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1. Attività/progetti reiziaai  oon rirorre oezzi uolozi

n° ordine di scuola partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore Frontali

Costo Ore
Lordo Dip. (€)

Fonte Finanziamento

Attività/progetti reiziaai  oon rirorre oezzi rolozi

Attività di accoglienza
Infanzia
Primaria

Secondaria
Classi prime

Orario 
curricolare

// // // A titolo gratuito

Biblio-mediateca
Primaria

Secondaria
Tutte le classi

Orario 
curricolare

// // //
A titolo gratuito
(Referenti FIS)

"Mi piaci se ti muovi" Infanzia
Sezione

quattro  anni
Orario 

curricolare
20 0 € 350,00Fondo Istituto

"Let's play with english" Infanzia
Sezione B e D

cinque anni
Orario 

curricolare
20 0 € 350,00Fondo Istituto

“In viaggio con Pinocchio”
Progetto continuità

 

Continuità 
Infanzia-
Primaria

Sezione B-C-D
Scuole infanzia 

del territorio
Cinque anni

Orario 
curricolare

per gli alunni
Orario extra-
curricolare

per i docenti.

96 0 € 1.680,00 Fondo Istituto

 “Sono un chimico provetto” Primaria
classi III

sez. C e D
Orario extra-
curricolare

0 30  € 1.050,00 Fondo Istituto

“Pro-seguire … INSIEME!”
Progetto continuità
 (36 ore di  insegnamento in  contemporaneità)

Continuità
Primaria 

Secondaria

Classi quinte 
(tutte)

Orario 
curricolare

per gli alunni
Orario extra-
curricolare

per i docenti.

36 0 € 630,00 Fondo Istituto

“Progetto di recupero di lingua inglese” Secondaria
cl. II e III

(n.15 alunni)
Orario extra-
curricolare

0 20 € 700,00 Fondo Istituto

Progetto di potenziamento di lingua inglese
[20 ore tutoraggio interno con  esperto esterno a 
carico delle famiglie]

Secondaria Classi terze (tutte)
(20 alunni)

Orario extra-
curricolare 20 0 € 350,00 Fondo Istituto

“Corso di latino” - n.20 alunni cl. III Secondaria Classi terze (tutte)
(20 alunni)

Orario extra-
curricolare 0 20 € 700,00 Fondo Istituto

“Generation global”
(20 ore di attività per docenti e alunni in  
contemporaneità)

Secondaria

Classi prime sez. 
A - D - E

Classi seconde 
sez. B

Classi terze sez. A 
- D

Orario curricolare
per gli alunni
Orario extra-
curricolare

per i docenti.

20 0 € 350,00Fondo Istituto

“Sport a scuola” - n.100 alunni cl. I Secondaria
Classi prime 

(tutte)
(100 alunni)

Orario extra-
curricolare

5 22 € 885,00 Fondo Istituto

Giochi sportivi studenteschi Secondaria 2^ A-B-C-D-E
Orario extra-
curricolare

// // … Risorse specifiche MOF

Giochi sportivi studenteschi Secondaria 3^ A-B-C-D-E
Orario extra-
curricolare

// // … Risorse specifiche MOF

"Verso una scelta consapevole ..." 
 Progetto orientamento Secondaria Classi terze (tutte)

Orario curricolare
per gli alunni
Orario extra-
curricolare

per i docenti.

60 0 € 1.050,00 Fondo Istituto

Partecipazione a manifestazioni e concorsi
Infanzia
Primaria

Secondaria

Classi 
partecipanti

Orario 
curricolare

// // //
A titolo gratuito o con 
contributo economico 
genitori

Manifestazioni varie (Natale, Pasqua, fine anno, 
ecc.)

