
Protocollo n. : 4629

Bergamo, 19/05/2021

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contrasto alla povertà ed alla 
emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a

Con la presente, si trasmette il progetto didattico #SCUOLAESTATE relativo al Bando: 
Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa . Per la realizzazione del progetto si richiede 
un contributo di 40000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

BGIC80700G 95118790161 IT96H0100003245130300309845 

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Maddalena Dasdia)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

***BERGAMO DE AMICIS***

VIA DELLE TOFANE 1 - 24125 Bergamo -
Codice Fiscale: 95118790161 - Codice Meccanografico: BGIC80700G 

Telefono: 035294148 Email: BGIC80700G@istruzione.it
Posta Certificata: BGIC80700G@pec.istruzione.it
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto #SCUOLAESTATE

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

BERGAMO DE AMICIS

Codice meccanografico BGIC80700G

Codice Fiscale 95118790161

Indirizzo / comune / provincia VIA DELLE TOFANE 1 - 24125 Bergamo

Tel. 035294148 Email: BGIC80700G@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome MADDALENA

Cognome DASDIA

Cell. 3393717701

Email dirigente@icdeamicisbergamo.edu.it
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:

Uguale o superiore a 600 alunni

Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto.

SI

Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o 
imprese sociali

SI
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Abstract progetto

Il progetto si inserisce nel Piano Scuola 2020/2021 e costituisce una delle azioni intraprese 
dall’Istituto per ampliare e sostenere l’offerta formativa negli anni scolastici 2020/2021 e 
2021/2022. L’area, duramente colpita dal Covid, ha visto la sospensione delle attività didattiche in 
più occasioni in un territorio che seppur cittadino, risulta marginale e periferico, abitato da famiglie 
di origine straniera con background socio-culturale basso.

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come 
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

Il progetto prevede una serie di moduli didattici con gli obiettivi specifici di: garantire uguaglianza 
di accesso all’istruzione per la scuola primaria, ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce 
nella scuola secondaria. Per la fase I sono stati progettati corsi finalizzati al potenziamento delle 
competenze di base. E’ inoltre in corso una collaborazione con la Cooperativa Senzapensieri di 
Albino, che realizzerà a giugno e settembre un corso sul metodo di studio alla scuola secondaria. 
Per la fase II, per la quale sono in corso incontri con il Comune di Bergamo, è stato steso un 
Protocollo che coinvolge i nove istituti comprensivi della città e che prevede la collaborazione con 
l’associazionismo e le cooperative del territorio. Per la fase III l’Istituto ha previsto il 
completamento dei corsi iniziati a giugno e, se possibile, l’attivazione di corsi specifici per alunni 
stranieri e con BES. Nella fase I i docenti inizieranno le attività e daranno indicazioni agli alunni 
per l’estate; nella fase III, a settembre, i corsi verranno completati. Verranno inoltre favoriti il 
rientro in classe e la ripresa delle attività didattiche. Se compatibili con le risorse finanziarie, sono 
state progettate infine altre due azioni da settembre 2021: corsi di lingua per gli alunni stranieri e 
sportello ad hoc per gli alunni con BES. I corsi si svolgeranno nei locali della scuola e nelle aree 
verdi circostanti.

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 
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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.

ATTIVITA’

POTENZIAMENTO COMPETENZA LINGUISTICA (scuola primaria)

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.

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENE DI CITTADINANZA ATTIVA (secondaria)

La conoscenza dell’ambiente, del territorio e delle sue risorse, ne sviluppa il senso di appartenenza 
e la sua cura e valorizzazione. L’istituto insiste su una zona periferica ma ricca di siti storici e 
paesaggistici da esplorare e conoscere. I percorsi pianificati saranno l’occasione per percorrere le 
strade del quartiere e approfondire il contesto sviluppando competenze trasversali, linguistiche, di 
cittadinanza attiva e di orientamento spaziale che confluiranno nella creazione di una mappa 
turistica cittadina che valorizzi anche questo territorio che è tagliato fuori da ogni rappresentazione 
grafica e geografica della città.

CORSI di alfabetizzazione PER ALUNNI STRANIERI

Il territorio su cui insiste l’istituto presenta una forte concentrazione di comunità straniere, in 
primis bangla e pakistana. La collaborazione con la Cooperativa Ruah e l’Associazione 
Arcobaleno ha fatto sì che la fase di accoglienza delle famiglie venisse supportata da risorse 
professionali specializzate e in grado di effettuare una consapevole funzione di mediazione 
territoriale. Il progetto prevederebbe un intenso percorso di alfabetizzazione per gli alunni NAI e di 
recente immigrazione, a supporto delle risorse già investite attraverso i finanziamenti dei fondi 
dedicati ai processi immigratori.
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Ogni altra utile informazione

Durante le attività verranno coinvolte per la realizzazione delle proposte progettuali i seguenti 
enti/associazioni con cui la scuola ha in atto una strutturale e continuativa collaborazione:

Sportello Autismo;
Centro Territoriale per l'Inclusione di Bergamo;
Cooperativa Ruah;
Associazione Arcobaleno;
Comune di Bergamo;
Cooperativa Senzapensieri.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25 
punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; 
modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità 
elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente 
all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da 
INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 
dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione 
indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese 
sociali (5 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni 
strumentali alla realizzazione degli interventi

15000

b) affidamento di servizi di diversa natura 2000

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico 
(sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative

23000

Totale costi diretti ammissibili: 40000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Maddalena Dasdia) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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