
Liceo Classico Sperimentale Statale 

 “B. Russell” 

 

RESOCONTO DI ATTIVITÀ inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa* 

 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

 

TITOLO:  

Area di riferimento 

Coordinatore di progetto: 

Altri docenti coinvolti :  

 

Altro personale coinvolto (personale tecnico, esperti, docenti esterni) 

 

Destinatari : numero di alunni ………. 

                      classe/i di appartenenza degli alunni …………………………………….. 

Durata (specificare data di inizio e fine del progetto. Per progetti pluriennali, indicare a quale 

anno si riferisce il presente 

resoconto)…………………………………..………………………………………… 

Stato di avanzamento al momento della compilazione del presente resoconto  

ultimato         

non avviato     

interrotto         

se non avviato o interrotto, spiegare il motivo: 

 

Progetto in collaborazione con altri Enti esterni alla Scuola…………  ڤ Sì  ڤ NO 

Se sì, specificare quali: 

Progetto in rete con altre Scuole…………… ڤ Sì ڤ NO                                                                                                       



 Se sì, specificare 

quali:…………………………………………………………………………………………   

Progetto con oneri finanziari a carico della scuola….         Sì     NO 

Progetto con finanziamenti di Enti esterni…….    ڤ Sì  ڤ NO 

Se sì, indicare quali……………………………………………………………………………. 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

Descrizione dei bisogni   

 

Modalità di attuazione impiegate (lezioni, conferenze, visite a mostre o musei, stage, gemellaggi, 

laboratori, visione/realizzazione di spettacoli teatrali, musicali,  etc) 

Elenco attività: 

 

Obiettivi didattico/educativi raggiunti:  

 

Calendario delle attività svolte: allegare il registro delle presenze ( assolutamente obbligatorio in 

caso di attività di docenza) 

 

Verifiche del progetto (indicare il numero, i tempi e la tipologia): 

 

Modalità di certificazione (specificare se l’esito del progetto è stato oggetto di valutazione didattico-

disciplinare o ha fornito allo/a studente un titolo aggiuntivo utile per la determinazione del credito 

scolastico o formativo): 

 

Materiali prodotti in seguito al progetto (relazioni, composizioni varie, pubblicazioni, cd-rom, 

audio/video-cassette, performances, incontri culturali, incontri sportivi, cartelloni, etc.): 

 

 

 

RISORSE E COSTI 



 

Risorse impiegate: 1. STRUTTURE (specificare SOLO quali e se diverse da quelle previste): 

Laboratorio di informatica 1   Laboratorio di chimica    

Laboratorio di fisica    Laboratorio di matematica                           

Teatro                                                            Palestra 

Biblioteca                            Laboratorio di astronomia   

Aula magna                                       Laboratorio fisica  

           Terrazzo astronomico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risorse impiegate: 2. PERSONE (specificare obbligatoriamente i nomi) 

 

 

A cura del 

Proponente 

A cura del 

Proponente 

A cura 

dell’Amministrazione 

Organizzazione N° ore 

docenza 

N° ore non 

docenza 

Costi 

Responsabile del Progetto 

 

Responsabili delle attività 

1. …………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………… 

 

   

Personale docente interno         

1. …………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………… 

 

  

 

 

 

 

Personale docente esterno: 

Docenti esterni 

Esperti                                        

Docenti universitari 

 

 

 

 

 

  

Personale tecnico interno 

 

Personale amministrativo 

 

Collaboratori scolastici 

 

  

 

 

Altro:  spese per materiali 

fotocopie,locandine,cancelleria,strumentazioni… 

spese per mezzi di trasporto e/o soggiorni  

   

Totale    



 

Da compilarsi a cura del proponente 

Eventuale contributo a carico di ogni studente    Euro 

 

Totale (euro X numero di studenti)    Euro 

Da compilarsi a cura dell’Amministrazione 

TOTALE SPESE    Euro 

 

Di cui: costo previsto a carico del fondo di Istituto    Euro 

            Costo previsto a carico di enti esterni     Euro 

            Costo previsto a carico di ogni studente    Euro 

 

Giudizio sull’attività svolta:                  Molto soddisfacente  

           Soddisfacente 

          Parzialmente soddisfacente 

          Non soddisfacente 

Motivazioni del giudizio ed eventuali commento (allegare, se svolto, il sondaggio di gradimento) 

 

Roma,………………………………..   

 