Infanzia
Primaria

Secondaria
Tutte le classi

Orario 
curricolare

// // // A titolo gratuito
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2. Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi oon ze rirorre oezzrorginioo oezzrAltonoariii

n° ordine di scuola partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore Frontali

Costo Ore
Lordo Dip. (€)

Fonte Finanziamento

Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi oon ze rirorre oezzrorginioo oezzrAltonoariii

Progetto “ARTistica-MENTE”
Ins. Nardulli Mariagrazia 

Primaria
Classi I (Tutte)
Cassi II (C-D)
Cassi III (C-D)

Orario 
curricolare

//
9 ore 

settimanali
// Organico dell’autonomia

Progetto “Cittadinanza Attiva e creatività digitale: 
Think&Tinker – Code, Write and Share”
 Ins. Fiore Maria Grazia

Primaria

Cassi II (A-B)
Cassi III (A-B)

Classi IV 
(Tutte)

Orario 
curricolare

//
8 ore 

settimanali
// Organico dell’autonomia

Supporto attività didattica disciplinare e/o supporto 
agli alunni con Bes da parte dei docenti:

 Bellisario (12 ore settimanali) 
 Binetti (6 ore settimanali) 
 Ceddia (13 ore settimanali) 
 Cirulli (10 ore settimanali) 
 Padolecchia (14 ore settimanali) 
 Stornello (10 ore settimanali) 

Primaria
Classi

interessate
Orario 

curricolare
\\

65 ore 
settimanali)

\\
Organico del 

potenziamento

Progetto “Modellazione”
 ins. Romano

Secondaria
Alunni 

interessati delle 
classi 1^

Orario extra-
curricolare

//
2 ore 

settimanali
//

Organico del 
potenziamento

Progetto “Grafica urbana”
 ins Castellani

Secondaria
Alunni 

interessati delle 
classi 2^

Orario extra-
curricolare

//
2 ore 

settimanali
//

Organico del 
potenziamento

Progetto “Fotografia”
 ins. Castellani

Secondaria
Alunni 

interessati delle 
classi 3^

Orario extra-
curricolare

//
2 ore 

settimanali
//

Organico del 
potenziamento

Supporto attività didattica disciplinare e/o supporto 
agli alunni con Bes da parte dei docenti:

 Romano (10 ore settimanali)
 Castellani (2 ore settimanali)

Secondaria
Classi

interessate
Orario 

curricolare
//

12 ore 
settimanali

//
Organico del 

potenziamento

3. Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi oon iz oontritlto eoonoariioo i oirioo oezze fiariigzie e oon zi  
oozzitoriaione oi erper  erterni:

n° ordine di scuola partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore Frontali

Costo Ore
Lordo Dip. (€)

Fonte Finanziamento

Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi oon iz oontritlto eoonoariioo i oirioo oezze fiariigzie e oon zi oozzitoriaione  
oi erper  erterni:

Associazione Sportiva -  ASD FAIR PLAY Primaria
Alunni 

interessati
Orario  extra-

curricolare
//

18:00 – 20:00
lun - merc. 

17:00 – 20:00
mart. – giov.

€ 30,00 mensili 
€ 35iscrizione

Contributo economico 
genitori

Associazione Sportiva -  ORODANCE Primaria
Alunni 

interessati II – 
III – IV - V

Orario  extra-
curricolare

// 14:00 - 15:30
€ 15 mensili 

€ 10iscrizione
Contributo economico 

genitori

Associazione Sportiva -  PINK SPORT TIME Secondaria
Alunni 

interessati
Orario  extra-

curricolare
//

18:00 – 19:30
mart. - ven

€ 20mensili 
€ 0 iscrizione

Contributo economico 
genitori

Associazione Sportiva – SPORT VACANZE Secondaria
Alunni 

interessati
Orario  extra-

curricolare
//

18:00 – 20:00
Lun - merc. - 

giov

€ 40 mensili 
€ 10 iscrizione

Contributo economico 
genitori

Corso di musica - NUOVA ARMONIA
Primaria - 
Secondaria

Alunni 
interessati

Orario  extra-
curricolare

// Da definire
€ 25,00 mensili 
€ 10 iscrizione

Contributo economico 
genitori

Corso di scherma - NUOVA ARMONIA
Primaria - 
Secondaria

Alunni 
interessati

Orario  extra-
curricolare

// Da definire
€ 15 mensili 

€ 10 iscrizione
Contributo economico 

genitori

Corso di POTENZIAMENTO DI INGLESE
con Certificazione

Secondaria Alunni interessati 
delle classi 3^

Orario  extra-
curricolare // 30

€ da 
comunicare

ad alunno

Contributo economico 
genitori

Partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione
Infanzia
Primaria

Secondaria

Classi 
partecipanti

Orario 
curricolare ed 

extra-
curricolare

// // //
Contributo economico 
genitori

Partecipazione a proiezioni cinematografiche 
Infanzia
Primaria

Secondaria
Da definire

Orario 
curricolare

// // //
Contributo economico 
genitori

Partecipazione a rappresentazioni teatrali anche in 
lingua straniera

Infanzia
Primaria

Secondaria

Infanzia: tutte 
le sezioni.

