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PROGETTO da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa – TRIENNIO 2019/22 

Annualità 2020/2021 
(sintesi Progetto/Attività) 

 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 

 

Titolo del progetto:   Un cuore per Telethon 

 

Breve abstract: 

Il progetto, in collaborazione con la Fondazione Telethon, mira a 

sensibilizzare gli alunni alle tematiche di impegno sociale e a condividere i 

valori di solidarietà e di responsabilità sociale con persone bisognose di 

sostegno.  
 

 

Docente Referente: Silveria Feola e Cinzia Testa. 

 

Gruppo di 

Progetto: 
Scuola primaria; scuola secondaria di primo grado 

 

Destinatari:  Alunni, genitori, docenti. 

 

Finalità: 

Educare ai valori fondamentali della convivenza democratica. 

Sviluppare forme di collaborazione per la risoluzione di problemi ed 

acquisire tecniche e procedure per la produzione di gesti concreti di 

solidarietà.  Raccolta fondi per la ricerca Telethon. 

 

Obiettivi: 

GENERALI:  Cosa sono le malattie rare; volontariato; interiorizzare i 

concetti di cooperazione e solidarietà. 

SPECIFICI: Sensibilizzare gli studenti sull’inclusione, sulla 

solidarietà e sull’importanza della ricerca per aiutare tutti i bambini 

affetti da malattie genetiche rare ad andare sempre più lontano.  
 

Durata: 
 

Dicembre - Gennaio 

mailto:ltic826001@istruzione.it
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Calendarizzazione 

attività 

(orario curriculare 

/ extracurriculare) 

Il progetto sarà svolto in orario scolastico. 

 

 

 

Risorse umane: 

Collaborazione volontaria di tutti gli operatori scolastici e dei docenti 

che si renderanno disponibili. 

 

 

Attività previste 

(lezioni interattive, 

convegni, uscite 

didattiche, ecc.) e 

Metodologia 

Le attività intendono promuovere la solidarietà, l’unicità di ogni vita e 

l’inclusione sociale. Lezioni frontali sulle malattie rare e sulla 

genetica. Si mirerà a valorizzare le esperienze e le conoscenze degli 

alunni per ancorarvi il valore della solidarietà. 

 
 

 

Risorse materiali: 
 Allestimento di banchetti all’interno dei vari plessi per la vendita di cuori 

di cioccolata; candele profumate e palline decorative per l’albero di Natale. 

 

Prodotto finale: 
I fondi raccolti saranno donati alla Fondazione Telethon tramite bonifico 

postale.   

 

Valutazione Progetto Il progetto mira a rendere gli alunni cittadini attivi e consapevoli. 

 

Risorse Finanziarie  

 

Ore  
  

Venti 

 

 
Docente Referente 

Feola Silveria 

 

Testa Cinzia 

     

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Mario Fiorillo 

 

 
PIANO FINANZIARIO ANALITICO 

 



 

Azioni rivolte alle persone Ore 

Spese Insegnanti   

Tipologia Nominativo  

Docenti interni: 

(attività di 

progettazione e 

coordinamento) 

  

  

  

  

  

 

           Docente referente 

 

          ____________________________ 

 

 

Parte a cura degli uffici di segreteria 

 Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 
Totale  Totale azione 

 

Compensi personale Amministrativo e ATA       

Tipologia Ore previste      

Docenti       

D.S.G.A.     

   

Ass. 

Amministrativo 
    

Ass. Tecnico     

Collab. scolastico     

Spese allievi          

Trasporti e altro 

(specificare): 
 

          
Spese di gestione e funzionamento      
Materiale di consumo: didattico, esercitazioni 

pratiche, divise, cartellini ecc.      

TOTALE GENERALE PROGETTO    

   

 

           Il DSGA 

 

                      Simonetta Ialongo 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

 

                             Prof. Mario Fiorillo 

 

 

 

Ponza (LT), 

 


