Attività/Progetto

1

Leggere per crescere

2

Leggere per crescere

3

Certificazione Trinity

4

Liberi di R-esistere. Luoghi
e protagonisti della
Resistenza

5

Do you speak italiano?

6

7
8

9
10
11

12

Referente

Destinatari
classi terze
dell'Istituto

intero anno
scolastico

Intero anno
scolastico

incontri in classe,
varie
uscite e gita
figure
conclusiva

Bastoni AlbertaDaltri Maria-Fiuzzi
Barbara-Milani Maria
Maddalena

alunni che
necessitano di
prima e seconda
alfabetizzazione

intero anno
scolastico

40 ore per la
prima
alfabetizzazione e
30 per la seconda

Teatro ragazzi:
"Pygmalion"

Spesa famiglie

€ 194,50

€ 14,50

€ 194,50

1

€ 248,80

€ 9,00

€ 248,80

€ 82,00

€ 0,00

da definire

70

€ 1.225,00

Venturini Vittorio

tutto l'istituto

periodo da definire

da definire

Venturini Vittorio

tutto l'istituto

periodo da stabilire

da definire

Fiuzzi Barbara

tutte le classi
seconde del plesso
di San Domenico,
classe 2H, 2M, 2G
data da definirsi
del plesso di
Calisese e classe
2A del plesoo di Via
Pascoli

una mattinata

Gallo Angela

tutto l'istituto

data da definirsi

2 incontri della
durata di 2 ore
ciascuno

Missirini Donatella

tutto l'istituto

data da definirsi

una mattinata

gratuito

gratuito

Iacuzzi Giulia

tutto l'istituto

periodo da stabilire

Serra Mara

tutte le classi del
plesso di San
Domenico

intero anno
scolastico

da concordare
con il CdC

€ 8,00

€ 0,00

€ 4,50

€ 0,00

€ 525,00

varie
figure

da definire

70/100

1000 (PNSD)

richiesto
sponsor

6

€ 525,00

da definire

€ 0,00

da definire

€ 0,00

€4.00 per le
classi di
Cesena,
€7.00 per
quelle di
Calisese

1

17750
richiesto
contributo a
vari sponsor

€ 0,00

€ 0,00

30

da definire

€ 1.225,00

30 ore

1 incontro per le
classi prime di 2
ore, 2 incontri di 2 polizia
ore per le classi
seconde e terze

ore da
Spesa totale
personale
MOF FIS
ATA

1

periodo da stabilire

16

Partecipiamo?

Formazione
Spese per
insegnanti materiali e servizi
(€)
vari (€)

tutto l'Istituto

15

Bullismo e Cyberbullismo

Spese
personale
esterno

Venturini Vittorio

13

14

Spese di docenza:
docenti interni

a discrezione del
varie
da novembre 2018 a CdC, settimana
dell'orientamento figure
gennaio 2019
a metà novembre
tutte le classi prime
varie
periodo da stabilire
8 ore
dell'istituto
figure
classi seconde del
plesso di San
da definire
una mattinata
guida
Domenico

Zanelli Giuseppina
Zanelli Sabina

ore
personale

1

6 classi terze del
Plesso di Via
Pascoli

Smile theatre

Per un web sicuro

esperti
esterni

Camilli ClaudiaIacuzzi Giulia

Casalboni Antonellatutte le classi terze
Ceccaroni Letiziadell'istituto
Serra Mara

Teatro ragazzi: "Noi siamo
fatti della stessa sostanza
dei sogni"

Tempi

1 ora settimanale
e incontro finale
con l'autore
1 ora settimanale
classi prime e
intero anno
Gardelli Michela
e incontro finale
seconde dell'Istituto scolastico
con l'autore
marzo-aprile per le
8 ore per gli
alcuni alunni delle
lezioni pomeridiane e alunni ad inglese
Calandrini Maria Pia classi terze
metà maggio per
potenziato e 12
dell'Istituto
l'esame finale
per gli altri
Gardelli Michela

Orientamento

Esploriamo la Rocca
Malatestiana
Allestimento Computer per
INVALSI
Organizzazione di corsi
ECDL
Attività connesse alle
mansioni di Animatore
Digitale

Durata

€ 300,00

€ 0,00

€ 300,00

€ 4,00

17

Code to learn (in
collaborazione con UNI-BO
- sede di Cesena

Moscia Mauro

classe 1T (S.
Domenico 36h)

intero anno
scolastico

1 ora a
settimana.

