitario,
riviste, libri, dvd, materiale informatico, esperti esterni.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(PROF. MARCO TORSELLI)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P06 ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Ampliare l'offerta formativa integrando le attività in orario curricolare e proponendo attività in orario extracurricolare
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. 2017
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.
Le risorse disponibili risultano pari a € 14.579,68 derivanti da avanzo di amministrazione vincolato
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.
Sono previste in questo progetto tutte le attività del POF che rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa quali ad esempio i
giochi matematici, corso di enologia, degustazione guidata, corso di marketing, lingua francese, campus estivo in lingua inglese ecc. Sono
previste spese per esperti, materiale di facile consumo, rimborsi spese.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P07 FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Sostenere la formazione dei docenti e del personale ata
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. 2017
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.
Le risorse previste risultano pari a € 10.058,75 derivanti da:
- € 5.000 da avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 2.558,75 da avanzo di amministrazione vincolato;
- € 2.500 da finanziamento MIUR vincolati al piano di miglioramento.
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.
Per il personale ata sono previste attività di formazione sul tema della dematerializzazione, accesso civico, utilizzo di software specifici,
aggiornamento personale di segreteria, conseguimento di patentino per utilizzo fitofarmaci.
Per il personale docente sono previste attività di formazione su didattica digitale, lingua inglese, valutazione degli studenti, alunni con
b.e.s., formazione specifica.
Per tutto il personale sono previste azioni per l'attuazione del piano di miglioramento

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P08 EVENTI NEI DINTORNI
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
PROF.SSA ZUCCHI GIULIA
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.
Realizzare eventi rivolti alla cittadinanza per mettere in situazione gli studenti e per far conoscere la qualità dell'offerta formativi
dell'istituto.
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.
TRIENNALE
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.
le risorse sono pari a € 5.879,45 derivanti da;
- € 879,45 avanzo di amministrazione vincolato
- € 5.000 da avanzo di amministrazione non vincolato
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.
Sono previste spese per esperti, materie prime, piccole attrezzature e materiale di consumo, materiale pubblicitario.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(PROF.SSA ZUCCHI GIULIA)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P10 INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PASTORI
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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 l’ampliamento dell’offerta formativa utilizzando i contributi scolastici delle famiglie come deliberato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n.15/2014 del 29 gennaio 2014
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. 2017
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.
Le risorse complessive risultano pari a € 223.297,73
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.
Sono previste spese per:
-€ 12.000,00 assicurazione alunni,
-€ 15.000,00 divise alunni,
-€ 41.797,73 funzionamento generale: prodotti di pulizia, igiene personale, interventi urgenti di piccola entità su immobili, manutenzioni,
abbonamenti a software gestionali e per il registro elettronico, sms per famiglie, spese sito web, fotocopie per docenti e circolari, arredi per
aule e uffici, acquisto licenze laboratori, spese per adesione a reti, partecipazione a bandi, spese per la manutenzione ordinaria, altre
spese di funzionamento;
-€ 53.000,00 funzionamento didattico: spese per la gestione corrente dei laboratori, azienda agraria, biblioteca, compresa la
manutenzione e il rinnovo di attrezzature e impianti, spese per fotocopie inerenti alla didattica, acquisto riviste, dvd, software didattici,
materiale di cancelleria, altre materiale e strumenti a supporto della didattica.
-€ 61.500,00 investimenti: mobili e arredi per locali ad uso specifico; hardware;
€ 8.000,00 rimborsi studenti per mancata frequenza, ritiro;
-€ 32.000,00 progetti indicati nel POF triennale: sono previste spese per esperti, materiale didattico, spese di trasporto, cancelleria,
strumenti funzionali ai progetti, materiale di facile consumo.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P11 SALUTE - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Attuazione degli adempimenti imposti dalla l. 81/2008 sulla sicurezza degli alunni e del personale
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. 2017
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.
Sono previste risorse pari a € 13.275,89
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.
Sono previste spese per consulenti quali esperti per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, RSPP, medico
competente, sorveglianza sanitaria. Spese per dispositivi di protezione individuale del personale.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P13 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Realizzare uscite didattiche e viaggi d'istruzione
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. 2017
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.
Sono previste entrate a € 100.243,50 derivanti dalle famiglie.
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.
Si prevedono spese di viaggio, soggiorno, visite didattiche ecc. pari ad € 100.243,50

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P14 CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
PROF.SSA ZUCCHI GIULIA
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.
Ampliare l'offerta formativa con corsi di formazione in agricoltura rivolti anche ad esterni
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. 2017
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.
Sono previsti € 5.500 derivanti dai versamenti dei corsisti
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.
Sono previste spese di personale, spese per esperti esterni, spese per materiale specialistico

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(PROF.SSA ZUCCHI GIULIA)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P16 DIDATTICA DIGITALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
PROF. PRANDELLI FABIO
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.
Implementare le competenze digitali
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. 2017
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.
Sono previste spese per € 15.000
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.
E' programmato l'acquisto di attrezzature informatiche, l'erogazione di corsi di formazione e spese per consulenza specialistica.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(PROF. PRANDELLI FABIO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P17 PASTORI 1877-2017
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
PROF.SSA ZUCCHI GIULIA
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.
Celebrare il 140° anniversario dell'istituto Pastiori
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. 2017
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.
Sono previste risorse pari a € 20.000,00
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.
Spese per pubblicazioni, materiale accessorio, spese per consulenze esterne

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(PROF.SSA ZUCCHI GIULIA)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G01 AZIENDA AGRARIA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
PROF. BERTOLI IVANO
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.
Garantire il funzionamento dell'azienda agraria dell'istituto
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. 2017
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.
E' previsto un giro d'affari di € 381.014,09
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.
Sono previste spese per:
€ 60.000,00 per spese di personale,
€ 45.000,00 acquisti vigneto;
€ 41.000,00 acquisti serra;
€ 160.000,00 acquisti stalla;
€ 10.000,00 spese per carburante;
€ 35.000,00 manutenzioni;
€ 23.000,00 per contoterzista;
€ 7.014,09 per assicurazioni e altre spese generali.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(PROF. BERTOLI IVANO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Fornire analisi chimiche e rilevazioni climatiche 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. 2017
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.
Sono previste risorse pari a € 3.076,85 quale avanzo di amministrazione vincolato. Le risorse sono totalmente a carico del progetto
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.
Sono previste spese per personale esterno e interno.

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G03/01 ANALISI CHIMICHE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Servizio di analisi chimiche
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. 2017
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.
Sono previste entrate pari ad € 3.000,00
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.
Spese di personale e di materiale specialistico

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G03/02 OSSERVATORIO METEOROLOGICO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Rilevazioni climatiche - Servizio meteo
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. 2017
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.
Sono previste entrate per € 1.000,00
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.
Esperti esterni e materiale specialistico

Data 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"
25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
R98 FONDO DI RISERVA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

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 13/02/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)

Pag. 23 di 23

