
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Regolare funzionamento dell'organizzazione e manutenzione degli arredi; minime migliorie degli edifici.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Tutto il personale ATA e in collaborazione con l'ufficio tecnico e i
 i responsabili di plesso .

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Materiali e locali della scuola.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/1 SICUREZZA E PRIVACY

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Migliorare i livelli e la cultura della sicurezza, migliorie ai macchinari e alla revisione periodica dei sistemi antincendio, corsi di
aggiornamento, mantenimento dei requisiti di base del personale, oltre a quello con mansioni specifiche inerenti il Piano di Emergenza e
quello Antincendio, formazione degli allievi relativamente alle esperienze di ASL in collaborazione con la rete SIRVESS e sulla base del
DLgs. 81/2008.
Attività di implementazione/formazione del nuovo codice privacy (D.lgs. 101/2018), sicurezza informatica compresa.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2019/2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente, ATA, allievi, DPO, ROPP, ASPP, RLS.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Compensi RSPP e DPO, referenti di rete informatica per le tre sedi, spese per i dispositivi di protezione, materiale sanitario, quota Rete
Sicurezza, tassa SISTRI, visite mediche al personale, formazione del personale e degli allievi.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DSGA Lucia Magnano

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Fornire supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa dell'istituzione scolastica.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale ATA, funzioni strumentali, responsabili di plesso e di progetti, coordinatori consigli di classe, collaboratori del dirigente
scolastico, docenti.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Locali della segreteria, portinerie delle sedi, sale docenti.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DSGA Lucia Magnano)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03 DIDATTICA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Fornire risorse e strumenti alle attività curricolari ed extra-curricolari per quanto non previsto negli specifici progetti del programma
annuale.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti in organico, tutto il personale ATA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Beni e servizi occorrenti per il funzionamento didattico delle aule, dei laboratori e delle officine.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/1 DEBITI FORMATIVI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Cinzia Dal Cin

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Attività di sostegno alla didattica ed alla integrazione degli alunni (es. interventi didattici integrativi come sportelli, corsi di recupero,
tutoraggi).

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Locali della scuola

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Compenso al Personale Docente e ATA coinvolto.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Cinzia Dal Cin)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 5 di 21



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/2 ATTIVITA' DIDATTICHE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Sostenere attività specifiche extracurricolari necessarie al funzionamento di lavoratori e altre istituzionali richieste dalla legislazione degli
ultimi anni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2019/20

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente e ATA della scuola.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Locali della scuola e strumentazioni ivi presenti.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/3 MOVE 5.0 REGIONE VENETO CODICE 2689-2-1538-2017 TITOLO DISTINGUSHED ENGLISHMEN ex P10_1

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Gaspari Roberta

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Approfondimento delle lingue

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2019/20

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti di lingua

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Locali della scuola

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Gaspari Roberta)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/4 FESR PON-VE-2018-8 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI CODICE 10.8.1B2 ex P11 avviso 37944/17

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Giammona Massimo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Progetto già interamente realizzato.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2019/20

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Giammona Massimo)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Biz Alberto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) per tutti gli allievi di tutte le classi III, IV e V e per la II IeFP,
con aziende del territorio e specifiche (CAMPUS CAME, FABLAB).
BES (certificati)

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente e ATA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Compensi personale Docente e ATA, organizzazione eventi, rimborsi.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof. Biz Alberto)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04/1 FSE PON-VE-2017-1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA PROGETTO CODICE 10.6.6A ex P06_1 avviso 3781/17

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Biz Alberto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Attività di ASL specifiche con aziende artigiane in filiera.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2019/20

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Locali della scuola, aziende.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Compensi al personale docente e ATA, nonchè quelli previsti dal progetto per i tutor aziendali

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof. Biz Alberto)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04/2 FSE PON-VE-2017-1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO PROGETTO CODICE10.6.6B ex P06_2 avviso 3781/17

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Serafin Daniela

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Progetto già interamente realizzato.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Serafin Daniela)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Cinzia Dal Cin

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Viaggi di istruzione e visite guidate finalizzate al rafforzamento della fruizione più ampiamente culturale di argomenti trattati nei corsi di
studio e al'orientamento, anche attraverso la visita diretta ad aziende in Italia e all'estero, nonché alla conoscenza di elementi specifici
relativi al patrimonio artistico culturale e aziendale per motivare maggiormente allievi e docenti partecipanti nei confronti di attività
scolastiche e in generale di una convivenza costruttiva e consapevole.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente e ATA.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Guide, musei, teatri, servizi agenzie di viaggio e ditte di autotrasporto.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Cinzia Dal Cin)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Tognon Amedeo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