1

gratuito

18

Legalità e prevenzione alle
tossicodipendenze

Gardelli Michela

classi terze
dell'Istituto

intero anno
scolastico

1 ora settimanale
e incontro finale
con Rossi
Giampaolo

1

gratuito

€ 0,00

4

19

E-Twinning

20

Cesena Basket

Calisti Daniela-Fiuzzi
classi seconde e
Barbara-Giordani
terze dell'Istituto
Marica

Foschi Barbara

classi prime
dell'Istituto

classi 1T e 2T
(Plesso San
Domenico 36h) e
classe 1A e 1P del
plesso di via
Pascoli

21

Cronisti in classe campionato di giornalismo

Baratelli Paola
Liardo Gianluca

22

Educare ad una
cittadinanza europea

Baratelli Paola

23

Incontro conclusivo
"Monty Banks"

Baratelli Paola

24

Attività teatrale "Cuori in
scena"

1

gratuito

1

gratuito

un incontro per
classe o per
classi parallele

varie
figure

gratuito

Baratelli Paola

tutte le classi
dell'istituto

intero anno
scolastico

a richiesta dei
singoli docenti
secondo le loro
necessità

varie
figure

gratuito

Daltri Maria

docenti e famiglie
richiedenti

intero anno
scolastico

una mattina alla
settimana per
due ore

Casalboni Antonella

tutti gli alunni
dell'istituto

da novembre a
maggio

lunedì dalle 14.45
alle 16.45

tutte le classi
dell'istituto
tutte le classi
dell'istituto
tutte le classi
seconde e terze del
plesso di san
Domenico
classe 1A e 1P del
plesso di Via
Pascoli
classi 3E,3F,3T del
plesso di san
Domenico, 3H,3G
del plesso di
Calisese e 3L del
plesso di Via
Pascoli

intero anno
scolastico
intero anno
scolastico

3 ore per
ciascuna classe
4 ore per
ciascuna classe

24-ott-18

una giornata

gratuito

tempista decisa dal
docente di lettere

ore del docente di
lettere

gratuito

intero anno
scolastico

otto ore per
classe e due
incontri per i
genitori

primo quadrimestre

incontri fissati dal
varie
CdC, una serata
figure
con i genitori

Concorso ANFFAS Cesena

Liardo Gianluca

Foschi Barbara

32

33

Orientamento

gratuito

intero anno
scolastico

Baratelli Paola

34

2

tutte le classi
dell'istituto

Valori in gioco, emozioni in
campo

Teen Star: programma di
sessualità e affettività

gratuito

Baratelli Paola

Foschi Barbara

31

tempi stabiliti
dalle docenti in
base alle
intero anno
richieste del
scolastico
giornale e
incontro finale per
premiazione
tempi stabiliti in
classi seconde
tre incontri di due ore base dal Centro
dell'Istituto
ciascuno per classe per la pace di
Cesena
un incontro in
classe con
Strigara Luca,
classe 2T (Plesso
responsabile
27-nov-18
san Domenico 36h)
Monty Banks e
serata finale del
27 novembre
2018

gratuito

1 ora settimanale
di compresenza

Elephas Cesena Baseball

28

1

intero anno
scolastico

30

27

compresenza
delle docenti di
motoria e
l'esperto esterno

classi 2T e 3T
(plesso di San
Domenico)

29

26

3 ore per ciascuna
classe

gratuito

Baratelli Paola
Franciosi Agostino

Incontro con i carabinieri
del comando di Cesena
Incontro con operatori
sanitari e responsabili del
centro per le famiglie di
Cesena
Sportello accoglienza
famiglie
Cesena in musicaLaboratorio di musica
d'insieme
Volley Cesena

