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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-2017 

 
SINTESI PROGETTO / ATTIVITÀ  

 
1.1 Denominazione progetto 

 
Star bene 

 
1.2 Responsabile progetto 

 
prof. Campesato Leonardo – leonardo.campesato@icmussolente.eu 

 
1.2.1 Sottoprogetti 

 
Ed. Stradale 
Ed. alla sicurezza 
Laboratorio Fuoridea 
Social day 
Sentiero Natura 

 
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 altre istituzioni 

 1.3.1. Obiettivi: 
 

 Promuovere stili di vita salubri. 

 Conoscere il concetto di legalità e promuoverla. 

 Saper discriminare le situazioni di pericolo per sé e per gli altri e sapere come affrontarle. 

 Promozione della sicurezza in diversi ambi ti della vita (in strada, in casa, nel web). 

 Conoscere gli organismi di sicurezza del territorio locale. 

 Educare al rispetto di sé e delle cose. 

 Valorizzare il patrimonio culturale e ambientale locale. 

1.3.2. Destinatari: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Tutti 

CLASSI Attività con operatori 

INTERNI ESTERNI 

 EDUCAZIONE STRADALE 

Partecipazione all’evento “Bassano in bici” – 18.9.2016  a libera 
adesione 
delle 
famiglie 

 X 

Percorso di Ed. stradale con Polizia Locale 
 

cl. 1°  X 

Corso di tecnica di guida “Sicuri in bici”  a libera 
adesione 
dei CdC 

 X 

Visione spettacolo teatrale “I Vulnerabili” – 15.12.2016 cl. 1° e 
2° 

 X 

Adesione alla settimana “Green to school” – maggio 2017 Tutte le 
classi 

  

Realizzazione di un laboratorio pomeridiano di bicicletta  alunni 
aderenti 

X  

Incontro con Polizia Stradale di Vicenza  cl. 3°  X 

    

 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

Formazione docenti sulle modalità di evacuazione in caso di evento sismico.  docenti  X 

Formazione sulle modalità di evacuazione cl. 1° X  

Giornata della Sicurezza in collaborazione con la Prot. Civile Misquilese  cl. 2°  X 
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Percorso di prevenzione al tabagismo: 

 Visita laboratorio Villa Cà Dotta (26.10 e 11.11.2016)  

 Uso di materiale didattico sul tabagismo in inglese; 

 Produzione di un elaborato riguardante il tema sul tabagismo con 
concorso sul prodotto migliore (premi messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale); 

cl. 3°  
 
 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 
 

Corso di primo soccorso BLS con l’Ass. Nazionale Soccorritori-Onlus cl. 3°  X 

Incontro con I Carabinieri tutte le 

classi 
 X 

Incontro con Polizia Postale sui rischi del web  cl. 2°  X 

    

 SENTIERO NATURA 

Ricerca di informazioni e realizzazione di materiale testuale da esporre lungo il 
percorso “Sentieri natura Mussolente” sul tema del lavoro legato all’uso 
dell’acqua (classi 2°) 

cl. 2° X  

Incontro con lo storico Mario Bonaldi (classi 2°) cl. 2°  X 

Concorso per la realizzazione del miglior modello di mulino ad acqua (premi 
messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale) 

cl. 3° X  

    

 SOCIAL DAY 

Coordinamento giornata del Social day, 8.4.2017 a libera 
adesione 

X  

Incontro di formazione sul Social day classi 
aderenti 

 X 

    

 LAB. FUORIDEA 

Coordinamento Laboratorio Fuoridea in collaborazione con gli operatori Coop. 
Adelante 

 X  

    

SCUOLA PRIMARIA: classi 4°    

EDUCAZIONE STRADALE 

Percorso di Ed. stradale con Polizia Locale cl. 4°  X 

    

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

Giornata della Sicurezza in collaborazione con la Prot. Civile Misquilese  cl. 4°  X 

 
 

1.3.3. Rapporti con altre istituzioni 

Protezione Civile Misquilese 
Polizia postale 
Operatori ULSS4 
Associazione Italiana Soccorritori - Onlus 
Polizia Locale  
Polizia Stradale 
Coop. Adelante 
Guida MTB 

