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CONCORSO DI IDEE  IO AMO I BENI CULTURALI 

IV Edizione  - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

ALLEGATO 2 - SCHEDA TECNICA  

TITOLO DEL PROGETTO  

 

 

BREVE  SINTESI  DEL PROGETTO (max. 1000 caratteri spazi inclusi) 

 

 

SEZIONE A CUI SI CONCORRE  

ARCHIVI                           MUSEI        (spuntare una sola  delle sezioni) 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA 

Denominazione della  Scuola 

 

Denominazione del soggetto che introiterà in caso di assegnazione il contributo di 2.000,00  euro 

 

P.Iva Codice fiscale 

Indirizzo 

Cap Comune Prov. 

E-mail 

Dirigente scolastico 

Nominativo del referente del progetto da contattare 

Recapito telefonico Cellulare 

E-mail 

 

ISTITUZIONE CULTURALE  

Denominazione del Museo o Archivio 

 

Denominazione del soggetto che introiterà in caso di assegnazione il contributo di 2.000,00 euro 

 

P.Iva Codice fiscale 

Indirizzo  

Cap Comune Prov. 

E-mail 

Direttore del museo o archivio 

Nominativo del referente del progetto da contattare 

Recapito telefonico Cellulare 

E-mail 
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ALTRE SCUOLE COINVOLTE (da compilare per ogni scuola aggiuntiva) 

Denominazione 

Indirizzo 

Cap Comune Prov. 

E-mail 

Nominativo del referente del progetto da contattare 

Recapito telefonico Cellulare 

E-mail 

 

ALTRI PARTNER COINVOLTI (da compilare per ogni partner aggiuntivo) 

Denominazione 

Indirizzo 

Cap Comune Prov. 

E-mail 

Nominativo del referente del progetto da contattare 

Recapito telefonico Cellulare 

E-mail 

 

1.  IL PROGETTO  

1.a – Indicare in modo sintetico il bene culturale che si intende valorizzare  

 

 

1.b – Descrivere il  progetto indicando le azioni previste e l'esito finale  [massimo  3000 caratteri spazi 

inclusi] 

 

1.c – Finalità e obiettivi educativi che si intendono perseguire [massimo  1000 caratteri spazi inclusi] 

 

 

2.  CONVOLGIMENTO DELLE SCUOLE 

2.a - Indicare le scuole e le classi partecipanti,  e descriverne sinteticamente il loro ruolo nella realizzazione 

del progetto  

 

 

2.b - Indicare se vi è il contributo del consiglio di classe e  di altri docenti  e descrivere sinteticamente in che 

modo contribuiranno alla realizzazione del progetto 
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3.  COINVOLGIMENTO DEGLI ALTRI PARTNER E DEL TERRITORIO 

Indicare sinteticamente in che modo gli altri partner coinvolti contribuiranno alla realizzazione del progetto 

e come si intende coinvolgere, in altro modo,  il territorio di riferimento 

 

 

4.  DOCUMENTAZIONE 

Indicare sinteticamente come sarà documentata la realizzazione del progetto (fase inziale, processo e 

conclusione) 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE  

Indicare sinteticamente le modalità che si intendono adottare per valutare il raggiungimento degli obiettivi 

del progetto e la sua efficacia  sull’apprendimento 

 

 

6. COMUNICAZIONE E  DIFFUSIONE 

Indicare sinteticamente le azioni previste per comunicare e diffondere il progetto 

 

 

7. COSTI PREVISTI (si intende un preventivo di massima, non vincolante) 

 

 

ESEMPIO: 

PROGETTAZIONE 

Elaborazione del progetto                                                                     euro   

 

ORGANIZZAZIONE 

Segreteria, fotocopie, cancelleria                                                          euro   
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SPESE DI VIAGGIO 

Trasporti, vitto, alloggio                                                                           euro   

 

LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI 

Noleggi, acquisti per attività didattica                                                     euro   

 

PERSONALE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'                               

Compensi docenti/ relatori/tutor                                                               euro 

 

DOCUMENTAZIONE  E DIFFUSIONE 

Documentazione, comunicazione, evento finale                                      euro 

ALTRO (da specificare)                                                                                   euro 

TOTALE SPESE GENERALE                                                                             euro 

 

8. RIPARTIZIONE DEI COSTI 

Tenuto conto che il finanziamento di Euro 4.000,00 accordato ai progetti vincitori potrà coprire in tutto o in 

parte il costo del progetto, laddove i costi previsti superino tale importo, si chiede di indicare il nome del  o 

dei soggetti che sosterranno tali costi ulteriori. 

La rendicontazione delle spese deve riguardare l'intero importo del progetto finanziato. 

Finanziamento IO AMO I BENI CULTURALI Euro 4.000,00 

 Euro 

 Euro 

TOTALE COSTO PROGETTO Euro 

 