25

intero anno
scolastico

scelta di un
progetto in
piattaforma
eTwinning e suo
svolgimento in
classe

Ricci Miranda

Casalboni Antonellatutte le classi terze
Ceccaroni Letiziadell'istituto
Serra Mara

1

gratuito

gratuito

1

gratuito

1

gratuito

2

da definire

gratuito

gratuito

9

Selezionati
dal camera di
Commercio

Attività/Progetto

Referente

1

Acquologi per passione

Poni Camilla e
Buono Ilde

2

Energy is cool

Buono ilde

3

Educazione alla sicurezza
stradale

Iacuzzi Giulia

4

5

8

9

10

11

1A-1L-1P del plesso di
Via Pascoli
3A del plesso di Via
Pascoli

Coding per docenti

Moscia Mauro

Tutti i docenti
dell'istiuto interessati

Relazione d'aiuto

Sacchetti Maria
Chiara

Classe 3F del plesso di
San Domenico

Ravagli Michela

1G,1H,1M del plesso di
Calisese

Educazione ambientale (GEV)

Casalboni Valentina

2G,2H,2M (Calisese), 2I
(San Domenico)

Ravagli Michela

Classi 3H e 3G del
plesso di Calisese

Ricci Miranda

2 ore per classe

1

gratuito

da definire

2 ore in classe

1

gratuito

intero anno
scolastico
tempista da
concordare

da novembre 2018
ad aprile 2019

una giornata

da definire

una giornata

da definire

una giornata

da definire

una giornata

classi prime e seconde
del plesso di Calisese

14

Salute a colori

Ricci Miranda

15

Prevenzione fumo e alcol

Ricci Miranda

16

Alimentazione e consumo
consapevole
L'albero dell'amicizia

17
18
19

20

21

22

Valdinoci Francesca

gratuito

€.6.50 ad alunno per
ingresso al museo in più
costo del pullman
€6.80 ad alunno per
ingresso al museo in più
costo del pulman
€7 ad alunno per
ingresso al museo in più
costo del pulman
Gratuito, biglietto
autobus di linea a carico
delle famiglie

intero anno
scolastico
tutte le classi del plesso intero anno
di Calisese
scolastico
classi seconde del
plesso di Calisese
periodo da definire
classi seconde del
plesso di Calisese

periodo da stabilire

4 ore per classe

periodo da stabilire
intero anno
scolastico

5 ore
da concordare
con il CdC

da definire

Ricci Miranda

gratuito

lezioni in aula e
uscita didattica
conclusiva
tre attivazioni in
aula e uscita
all'ospedale
"Marconi" di
Cesenatico
laboratori di
matematica e
scienze e attività
volontaria dei
varie
genitori
figure
una volta alla
settimana
varie
un incontro
figure

classi 3G-3H del plesso
di Calisese

tutte le classi del plesso
di Calisese

progetto
per A.S
'19/'20

3

tutte le classi del plesso
di Calisese

13

Fiori a colori (giardino della
scuola)

gratuito

incontri da
concordare
attività di due
ore mensili per
un totale di 15
ore

da definire

da definire

Ricci Miranda

Spesa totale del progetto

aprile-maggio 2019

12

Vivere al massimo, rischiando
il minimo

Spese di
Formazion
Spese
Spese per
docenza: personale
e
materiali e
docenti esterno insegnanti servizi vari (€)
interni
(€)

esperti
esterni

30 ore
settimanali per
ciascun
volontario

alunni stranieri, Dsa,
Bes e disabili

Barzanti Anna
Maria

Tempi

un incontro di due agenti
polizia
ore per classe

Daltri Maria

Sorprese di terra: visita
guidata al M.I.C. e laboratorio
Monogrammi, stemmi e
bestiari: uscita al M.I.C. e
laboratorio
Picasso punti di vista: visita
guidata al M.I.C. e laboratorio
Progetto teatro:
partecipazione alle rassegne
teatrali del "Teatro ragazzi" e
"Elisabetta Turroni"

