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Sintesi del Progetto:  
“ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE. COORDINAMENTO ESAMI INTEGRATIVI, DI 

IDONEITÀ E PRELIMINARI” P09 
 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Barbara Bertola 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Studenti privatisti e studenti provenienti da altri istituti 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

 

- Fornire informazioni e mantenere i contatti con gli studenti che intendono sostenere gli esami.  

- Raccogliere programmazione dei dipartimenti e successiva pubblicazione sul sito del Liceo.  

- Facilitare i rapporti tra studenti esterni e docenti interni.  

- Programmare esami preliminari all’esame di Stato, di integrazione e di idoneità (di Maggio e di 

Settembre), redazione e pubblicazione calendario e impegni dei docenti coinvolti.  

- Provvedere a richiedere e organizzare le prove di esame.  

- Provvedere alla raccolta della documentazione di ogni singolo candidato.  

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

- Contatti telefonici, incontri di persona, email 

- Valutazione attenta di ogni singolo caso 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

 

Oltre all’effettivo numero di studenti che sosterranno gli esami, 

tenere in considerazione il “passa parola” positivo e il suo peso 

sulle future iscrizioni 

 

 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
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Inizio progetto:  Settembre 2019                                        Fine progetto: Settembre 2020 
PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Contatti studenti X X X X X X X X X x 

Programmazione dipartimenti  X X        

Appuntamenti con gli studenti X X X X X X X X X X 

Raccolta documenti      X X X X X 

Organizzazione esami X        X  
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Bertola 
Contatti, appuntamenti e 

raccolta documentazione 
70 

 

Bertola 

Programmazione esami, 

calendarizzazione, raccolta 

verifiche e organizzazione 

lavoro docenti 

20 

 

Responsabile del sito 
Pubblicazione programmi 

sul sito 
3 

 

Docenti dell’Istituto 
Esami preliminari e 

idoneità 

Dipende dal numero 

degli allievi 

 

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

Segreteria didattica 

 

Contatti con le scuole di 

provenienza 
 

 

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

   / 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 21 Ottobre 2019                                            Il responsabile del progetto 

Barbara Bertola 


