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Risultati attesi negli 

alunni alla fine delle 

attività 

 

 

 

Il progetto sperimentale del tempo prolungato (ex scuola Don Milani) si caratterizza per l’importanza 

attribuita alla pluralità dei contesti e dei media dell’apprendimento. Il finanziamento ordinario copre a 

fatica il “funzionamento amministrativo”. Ciò ha posto il problema di trovare altri finanziamenti per 

dotare le attività di materiali, strumenti e tecnologie necessarie alla realizzazione del progetto 

sperimentale. 

La composizione dell’utenza, che si è sempre connotata per una ampia percentuale di “disagio” 

economico, pone inoltre il problema di non rendere obbligatoria una spesa così rilevante come quella dei 

libri di testo, che, nel tempo prolungato sono, tra l’altro, uno tra i tanti media didattici. 

 

Finalità: realizzare la multimedialità, dotando la scuola non solo di libri, ma anche di altre tecnologie e  

strumenti per le varie attività didattiche delle discipline, dei 2 macro-laboratori, “tecnico/scientifico” e 

“espressivo”, degli strumenti e dei materiali necessari e, al contempo, far risparmiare soldi e tempo ai 

genitori. 

Quale vantaggio per i genitori: 

 Versano una somma nettamente inferiore a quella che impiegherebbero per acquistare 

direttamente i libri (soprattutto per la 1^ media) 

 Le famiglie non abbienti possono versare solo una parte o esentarsi del tutto 

 Evitano la defatigante procedura dell’ordinazione e del ritiro presso le librerie ( nel mese di 

settembre si formano le code) 

Quale vantaggio per la scuola: 

Dotarsi di libri propri e disporre di risorse finanziarie indispensabili per l’acquisto di altro materiale e 

tecnologie didattiche. 

Attività 

 

 

 

Modalità di realizzazione: 

 Ad APRILE i gruppi di disciplina propongono eventuali nuove adozioni dei libri di testo, 

considerando che eventuali nuove adozioni sono un costo per la scuola 

 A MAGGIO il collegio delibera sulle proposte dei gruppi 

 A GIUGNO gli alunni restituiscono alla scuola i libri che non servono l’anno successivo 

 A GIUGNO il Consiglio d’Istituto chiede un contributo volontario,  dispensando i genitori 

dall’acquisto dei libri di testo. La “volontarietà” del contributo permettendo alle famiglie non 

abbienti di versarne solo una parte o di esentarsi del tutto 

 La referente “Libri di testo in comodato” compie la ricognizione dei libri presenti e, sulla base 

del numero degli alunni e di eventuali nuove adozioni, compila il Piano di acquisto per la 

giunta 

 A LUGLIO il Consiglio d’Istituto discute e delibera il Piano di acquisto e decide eventuali 

variazioni al contributo da chiedere ai genitori 

 A SETTEMBRE si procede alla firma dei Contratti di comodato d’uso stipulati tra la scuola e 

le famiglie 

 A OTTOBRE i soldi versati dai genitori vengono inseriti nel bilancio di previsione in entrata e 

in uscita.  Il Consiglio decide a quali fini destinare (in quali capitoli di spesa inserire) la 

somma che risulta dalla  differenza tra il budget complessivo versato dai genitori e la quota 

impiegata per i libri di testo 

tempi 

 

 

Monte ore totale nell’anno scolastico: 

periodo settembre – dicembre 2014: n° ore 10 

periodo gennaio – giugno 2015: n° ore 10 

Classi e n° alunni 

coinvolti 

Tutte le classi del Tempo Prolungato 

 

Attrezzature utilizzate PC per data base 

Aula biblioteca per la conservazione libri di testo 

Modulistica varia 

Spese previste  

 

Non è stata deliberata nessuna nuova adozione e la retribuzione del referente è già prevista come attività 

in organigramma 

 

 

 


