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PROPOSTE
DI
PROGETTO
a.s. 2012-2013

FAX 0376 639506 - e-mail istituto@iisgonzaga.it

ATTIVITÀ
“BANCARELLA DEL LIBRO DI TESTO USATO ”
Coordinatore dell'attività
GUIDUCCI
Data inizio

GIUGNO 2013

Data fine OTTOBRE 2013

Destinatari :

CLASSI:PRIME,SECONDE,TERZE,QUARTE

Descrizione dell'iniziativa
Prima del termine delle lezioni verrà data comunicazione relativa al mercatino
del libro usato:
agli studenti interessati a vendere i propri testi;
agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte interessati ad acquistare testi
usati;
Agli studenti iscritti alle classi prime verrà data comunicazione all’atto dell’iscrizione.
L'acquisizione dei testi, la catalogazione e la successiva vendita avverrano in
due periodi:
al termine degli scrutini;
al termine degli esami di agosto.
Verranno coinvolti alcuni studenti nell'attività.
Tempi del progetto
Dal 24 al 30 giugno,dal 29 agosto a fine ottobre.
Spazi
Aula musica

Obiettivo
Ridurre la spesa
sostenuta dalle famiglie
per l’acquisto dei testi
scolastici

Indicatore per la qualità del
progetto

Procedure di controllo
per la valutazione

Accesso al servizio

Quantità di testi che sono
stati acquisiti e venduti

RISORSE
L'attività prevede rapporti con altre scuole e/o enti? :

no

L'attività prevede:

 attività aggiuntive di non insegnamento

n^ ore 40

 assistenti tecnici per ore di attività aggiuntiva

n^ ore 20

L'attività prevede:

 utilizzo di aule speciali
aula musica nel seminterrato

 interne

RISORSE FINANZIARIE :
Nome
Docenti/ Ata/ Esperto

Guiducci Daniela

Buzzerio Giancarlo

Istituto ( bilancio interno,…)

Tipo di attività

Progettazione, predisposizione
modulistica,acquisizione
catalogazione testi, vendita

N° ore
complessive

40

Catalogazione testi, aggiornamento pagina
20
del sito di istituto
Previsione costo TOT €

Produzione di Materiali : Pagina aggiornata sul sito della scuola contenente l'elenco dei testi
disponibili
Castiglione delle Stiviere, 29/09/2012

Firma del Coordinatore del Progetto
Daniela Guiducci

