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Prot. n. 6422/4.1.o 
            

Progetto “Integrazione e intercultura” ex art. 9 CCNL/Scuola 
Anno scolastico 2015/2016 

Relazione e rendicontazione finanziaria 
                                                            
   Il progetto in parola, intervenendo pienamente in uno degli aspetti della mission dell’istituto, ha avuto 
come finalità primaria quella di porre in essere negli alunni una riflessione sul valore etico della relazione con 
l’altro fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze proseguendo sul cammino già tracciato,  nel 
corso del precedente anno scolastico. Più precisamente l’attività didattica ha scelto di trattare argomenti di 
elevato significato partendo, tuttavia, dal vissuto dei ragazzi, dalle relazioni stabilite tra loro in classe e 
all’interno dell’istituto. La varietà sia delle situazioni individuali, sia dell’origine etnica presenti, appunto, 
nell’ambito classe e nell’ambito scuola, che inizialmente avrebbero potuto rappresentare elemento di 
criticità, ha invece, costituito una leva di scambio e di confronto che ha dato inizio ad una riflessione comune 
guidata e ad un progressivo scambio e confronto di opinioni, di azioni positive. 

Questo è stato il “terreno fertile”, per così dire, sul quale si sono anche potuti costruire compiti di realtà 
realizzati i quali, si è, altresì, potuto poi procedere verso la concettualizzazione delle regole fino alla lettura e 
al commento della Costituzione.  
    Il progetto intercultura, inoltre, si è posto l’obiettivo di suscitare negli alunni interessati (nella fattispecie 
di due classi quinte e di una classe terza) un senso di partecipazione alla vita sociale, un senso di responsabilità 
nel vivere nella dimensione comune anche attraverso l’educazione alla solidarietà che, in qualche modo, 
rappresenta il passo successivo a quello della condivisione e del confronto nelle differenze. 
   La partecipazione al progetto si è rilevata, da parte degli studenti delle due classi quinte e della classe terza, 
costante e propositiva, al punto tale che il tasso di assenza è stato pressoché nullo.  L’entusiasmo, la 
spontaneità con cui gli alunni hanno svolto tutti gli step  sono stati davvero significativi. Al progetto hanno 
preso parte attiva vari alunni in situazione di handicap,  guidati dai loro insegnanti e molto sostenuti dai 
propri compagni in una dimensione anche di scambio.  
   L’attività didattica si è conclusa con un evento pubblico, svoltosi in una sala di rappresentanza della sede 
municipale, al quale hanno preso parte docenti, alunni , famiglie. Per l’occasione, gli studenti partecipanti 
hanno ripercorso tutte le barie fasi del progetto illustrandone il significato e le ricadute, a ciò si sono aggiunti 
gli interventi dei docenti che, a loro volta, hanno rappresentato il valore didattico e formativo  del progetto.  
   In sintesi, si può ribadire che per partecipazione e raggiungimento degli obiettivi, l’attività ha avuto un 
riscontro senz’altro positivo raggiungendo complessivamente gli obiettivi che si era proposti 
 
Assisi, lì  26 aprile 2017         
         Il Dirigente scolastico 

      Preside Bianca Maria Tagliaferri 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Rendicontazione fondi art. 9 a.s. 2015/16 – 

Fondi di entrata 
  

Risorse proprie     € 0,00   

Finanziamenti Miur €          1.332,66   

TOTALE ENTRATE €          1.332,66   

Somme non impegnate 

precedente esercizio 

€ 0,00       

Spese    

Ore aggiuntive insegnamento 

pers. Docente 

N. ore Costo orario Totale 

   €             -     €           -    

Ore aggiuntive non di 

insegnamento pers. Docente 

N. ore 

 

Costo orario 

 

Totale 

 

 60  €    17,50         -     €    1.050,00       -    

Ore aggiuntive personale ATA   €             -     €           -    

D.S.G.A N. ore Costo orario Totale 

   €             -     €           -    

Ass. ti Amministrativi N. ore Costo orario Totale 

   €             -     €           -    

Ausiliari N. ore Costo orario Totale 

   €             -     €           -    

 TOTALE SPESE  1.050,00       -    

 Eventuale Avanzo finale            €       282,66          

 

Assisi, li 26 aprile 2017 

                                                                                                                                         Il Dirigente scolastico  
                Preside Bianca Maria Tagliaferri 

                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