L'Istituto promuove sia l'orientamento in entrata che quello interno, tra il biennio ed il triennio, che quello in uscita.
In entrata attraverso la partecipazione a momenti specifici organizzati da enti vari ed all'apposita rete per l'orientamento, che predispone
materiale informativo e prevede attività di informazione nelle scuole medie e serate con i genitori interessati, per aiutare nella scelta ed
acquisire maggior consapevolezza, nonchè attraverso laboratori nelle scuole medie con la partecipzione di ragazzi delle 3^,4^,e 5^ guidati
da un docente.
Sono altresì pianificate giornate orientative per i ragazzi delle scuole medie che volessero verificare un eventuale percorso di formazione
in uno degli indirizzi attivi in istituto. Per venire incontro alle richieste di cambio percorso di studenti già iscritti e provenienti da altri istituti,
si offrono anche dei giorni o settimane di prova, per consentire una scelta il più possibile meditata e convinta. Per l'orientamento in uscita
vengono favoriti incontri vari con Università ed altri enti e viene attuato il Progetto Holland per potenziare l'auto orientamento nelle classi
quarte.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio Finanziario 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente e ATA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Materiale informativo e campagna pubblicitaria relativa ai corsi diurni e al serale.
Quota rete orientamento.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Tognon Amedeo)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Strazzer Silvia - Prof.ssa Andreetta Lorena

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Rafforzamento, conoscenze e abilità di base e in parte specifiche nel settore matematico (ITT) ed economico (ITE).

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni ed esperti esterni.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Locali della scuola e strumentazione in essi presente.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Strazzer Silvia - Prof.ssa Andreetta
Lorena)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/1 FdRPOC-VE-2018-133PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE CODICE10.2.2A exP13 avviso 2669/17

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Giammona Massimo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Rafforzamento/approfondimento delle conoscenze e competenze digitali per allievi di tutti i percorsi con metodologie prevalentemente
laboratoriali.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2018/19 e 2019/20

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni e personale ATA.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Locali dell'Istituto e strumentazioni ivi presenti.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Giammona Massimo)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Fardin Barbara

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Aumentare la consapevolezza nell'uso dei social anche con iniziative extracurricolari laboratoriali.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Locali dell'Istituto e strumentazioni ivi presenti.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Fardin Barbara)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/1 FDRPOC-VE-2019-1 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' CODICE10.2.5A avviso 2775/2017

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Giammona Massimo

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Approfondimento delle conoscenze e competenze relative alla gestione di un'attività in proprio, con contributi di esperti esterni (es.
FABLAB)

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2019/20

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti, ATA, esperti

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Locali della scuola e strumentazioni ivi presenti

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Giammona Massimo)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Approfondimento linguistico-culturale per migliorare la preparazione delle lingue straniere.
Progetto Educhange - intervento per sei settimane di volontari internazionali che nelle classi dell'Istituto conversano con gli allievi in
Lingua Inglese e Spagnola.
Corsi di approfondimento delle varie lingue per gli allievi e i docenti interessati ad ottenere certificazioni linguistiche.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2019/20

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente e ATA della scuola

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Corsi di Lingua straniera.
Certificazioni.
Rimborso alle famiglie ospitanti studenti stranieri volontari (Educhange).

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Aggiornamento del personale docente su tecniche e contenuti didattici innovativi (Cisco academy) per favorire una didattica incentrata
anche sulle competenze e non solo sulle conoscenze, sugli strumenti digitali e sull'uso didattico delle tecnologie. Aggiornamento del
personale ATA. Questo soprattutto in collaborazione con la Rete d'ambito territoriale n. 12 Treviso Nord e dopo il relativo piano coordinato
di formazione di Rete. Approfondimento della relazione d'aiuto per gli interventi di tutoraggio (ordinamentale e non)

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni, esperti esterni.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Compensi per Relatori impegnati in attività docenza.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Partecipazione di alunni meritevoli alle gare nazionali e territoriali dei diversi percorsi di studio e discipline specifiche, per motivare e
inserire contenuti curricolari innovativi.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2019/20

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni, agenzie di viaggio e autotrasporti, alberghi.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Spese per partecipazione degli studenti e dei docenti alle gare nazionali.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
R98 FONDO DI RISERVA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese
impreviste e per eventuali maggiori spese.
I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima
riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio 2020

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Fondo da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 20/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Domenico Dal Mas)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto"  Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P
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