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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei
moduli scelti
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 994775 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio ORTO DIDATTICO € 5.682,00

Educazione ambientale INTRODUZIONE BUONE PRATICHE
AMBIENTALI

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: DALL'ORTO ALLA TAVOLA E RITORNO

Descrizione
progetto

• AREA TEMATICA 1 Educazione alimentare, cibo e territorio
La sequenza progettuale si struttura attraverso le seguenti azioni che rappresentano altrettante
fasi:
1) Esperto esterno (es. Slow food): filiera corta, Km 0, stagionalità, tracciabilità e rintracciabilità
e piatti tipici del territorio
2) Visita didattica presso un’azienda che coltiva piccoli frutti con partecipazione attiva degli
alunni alle pratiche agricole e di trasformazione (ad es. Azienda Pesei a Caregno)
3) Creazione di un orto scolastico, preparazione del terreno, semina, cura delle piantine e
raccolta (quindi un insegnante dell’agrario).
4) Realizzazione di un impianto di compostaggio per la gestione dei rifiuti dell’orto
5) Utilizzo in laboratorio degli ortaggi e della frutta (quindi un insegnante di cucina) attraverso la
realizzazione di piatti locali e interculturali, e il riciclo degli avanzi per evitare lo spreco e ridurre
l’impatto ambientale
6) Trasformazione, da parte degli alunni, della frutta attraverso la realizzazione di marmellate e
succhi
7) Condivisione con la comunità scolastica: in mensa, educazione alimentare sulla stagionalità
della frutta e verdura.

• AREA TEMATICA 3 Educazione ambientale

8) Indagine nella scuola sulle varietà e quantità di rifiuti prodotti, con particolare attenzione al
rifiuto organico nelle mense, laboratori e rifiuti speciali (es. Olio di frittura).
9) Analisi dei risultati dell’indagine
10) Incontro con esperto di compostaggio
11) Visita impianto di gestione dei rifiuti
12) Valutazione delle buone pratiche implementabili, in particolare compostaggio e gestione dei
rifiuti speciali.
13) Presentazione dei risultati alla comunità scolastica
14) Introduzione nella scuola di strategie di riduzione dei rifiuti prodotti
15) Realizzazione di altre strategie, quali impianto di compostaggio scolastico

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

 

La nostra utenza si indirizza nei vari percorsi didattici per motivazioni di ordine differente. In linea generale, molti
sono studenti, nel caso dell’indirizzo agrario, che intendono proseguire una tradizione familiare o inserirsi in attività
inerenti il settore; anche, stimolati dalla presenza di numerose ed avviate aziende sul territorio; nell’ambito
dell’enogastronomia, la scelta è sostenuta dalla prospettiva di inserimento e sviluppo che le strutture di
accoglienza e ristorazione offrono, anche sul territorio: la provenienza degli alunni è molto eterogenea con
presenza delle varie etnie che caratterizzano l’immigrazione nel territorio (India, Pakistan, Filippine, Thailandia,
Equador, Brasile, Senegal, Benin, Albania, Kosovo, Romania…) sia di prima che di seconda generazione;
l’orientamento verso l’indirizzo turistico è connesso sia all’interesse verso il ricco patrimonio artistico culturale
locale e nazionale sia alle opportunità lavorative connesse.
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di cittadinanza globale.

  

I due moduli del progetto appartenenti alle aree tematiche 1 e 3 si integrano ponendo come punto di riferimento
comune il tema della sostenibilità.

 

Da un lato si ha la ricerca e l’approfondimento dei legami tra cibo e territorio andando ad indagarne i processi
produttivi e a realizzare delle sperimentazioni attraverso la realizzazione di orti didattici e la lavorazione dei prodotti
nei laboratori scolastici per la produzione di piatti locali o di conserve a km zero.

Dall’altro lato gli alunni volgeranno la loro attenzione alla scuola come elemento di produzione di rifiuti, con presa
di consapevolezza dell’attuale livello di corretto riciclo dei rifiuti prodotti per  ideare strategie migliorative da
proporre all’attenzione della comunità scolastica. In particolare, con la collaborazione di soggetti esterni (esperti
nel trattamento dei rifiuti) ci si propone di mettere in pratica delle azioni volte al recupero della componente
organica prodotta dai laboratori scolastici e dalle mense.