Orario 
curricolare

// // //
Contributo economico 
genitori

Partecipazione a manifestazioni e concorsi
Infanzia
Primaria

Secondaria

Classi 
partecipanti

Orario 
curricolare

// // //
A titolo gratuito o con 
contributo economico 
genitori

Realizzazione foto di classe
Infanzia
Primaria

Secondaria
Tutte le classi

Orario 
curricolare

// // //
Contributo economico 
genitori
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4. Progetti da realizzare con la collaborazione di esperti esterni a titolo gratuito e volontario.

n° ordine di scuola partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore Frontali

Costo Ore
Lordo Dip. (€)

Fonte Finanziamento

Progetti oi reiziaaire oon zi oozzitoriaione oi erper  erterni i  tozo gritlito e vozontirio.
SPORTELLO DI ASCOLTO 
per Alunni, Genitori e Docenti

Infanzia
Primaria
Secondaria

Tutte le classi
Orario 
curricolare

// // // A titolo gratuito

Progetto “NEW FOOTBALL ACCADEMY” Primaria Classi terze
Orario 
curricolare

//
4 ore 

settimanali
// A titolo gratuito

Progetto “SPORT DI CLASSE” (CONI) Primaria
Classi quarte e 
quinte

Orario 
curricolare

7 ore 
settimanali

// // A titolo gratuito

Progetto LINGUA FRANCESE(Alternanza scuola 
lavoro con I. G. Cesare di Bari)

Primaria Classi quinte
Orario 
curricolare

50h 
complessive

// // A titolo gratuito

"SCUOLA DI METE" a cura dell'ASD TIGRI 
RUGBY BARI 1980

Secondaria Tutte le classi
Orario 
curricolare

//
3 ore 

settimanali
// A titolo gratuito

Progetto LEGALITÀ
L’edificio della memoria

Secondaria Classi terze
Orario  extra-
curricolare

// // // A titolo gratuito

5. Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi in rete oon iztre roloze

n° ordine di scuola partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore Frontali

Costo Ore
Lordo Dip. (€)

Fonte Finanziamento

Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi in rete oon iztre rolozi
Generation global  (Ex Face to faith) Secondaria Da definire

Orario 
curricolare

// // //
A titolo gratuito 
(Referenti FIS)

6. Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi in oozzitoriaione oon zrArrooiiaione oei nenitori “eiRioreinoor

n° ordine di scuola partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore Frontali

Costo Ore

Lordo Dip. (€)
Fonte Finanziamento

Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi in oozzitoriaione oon zrArrooiiaione oei nenitori “eiRioreinoor
Mercatino Natalizio Primaria Tutte le classi Da definire // // // A titolo gratuito

Mercatino Natalizio e Merenda Solidale Secondaria Tutte le classi Da definire // // // A titolo gratuito

Incontro formativo sul tema “La Giustizia”  
a cura dell’Avv. Marco Cornaro 

Secondaria Classi III Da definire // // // A titolo gratuito

Incontro formativo sul tema “Uso e abuso dei mezzi 
di comunicazione: da internet ai social”
A cura del Dott. Davide Carnevale, 
consulente di Informatica Forense Sicurezza 
Informatica e Investigazioni Digitali 

Secondaria Classi III Da definire // // // A titolo gratuito

7. Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi in oozzitoriaione oon moarilne o oon iz nlnioipio ee

n° ordine di scuola partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore Frontali

Costo Ore
Lordo Dip. (€)

Fonte Finanziamento

Attività/progetti reiziaai  oizzi uolozi in oozzitoriaione oon gzi on  zooizi
Assistenza specialistica e individualizzata per alunni 
con Bes

