
Scuola ASS. CREDENDO VIDES SC.
BABY'S PALACE (SR1E009008)

Candidatura N. 1050371
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ASS. CREDENDO VIDES SC. BABY'S PALACE

Codice meccanografico SR1E009008

Tipo istituto SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
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Provincia SR

Comune Siracusa

CAP 96100

Telefono 0931492914

E-mail info@babyspalace.it

Sito web www.babyspalace.it

Numero alunni 81

Plessi SR1E009008 - ASS. CREDENDO VIDES SC. BABY'S PALACE
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Scuola ASS. CREDENDO VIDES SC.
BABY'S PALACE (SR1E009008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1050371 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

SCHOOL IS COOL € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 6.482,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

"R-ESTATE ATTIVI" € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 6.482,00
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Scuola ASS. CREDENDO VIDES SC.
BABY'S PALACE (SR1E009008)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto: SCHOOL IS COOL

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le
attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.
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Scuola ASS. CREDENDO VIDES SC.
BABY'S PALACE (SR1E009008)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SCHOOL IS COOL € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 6.482,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SCHOOL IS COOL

Dettagli modulo

Titolo modulo SCHOOL IS COOL

Descrizione
modulo

L'intervento, sulla scorta della situazione emersa dall'attività di scrutinio finale e sulla
valutazione attuata grazie al sistema INVALSI, sarà finalizzato al recupero, revisione e
consolidamento delle 4 skills canoniche previste per l'insegnamento della lingua inglese
nella fascia di età in target WRITING, READING, LISTENING e SPEAKING, con
particolare insistenza su quest'ultima che, notoriamente, è l'area in cui si ravvisano le
maggiori criticità. NEI MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE si darà preferenza alle attività di
ripasso, consolidamento ed applicazione della pratica delle principali regole grammaticali
previste dai programmi scolastici, prediligendo un metodo ludico, pratico e coinvolgente
(peer review) anche grazie all'utilizzo di devices e pc portatili. nei mesi di Luglio/Agosto
(solo su richiesta e al raggiungimento del numero minimo) invece , si integreranno le già
previste attività di rinforzo/consolidamento con una maggiore personalizzazione e
diversificazione degli interventi, prevedendo, tra l'altro, modalità di drammatizzazione,
giochi di gruppo, canti, balli e, in generale attività di tipo laboratoriale.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2021

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

SR1E009008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCHOOL IS COOL
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 €
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Scuola ASS. CREDENDO VIDES SC.
BABY'S PALACE (SR1E009008)

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €
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Scuola ASS. CREDENDO VIDES SC.
BABY'S PALACE (SR1E009008)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: 'R-ESTATE ATTIVI'

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.
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Scuola ASS. CREDENDO VIDES SC.
BABY'S PALACE (SR1E009008)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

"R-ESTATE ATTIVI" € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 6.482,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: "R-ESTATE ATTIVI"

Dettagli modulo

Titolo modulo "R-ESTATE ATTIVI"

Descrizione
modulo

Cosi' come evidenziato all'interno dello stesso bando, siamo consapevoli che nel biennio
2019/2021, gli alunni in Italia, abbiano subìto un drastico cambiamento del metodo
scolastico, e dello stile di vita in generale.
Questo progetto nasce dal desiderio di aiutare i bambini ad affrontare insieme le emozioni
legate all’emergenza che ha colpito il nostro Paese e tutto il mondo. Le docenti hanno
progettato un programma di lavoro che coinvolga il consolidamento scolastico di tutti i
partecipanti, e che, contestualmente, funga da “ponte” tra le emozioni represse a causa
delle restrizioni sociali legate alla pandemia, e la voglia di ricominciare.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2021

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

SR1E009008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "R-ESTATE ATTIVI"
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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Scuola ASS. CREDENDO VIDES SC.
BABY'S PALACE (SR1E009008)

TOTALE 6.482,00 €
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Scuola ASS. CREDENDO VIDES SC.
BABY'S PALACE (SR1E009008)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

SCHOOL IS COOL € 6.482,00

'R-ESTATE ATTIVI' € 6.482,00

TOTALE PROGETTO € 12.964,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1050371)

Importo totale richiesto € 12.964,00

Massimale avviso € 60.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: SCHOOL IS
COOL

€ 6.482,00

Totale Progetto "SCHOOL IS COOL" € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: "R-ESTATE ATTIVI"

€ 6.482,00

Totale Progetto "'R-ESTATE ATTIVI'" € 6.482,00

TOTALE CANDIDATURA € 12.964,00 € 60.000,00
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