Il concetto di economia circolare verrà concretizzato proprio permettendo il ritorno agli orti di tutta la componente
organica possibile, realizzando un adeguato impianto di compostaggio all’interno della scuola.

 

 

 

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

La proposta di realizzare orti scolastici ha già una certa tradizione nella scuola per il coinvolgimento degli alunni
delle classi triennali dell’indirizzo agrario tradizionalmente più restii all’apprendimento mediante la lezione frontale
e più disposti a sperimentare le pratiche agricole di persona sotto la guida del personale esperto della scuola. Così
pure gli orti sono curati da alcuni degli alunni disabili presenti nell’istituto (complessivamente quasi 100 nell’intero
istituto, con diversi livelli di difficoltà di apprendimento da molto lievi a gravi).  Nel tempo si è vista la richiesta da
parte di molti altri alunni, in particolare tra i residenti nel convitto, di avere a disposizione attraverso l’orto un modo
per dare significato a parte del tempo trascorso a scuola mettendosi alla prova in attività che distolgono anche
l’attenzione dagli intrattenimenti virtuali. Da ultimo l’attenzione all’ecologia e alla produzione di alimenti a km zero
ha portato l’attenzione sugli orti da parte degli alunni del corso alberghiero. Complessivamente possiamo quindi
dire che tutti gli alunni, sia normodotati che diversamente abili hanno la possibilità di trarre utilità da questa
esperienza.
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il nostro istituto dispone di due convitti dislocati in due delle sedi. Gli alunni sono quindi presenti nella scuola per 24
ore dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio. Per i convittori vengono realizzati corsi e attività supplementari
(sportive, teatrali e culturali). Gli alunni non convittori invece, frequentano le lezioni fino alle 15.40 ed
occasionalmente sono coinvolti nella preparazione di cene e banchetti anche oltre questo orario. Nella scuola sono
quindi attivi insegnanti, educatori e personale ATA anche nelle ore pomeridiane e serali e ciò garantisce la
possibilità di apertura della scuola e di realizzare progetti oltre l’orario di lezione.

Come emerge anche dai dati del RAV, si tratta di alunni in prevalenza con maggiore attitudine e inclinazione verso
pratiche e percorsi professionalizzanti (a cui risponde anche la normativa attuale che incrementa l’Alternanza
Scuola Lavoro) , supportata dalle scelte dell’Istituto (curriculi e Progetti), tese anche però ad una formazione
umana e professionale ricca e completa, funzionale sia alle nuove esigenze del mercato del lavoro, sia
all’assunzione dei valori di cittadinanza sia all’apprendimento permanente lungo l’arco della vita; formazione che
favorisce l’inclusività, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, rispondenti ai bisogni educativi presenti
sul territorio, connessi a problematiche socioculturali.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Indicare, inoltre, se e come si intende
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione
esperienziale.

  

L'Istituto, per la realizzazione del progetto intende estendere una collaborazione con diversi soggetti presenti sul territorio.

Oltre al Comune di Corzano, in cui sorge la sede centrale dell’Istituto, si intende estendere la collaborazione con Fondazione

Cogeme Onlus (ente che sviluppa progetti di carattere ambientale energetico, sociale, educativo e culturale secondo i modelli

dell’economia circolare), con l’Azienda di raccolta dei rifiuti, con Slow Food (Associazione Internazionale no profit) e

con aziende agricole del territorio che coltivano piccoli frutti.

 

 Tale  collaborazione avrà il fine di permettere una partecipazione attiva degli alunni sia alle pratiche agricole e di

trasformazione e sia ad una gestione più responsabile e consapevole dei rifiuti prodotti sfruttando gli spazi forniti dalla scuola e

da gruppi di volontari, quali pensionati che durante il periodo estivo porteranno avanti il Progetto. 
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Il progetto tenta di collegare la costruzione dei saperi alla costruzione di comportamenti responsabili, affrontando le tematica

dell’alimentazione legata all’ambiente, per favorire la consapevolezza delle conseguenze dello spreco, dell’impatto

ambientale, ricollegandoci ad una alimentazione sana, sinonimo di salute sia per l’uomo che per l’ambiente. Inoltre si propone

di introdurre alcune buone pratiche di gestione dei rifiuti prodotti all’inteno della scuola, in particolare negli ambiti

laboratoriali.

