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Allegati: n. 3 

 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti project manager 

p.c. Ai docenti di Istituto 

p.c. Alla D.S.G.A. 

p.c. Alla Responsabile dell’Ufficio Settore Servizi alla Persona - Assistenza Famiglie - Scuola Sport del Comune di 

Buggiano, dott.ssa S. Antognoli 

 

OGGETTO: avvio dei progetti di Istituto inclusi nel P.T.O.F. e inseriti nelle programmazioni di 

classe – A.S. 22/23  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la comunicazione della Responsabile dell’Ufficio Settore Servizi alla Persona - Assistenza 

Famiglie - Scuola Sport del Comune di Buggiano in cui si precisa che l’importo di finanziamento 

accordato corrisponde ad € 20.975,00; 

VISTE le richieste specifiche presentate nello stesso documento; 

CONSIDERATA la necessità di documentare le attività svolte anche ai fini della rendicontazione 

sociale al termine del P.T.O.F. 2025. 

 

COMUNICA 

Che sono stati finanziati dal Comune di Buggiano i seguenti progetti: 

Scuola secondaria di I grado 

Titolo Breve descrizione Project manager 

"ENGLISH 

CORNER"/  

Secondaria 

Corso sulla comunicazione inglese per gli 

studenti della secondaria di I grado con 

esperto madrelingua. 

Orzari A. 

angela.orzari@istitutosalutaticavalcanti.it 

Promozione alla 

lettura/Secondaria 

Iniziative di promozione alla lettura 

comprendenti il progetto di archiviazione 

della biblioteca scolastica, incontri con autori 

e attività su particolari giornate legate ad 

iniziative culturali e sociali. 

Giacomelli I. 

irene.giacomelli@istitutosalutaticavalcanti.it 
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Latino primi passi Corso per studenti delle classi III della scuola 

secondaria di introduzione alla lingua latina 

con scopi orientativi nella scelta della scuola 

di II grado. 

Malerba V. 

vincenzo.malerba@istitutosalutaticavalcanti.it 

Campionati 

sportivi 

studenteschi 

Si ritorna a fare sport all’aperto per 

socializzare e competere in modo sano con i 

“Campionati sportivi studenteschi” 

Falseni S. 

sandra.falseni@istitutosalutaticavalcanti.it 

Albero del pomo Progetto Emozioni in scena dal titolo 

"L'albero del pomo" per una riflessione 

profonda e un'alfabetizzazione alle emozioni, 

molto preziose ma così tanto precarie. 

Giacomelli I. 

irene.giacomelli@istitutosalutaticavalcanti.it 

 

Scuola Primaria 

Titolo Breve descrizione Project manager 

"ENGLISH 

CORNER"/ 

Primaria 

Corso sulla comunicazione inglese per gli studenti 

della scuola primaria con docente si scuola 

secondaria. 

Orzari A. 

angela.orzari@istitutosalutaticavalcanti.it 

Promozione alla 

lettura/ Primaria 

Iniziative di promozione alla lettura comprendenti 

incontri con autori e uso della biblioteca scolastica. 

Mori F. 

francesca.mori@istitutosalutaticavalcanti.it 

A tutto sport Progetto per il potenziamento delle attività motorie 

in collaborazione con associazioni sportive del 

territorio 

Falseni S. 

sandra.falseni@istitutosalutaticavalcanti.it 

 

Scuola dell’Infanzia 

Titolo Breve descrizione Project manager 

Orti…amoci 

(tutte le sezioni) 

Sfruttando gli acquisti del P.O.N. Edugreen 

in tutte le sezioni dell’Infanzia i bambini 

sperimenteranno la gestione di un orto e di 

piante varie 

 

Cappelletti F. 

francesca.cappelletti@istitutosalutaticavalcanti.it 

Leggimi forte e 

vola con me! 

(Car. -San.) 

In accompagnamento alle attività di lettura 

curriculari si introdurranno altre forme 

artistiche (musica, pittura, ecc.) 

Maccioni G. 

graziella.maccioni@istitutosalutaticavalcanti.it 

 

"CRESCERE 

INSIEME" 

(POLO 0/6)  

Attività tra il nido 0 – 3 e i bambini della 

sezione di tre anni per favorire la continuità 

del Polo 0 - 6 

Michelotti L. 

laura.michelotti@istitutosalutaticavalcanti.it 

 

W la biblioteca 

(tutte le sezioni) 

Attività co-progettate dall’Istituto e la 

Biblioteca comunale per la promozione alla 

lettura dei bambini dell’infanzia.  

Michelotti L. 

laura.michelotti@istitutosalutaticavalcanti.it 

Un mondo a 

colori (La 

Giostra) 

Progetto che favorisce e coltiva un buon 

rapporto con il corpo e le espressioni, 

emozionali e comunicative allenando i 

bambini a comunicare se stessi ed ascoltare e 

ascoltarsi 

 

Cialdoni A. 

alessandra.cialdoni@istitutosalutaticavalcanti.it 



Progetti verticali 

 Titolo Breve descrizione Project manager 

Progetto 

Continuità 

Attività per le classi/sezioni terminali co-progettate tra 

scuola dell’Infanzia e Primaria e tra scuola Primaria e 

scuola Secondaria per favorire la continuità scolastica 

nell’Istituto. 

 

Mazzaccheri C. 

chiara.mazzaccheri@istitutosalutaticavalcanti.it 

Open Day Attività di presentazione dell’offerta formativa 

dell’Istituto alle famiglie che intendono iscriversi svolte 

in tutti gli ordini scolastici e con la partecipazione di 

bambini, alunni e studenti frequentanti. 

 

Mazzaccheri C. 

chiara.mazzaccheri@istitutosalutaticavalcanti.it 

 

A questi progetti si affiancano i seguenti, co-progettati tra l’ Ufficio Settore Servizi alla Persona - 

Assistenza Famiglie - Scuola Sport e l’Istituto:  

 

Titolo Descrizione Project manager 

Musical...mente 

(scuola primaria) 

Co-progettato dal Comune e dall’Istituto 

prevede la promozione della Musica nella 

scuola Primaria. 

Borracchini A. 

arianna.borracchini@istitutosalutaticavalcanti.i

t 

Buggiano Green 

School: a scuola di 

futuro 

Co-progettato dal Comune e dall’Istituto 

prevede la promozione della 

ecosostenibilità ambientale e dei corretti 

stili di vita 

Ricciarelli F. 

francesca.ricciarelli@istitutosalutaticavalcanti.i

t 

 

Pertanto i docenti interessati sono autorizzati all’avvio delle attività previste nei rispettivi progetti.  

I docenti individuati come project manager saranno destinatari di un decreto di incarico il cui 

compenso sarà stabilito in fase di contrattazione; essi dovranno compilare una scheda di riassunto 

del progetto compilando il modulo, allegato A, da inviare entro il giorno 14/11/2022 all’indirizzo 

mail: ptic81900g@istruzione.it. 

Al termine delle attività dovranno compilare la scheda riepilogativa (allegato B per attività 

destinate agli alunni o B.1 per attività di Sistema) che vale come relazione finale sull’attività svolta. 

Solo la scheda allegato B verrà consegnata ai consigli di classe perché durante gli scrutini 

dichiarino come hanno tenuto conto dei risultati ottenuti dagli alunni. 

Queste azioni sono finalizzate a misurare, valutare e rendicontare le attività svolte, come previsto 

dal Sistema di Valutazione Nazionale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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