Infanzia
Primaria
Secondaria

Alunni con Bes
Orario 
curricolare

// // // Comune

Progetto “Ricerca-azione sui bisogni educativi degli 
adolescenti e preadolescenti del Municipio 2”

Secondaria
Alunni 

interessati

Orario 
curricolare ed 
extra-
curricolare

// // // Municipio II

Progetto “Educazione stradale”
Condotto da Polizia Municipale Bari

Primaria
Classi IV e V 

Primaria
Orario 
curricolare

// // // Comune

Progetto “Educazione stradale”
Condotto dal Maggiore Vitangelo MOSCA

Secondaria Tutte le classi
Orario 
curricolare

// // // Polizia Municipale

Progetto recupero e Riciclo
in collaborazione con COMIECO

Primaria
Secondaria

Classi III 
Primaria

Prima media 
extracurricolare // // // A titolo gratuito

“Educazione alla cittadinanza Attiva 
e responsabilità Civica”

Secondaria  Classi seconde

Orario 
curricolare ed 
extra-
curricolare  

// // // Municipio II

3



8. Progetti proariorri oi ne,RU ,uR PlgziiU Regione PlgziiU eoo. 

n°
ordine di 
scuola

partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore 
Frontali

Costo Ore

Lordo Dip. (€)
Fonte Finanziamento

Aaioni eventlizariente oi reiziaaire oon riferiariento i progetti proariorri oi ne,RU ,uR PlgziiU Regione PlgziiU eoo. 
eo i reglito oi ipporiti oeziteri oez mozzegio oei Dooen 

“Progetto Nazionale Sport ii llassel 
per la Scuola Primaria

Primaria llassi IV e V Orario curricolare //
1 ora 

settimanale //
MIUR
lONI

Progetti PON/FSE - 
“Per la scuola – lompetenze e ambient per 
l’appreniimentol 2014-2020
“Anii@mo in  scenal  -  Attititi  laboratoriale 
multiisciplinare: ial testo al palcoscenico

Primaria
Seconiaria

Gruppi ii  
alunni

Orario  extra-
curricolare // // //

Fonio Sociale 
Europeo

9.  Aaioni  eventlizariente oi  reiziaaire  oon riferiariento  i  progetti proariorri  oi  ne,RU  ,uR PlgziiU  
Regione  PlgziiU  eoo.  eo  i  reglito  oi  plttzioiaione  oi  Avviri  eo  ipproviaione  oegzi  OO.mm. 
moaripeten :

n°
ordine di 
scuola

partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore 
Frontali

Costo Ore

Lordo Dip. (€)
Fonte Finanziamento

Aaioni eventlizariente oi reiziaaiti oon riferiariento i progetti proariorri oi ne,RU ,uR PlgziiU Regione PlgziiU eoo.  
eo i reglito oi ipporiti oeziteri oez mozzegio oei Dooen 

Progetti PON/FSE 
“Per la scuola – lompetenze e ambient per 
l’appreniimentol 2014-2020

Infanzia
Primaria
Seconiaria

Tutte Orario  extra-
curricolare // // //

Fonio Sociale 
Europeo

Progetti PON/FESR 2014-2020
“Per la scuola – lompetenze e ambient per 
l’appreniimentol 2014-2020

Infanzia
Primaria
Seconiaria

Tutte
Orario curricolare 
e/o extra-
curricolare

// // //
Fonio Europeo ii 

Stiluppo Regionale
Fonii MIUR

Progetto iella Regione Puglia 
“Diritti a scuolal

Infanzia
Primaria
Seconiaria

Tutte
Orario curricolare 
e/o extra-
curricolare

// // // Regione Puglia

Progetto iell’USR Puglia 
“Area a rischiol

Infanzia
Primaria
Seconiaria

Tutte
Orario curricolare 
e/o extra-
curricolare

// // //
Ufficio Scolastco 

Regionale

DELIBERATO dal Collegio dei docenti del 06/10/2017DELIBERATO dal Collegio dei docenti del 06/10/2017

DELIBERATO dal Consiglio di Istituto del 22/11/2017DELIBERATO dal Consiglio di Istituto del 22/11/2017
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