Il progetto ha anche lo scopo di educare gli alunni a scelte alimentari quotidiane che uniscano piacere e responsabilità in un

percorso di conoscenza dei cibi, della loro origine, delle tecniche di lavorazione e trasformazione.  

 

L'uso delle nuove tecnologie consentirà di coinvolgere gli allievi che produrranno contenuti multimediali da condividere con la

comunità scolastica. 
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Questo Progetto va a collegarsi con altri precedentemente svolti,per esempio nell’ambito di “EXPO 2015”, riguardanti le

tematiche dell’alimentazione, dell’utilizzo delle risorse, lo spreco, e la sostenibilità ambientale. Gli alunni hanno anche

realizzato un video di 2 minuti, presentato alla comunità scolastica nel quale venivano trattate le seguenti tematiche: 

Sostenibilità ambientale: rispettosa del patrimonio naturale, attraverso pratiche agricole moderne, ma coscienziose, ed

interventi di risanamento ecologico del territorio;

Sostenibilità alimentare: rispettosa della salute, identificando e proponendo un modello di alimentazione attento ad evitare

sprechi inutili, coniugando innovazione e tradizione;

Sostenibilità turistica: rispettosa di un turismo consapevole del valore del patrimonio culturale, territoriale, nazionale e

internazionale.

Anche le sedi coordinate hanno partecipato attivamente alla realizzazione del Progetto "Expo 2015".

 

Al momento è attivo nella scuola il progetto “Raccolta Differenziata al Dandolo”  ( Prot. N° 8671/2016 del 5.10.2016) iniziato

nell'anno scolastico 2016/2017 e che proseguirà negli anni scolastici successivi.
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La nostra scuola attraverso il progetto “Dall’orto alla tavola e ritorno” intende coinvolgere anche un certo numero di alunni

con disagio negli apprendimenti, incentivando la cooperazione tra allievi e corpo docente. Gli allievi con maggior disagio negli

apprendimenti e/o con problematiche sociali, lavoreranno a fianco ai propri compagni di Istituto nella realizzazione dell’orto,

dell’impianto di compostaggio e nello scattare foto durante l’intero progetto per realizzare un filmato finale da condividere

con la scuola e da inserire sul sito dell’Istituto. 

 

Anche gli allievi con provenienza non italiana che frequentano la scuola non potranno che beneficiare dell'approccio didattico

non convenzionale, cosa che permetterà un maggior profitto da parte di questi ultimi. Inoltre si incentiverà l’utilizzo positivo

degli strumenti social e del telefonino personale.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Gli studenti saranno coinvolti in una indagine nella scuola sulle varietà e quantità di rifiuti prodotti, con particolare attenzione

al rifiuto organico nelle mense, laboratori e rifiuti speciali (es. Olio di frittura), in una analisi dei risultati dell’indagine,

nell’incontro con un esperto di compostaggio e in una successiva visita ad un impianto di gestione dei rifiuti. Infine ci sarà una

valutazione delle buone pratiche implementabili e presentazione dei risultati alla comunità scolastica con le relative strategie di

riduzione dei rifiuti prodotti. Gli effetti sulla comunità scolastica e sui cambiamenti delle abitudini, verranno valutati

conteggiando prima e dopo il Progetto, il numero di sacchi di rifiuto indifferenziato smaltiti dall’Istituto in un mese. In questo

modo verrà coinvolto anche il personale ATA. Ai partecipanti sarà somministrato un Questionario di valutazione finale sul

gradimento della proposta. 
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

La comunicazione alla comunità scolastica avverrà attraverso assemblee degli studenti, il Collegio docenti e sul
sito dell'Istituto per quanto riguarda l'annuncio e la presentazione del Progetto. Durante lo svolgimento saranno i
partecipanti a rendicontare nelle classi la loro attività. Parte del Progetto consiste nella realizzazione di fotografie e
filmati il cui specifico scopo è la condivisione attraverso il sito della scuola, degli sviluppi del Progetto.

Questo Progetto prevede soprattutto dei cambiamenti nelle pratiche di gestirone dei materiali e dei rifiuti da parte
dell'intera comunità scolastica, che si auspica diventino stabili e di routine.