 Amministrazione comunale 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

1.4.1. Tempi e fasi operative 
Fase 1 (periodo ottobre – dicembre ’16) 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO    
 Partecipazione all’evento “Bassano in bici” – 18.9.16 
 Percorso di Ed. stradale con Polizia Locale 
 Corso di tecnica di guida “Sicuri in bici” 
 Visione spettacolo teatrale “I Vulnerabili” – 15.12.16 
 Giornata sulla sicurezza con Protezione Civile Misquilese – 14.10.16 
 Visita Villa Cà Dotta – 26.10.16, 11.11.16. 
 Formazione sulle modalità di evacuazione (classi 1°) 
 Formazione docenti sulle modalità di evacuazione in caso di evento sismico  
 Giornata con AIS-Onlus 



 Incontro con I Carabinieri. 
 Percorso di prevenzione al tabagismo: 

- Visita laboratorio Villa Cà Dotta (26.10 e 11.11.2016)  

- Uso di materiale didattico sul tabagismo in inglese; 

- Produzione di un elaborato riguardante il tema sul tabagismo con concorso sul prodotto migliore 
(premi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale); 

 Coordinamento Laboratorio Fuoridea in collaborazione con gli operatori Coop. Adelante 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 Percorso di Ed. stradale con Polizia Locale 
 Giornata della Sicurezza in collaborazione con la Prot. Civile Misquilese  

 
Fase 2 (periodo gennaio – giugno ’2017):  
 Adesione alla settimana “Green to school” – maggio 2017 
 Realizzazione di un laboratorio pomeridiano di bicicletta  
 Incontro con Polizia Stradale di Vicenza  
 Incontro con Polizia Postale sui rischi del web  
 Ricerca di informazioni e realizzazione di materiale testuale da esporre lungo il percorso “Sentieri natura 

Mussolente” sul tema del lavoro legato all’uso dell’acqua (classi 2°) 
 Incontro con lo storico Mario Bonaldi (classi 2°) 
 Concorso per la realizzazione del miglior modello di mulino ad acqua (premi messi a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale) 
 Coordinamento giornata del Social day, 8.4.2017 
 Incontro di formazione sul Social day 
 Coordinamento Laboratorio Fuoridea in collaborazione con gli operatori Coop. Adelante 

 

 
1.5.Risorse umane 

Indicare  i profili di riferimento dei docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.  
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Precisare se ore di insegnamento (€ 35,00 cad.) o non insegnamento (€ 17,50 cad.). 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 
1.5.1 Docenti:  
 
1- prof. Campesato  Leonardo                                 N° ore  89 di non insegnamento 
                                                                                   N° ore  1  di insegnamento 
 
                        
2- Prof.ssa Negrello Elisa                                          N° ore 10 di non insegnamento 
 
 
3- Docenti di lettere classi 2°                                     Da definire 

 

 
1.5.3. Costi collaboratori esterni:  
 
1- Guida MTB      n. ore 14 costo complessivo indicativo €     320 
 
2- Associazione Italiana Soccorritori - Onlus  n. ore 5  costo complessivo indicativo €    200 
 

Totale: 520€ 



 
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. 
Prima di iniziare qualsiasi attività con esperti esterni è obbligatorio presentare la scheda AVVIO ATTIVITA’ 
Prima di effettuare l’acquisto del materiale è obbligatorio presentare la SCHEDA DI RICHIESTA allegata. 

 
1.6.1. COSTI:  

ANNO FINANZIARIO 2016:  

Esperti Esterni totale:         19 ore               € 520 

Materiale: --- 

 

ANNO FINANZIARIO 2017:  

Esperti Esterni  totale ore: --- 

Materiale: Spese di rappresentanza, 50 €                                                                                  

         
1./ Finanziamenti esterni 

 
Assessorato alla gestione della macchina comunale: 500€ (Ass.re: Gianni De Marchi) 
Destinazione fondi:  

- 200€ per AIS-Onlus 
- 100€ per laboratorio pomeridiano bicicletta 
- 100€ per concorso Prevenzione al tabagismo 
- 100€ per riduzione costi alunni per il progetto “Sicuri in bici” 

 
Assessorato al territorio, ambiente e lavori pubblici: 300€ (Ass.re: Sergio Fantinato) 
Destinazione fondi:  

- 300€ per concorso per la realizzazione del miglior modello di mulino ad acqua 
 

 
Mussolente, 13.09.16 
                                                                                                       INS.TE REFERENTE DEL PROGETTO 
 
                                                                                        Leonardo Campesato 