Durata

Classi terze dell'Istituto intero anno scolastico

Volontari del servizio civile a
scuola

6

7

Destinatari

gratuito, in caso di
uscite costo del pulman
a carico delle famiglie
2
gratuito, a carico delle
famiglie il costo del
pulman per l'uscita a
Cesenatico
gratuito

gratuito
gratuito
gratuito

Boninsegna
Elisabetta

plesso di Calisese

Insieme per l'autonomia

Bagnolini Sara

classe 3H del plesso di
Calisese

Genitori in classe

Serra Mara

tutte le classi del plesso
intero anno
di San Domenico
scolastico

da concordare
con il CdC

LibriAmo

Serra Mara

classi 1T e 2T del plesso
intero anno
di San Domenico
scolastico

da concordare
con il CdC

Potenziamento attività
formativa classe 3T

Moscia Mauro

classe 3T del plesso di
San Domenico

Teatrando

Serra Mara

classe 1T del plesso di
san Domenico

gratuito

intero anno
scolastico
intero anno
scolastico

biglietto dell'autobus a
carico della famiglia
gratuito
varie
figure
gratuito

10 ore a
settimana
da concordare
con il CdC

1

gratuito, l'onere è a
carico della famiglia
dell'alunno F.P.
gratuito

23
24

Progetto accoglienza classi
prime a Calisese
Le leggi razziali e la Shoah in
Italia e a Cesena

25

Progetto Martina
26

27

28

29

Campana
Giampiero

classi prime del plesso
di Calisese

Camilli Claudia,
Casadei Daniela,
Daltri Maria,
Gardelli Michela,
Iacuzzi Giulia

classi terze
dell'istituto

Gallo Angela

tutte le classi seconde
del plesso di San
Domenico

Biocoltiviamo, dalla
concimazione Bio alla sana
alimentazione

Gallo Angela

Musica ribelle

Missirini Donatella

gratuito

da concordare con i 1,5 ore per ogni
docenti interessati classe terza
3 incontri da 2
ore per ogni
classe a
cadenza
data da definirsi
settimanale

Tutto l'istituto
data da definirsi

Missirini Donatella

Orchestra e coro

Missirini Donatella

Coro in coro

Casalboni Antonella

30

31

32

€ 8.00 ad alunno a
carico della famiglia

una mattinata

gratuito

1
gratuito

Affettività e teatro:
educazione alla teatralità

Uscita Oltremare

periodo da stabilire

Taioli Cristina

Una pila alla Volta

Taioli Cristina

Teatro ragazzi

Barzanti Anna
Maria

30 alunni scelti tra tutti
coloro che ne fanno
richiesta delle classi
terze del plesso di Via
Pascoli
tutte le classi seconde e
terze del plesso di via
Pascoli
Alcuni alunni delle
classi terze del plesso di
Via Pascoli
tutte le classi prime di
san Domenico, tutte le
classi prime di Calisese,
classi 1D,1L,1P di via
Pascoli

gennaio 2019marzo 2019

da concordare
con il CdC

22 ore per
lezioni e prove

gratuito
mese di marzo 2019 5 mattine
gratuito
10 ore a
Primo quadrimestre settimana
gratuito

intero anno
scolastico

ore curricolari e
20 ore di
compresenza

tutte le classi prime del
plesso di via Pascoli
20-nov-18 una giornata
da definire
1C plesso di Via Pascoli ottobre 2018-marzo all'interno del
2019
CdC

33

Tutte le classi del plesso
di Calisese

varie
figure

1400 euro + IVA
(progetto sponsorizzato
dal Conservatorio di
Cesena)

intero anno
scolastico

una mattinata

€8.90 ad alunno per
l'ingresso in più il
pulman a carico della
famiglia
gratuito

€7.00 ad alunno per le
classi 1G e 1M, €17.00,
comprese di trasporto,
per le altri classi a carico
della famiglia