Al termine del Progetto saranno prodotti dei materiali che permetteranno di ricostruire le tappe del Progetto e di
poterlo realizzare in altri plessi scolastici.

E' intenzione dell'Istituto, di presentare i risultati del Progetto alla Commissione Ambiente della Provincia di
Brescia, in occasione del Convegno annuale sull'Educazione Ambientale 2018 o 2019.
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

RACCOLTA DIFFERENZIATA AL "DANDOLO" PTOF Prot. n.
8671/2016 del 5/

http://formazioneumanadandolo.blogspot.i
t/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Supporto nella realizzazione di
interventi educativi, nella
realizzazione dell'impianto di
compostaggio e nello sviluppo dei
temi della sostenibilità ambientale.

1 Fondazione GOGEME
ONLUS ROVATO (BS)

Dichiaraz
ione di
intenti

5890/201
7

05/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ORTO DIDATTICO € 5.682,00

INTRODUZIONE BUONE PRATICHE AMBIENTALI € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: ORTO DIDATTICO

Dettagli modulo

Titolo modulo ORTO DIDATTICO
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

Descrizione
modulo

1) Esperto esterno (es. Slow food): filiera corta, Km 0, stagionalità, tracciabilità e
rintracciabilità e piatti tipici del territorio
2) Visita didattica presso un’azienda che coltiva piccoli frutti con partecipazione attiva
degli alunni alle pratiche agricole e di trasformazione (ad es. Azienda Pesei a Caregno)
3) Creazione di un orto scolastico, preparazione del terreno, semina, cura delle piantine e
raccolta (quindi un insegnante dell’agrario).
4) Realizzazione di un impianto di compostaggio per la gestione dei rifiuti dell’orto
5) Utilizzo in laboratorio degli ortaggi e della frutta (quindi un insegnante di cucina)
attraverso la realizzazione di piatti locali e interculturali, e il riciclo degli avanzi per evitare
lo spreco e ridurre l’impatto ambientale
6) Trasformazione, da parte degli alunni, della frutta attraverso la realizzazione di
marmellate e succhi
7) Condivisione con la comunità scolastica: in mensa, educazione alimentare sulla
stagionalità della frutta e verdura.
La valutazione avverrà attraverso Questionari da sottoporre ai partecipanti al Progetto e ai
vari soggetti coinvolti.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

BSRA02201A
BSRH02201E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ORTO DIDATTICO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: INTRODUZIONE BUONE PRATICHE AMBIENTALI

Dettagli modulo

Titolo modulo INTRODUZIONE BUONE PRATICHE AMBIENTALI
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

Descrizione
modulo

8) Indagine nella scuola sulle varietà e quantità di rifiuti prodotti, con particolare attenzione
al rifiuto organico nelle mense, laboratori e rifiuti speciali (es. Olio di frittura).
9) Analisi dei risultati dell’indagine
10) Incontro con esperto di compostaggio
11) Visita impianto di gestione dei rifiuti
12) Valutazione delle buone pratiche implementabili, in particolare compostaggio e
gestione dei rifiuti speciali.
La valutazione avverrà attraverso Questionari da sottoporre ai partecipanti al Progetto e ai
vari soggetti coinvolti.
13) Presentazione dei risultati alla comunità scolastica
14) Introduzione nella scuola di strategie di riduzione dei rifiuti prodotti
15) Realizzazione di altre strategie, quali impianto di compostaggio scolastico

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSRA02201A
BSRH02201E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INTRODUZIONE BUONE PRATICHE AMBIENTALI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola 'DANDOLO' - CORZANO
(BSIS02200A)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
994775)

Importo totale richiesto € 11.364,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Delibera n. 7

Data Delibera collegio docenti 25/10/2016

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

DELIBERA N. 77

Data Delibera consiglio d'istituto 10/03/2017

Data e ora inoltro 05/06/2017 12:46:46

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
ORTO DIDATTICO

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: 
INTRODUZIONE BUONE PRATICHE
AMBIENTALI

€ 5.682,00

Totale Progetto "DALL'ORTO ALLA
TAVOLA E RITORNO"

€ 11.364,00

TOTALE CANDIDATURA € 11.364,00 € 30.000,00
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