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Istituto Superiore Statale F. Gonzaga
Castiglione d/S (MN)
PROGETTI del POF 2012-13
MODELLO di PRESENTAZIONE PROGETTO

Pagg.: 1…2

PROGETTO

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO
“ VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE ”
Coordinatore del progetto
PROF. NADIA CARNEVALI

Data inizio SETTEMBRE 2012

Destinatari :

Data fine GIUGNO2013

 Studentesse e Studenti di tutte le classi dell’Istituto
 Docenti accompagnatori

Descrizione del progetto:

Attività di coordinamento dei viaggi d’Istruzione per quel che riguarda:
1. eventuale revisione del Regolamento d’Istituto relativo ai Viaggi;
2. obiettivi didattici del viaggio e pertinenza con la programmazione
annuale;
3. aderenza dei progetti-viaggio al regolamento d’Istituto;
4. abbinamenti di classi e accompagnatori;
5. periodi di svolgimento dei viaggi;
6. eventuale revisione dei vari punti del questionario di soddisfazione.
Attività di monitoraggio dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate riguardo a:
1. obiettivi comportamentali riferibili al patto formativo di classe;
2. coerenza fra richiesta e soddisfazione dei destinatari del viaggio;
3. numero e distribuzione nell’arco dell’anno scolastico;
4. valenza degli attuali meccanismi procedurali.

Obiettivo
Promozione dei progetti-viaggio
aventi i requisiti indicati dal
regolamento d’Istituto e con
solido spessore didattico
Monitoraggio del numero di
visite guidate e/o viaggi
d’istruzione su tutte le classi
Monitoraggio degli obiettivi
didattici del viaggio d’istruzione
o visita guidata

Indicatore per la qualità del
progetto

Procedure di controllo

Procedura corretta per tutte
le richieste nel rispetto delle
scadenze

Voto favorevole del
Consiglio d’Istituto

Rispetto dei vincoli del
regolamento d’Istituto

Realizzazione di un
pannello di controllo

Pertinenza col piano di studi

Monitoraggio degli obiettivi
educativi

Dichiarazione dei docenti
accompagnatori che il
comportamento degli studenti
è stato conforme agli obiettivi
del patto formativo

Monitoraggio dei servizi offerti
dalle agenzie viaggio

Dichiarazione di gradimento
docenti/studenti

Esistenza o meno di un
controllo dei contenuti
didattici appresi nel
viaggio/visita
.
Relazione sul
comportamento degli
studenti da parte degli
accompagnatori su
apposito modulo
Relazione dettagliata di
gradimento da parte del
docente

RISORSE
IL Progetto prevede:
1. Attività di progettazione e organizzazione

n^ ore 60

2. Disponibilità del Dirigente Scolastico e della segreteria a fornire informazioni utili ai
monitoraggi suddetti.
RISORSE FINANZIARIE :
Nome
Docente

Prof. Nadia Carnevali

interne all’ Istituto
Tipo di attività

N° ore
complessive

Attuazione del servizio viaggi
d’istruzione/visite guidate

60

Costo previsto:

Data 20.09.2012
Firma del Coordinatore del Progetto
______________________________________________
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