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Bando “Contributi regionali per la promozione
della cultura della legalità democratica (L.R. 11/99”)
Anno 2010

Modulo di domanda - Parte A: Scheda del progetto

Compilare il seguente modello in forma elettronica prelevandolo dall'indirizzo: www.e.toscana.it/bandolegalita" www.e.toscana.it/bandolegalita.
Per l'invio attenersi a quanto indicato all’art. 11) del Bando.


1. Titolo del progetto



2. Descrizione sommaria del progetto
Indicare qui con la massima sintesi il tema e il tipo di attività previste



3. Responsabile del progetto
Indicare il nome dell’istituzione scolastica. Nel caso di reti di scuole, indicare la scuola capofila.



4. Breve storia e obiettivi del progetto
Descrivere come nasce l’idea progettuale e la scelta della partnership, a quali bisogni si vuole rispondere, quali sono gli eventuali collegamenti con attività già realizzate.



5. Uso delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza

5.1. Il progetto intende collegarsi alle seguenti attività già esistenti di tipo basate sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza
Numero
Attività
Autore




5.2. Il progetto intende proseguire le seguenti attività già realizzate basate sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza
Numero
Attività
Autore




5.3. Il progetto intende realizzare ex-novo le seguenti attività basate sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza
Numero
Attività




6. Attività previste
Indicare dettagliatamente e per punti numerati quali saranno tutte le attività di cui si compone il progetto. A ogni riga deve corrispondere un’attività. Se necessario aggiungere altre righe.
Con queste informazioni si valuterà, fra l’altro:
Il livello di coinvolgimento nelle varie fasi del progetto dei soggetti partecipanti
Il grado di innovatività delle metodologie previste
Il tipo di monitoraggio previsto
Il tipo di valutazione prevista


Numero
Attività
Tempo di svolgimento








7. Risultati e prodotti attesi
Con queste informazioni si valuterà, fra l’altro, la qualità dei risultati del progetto anche in termini di diffusione.

7.1. Destinatari:

7.1.1. SCUOLE PARTNER
Indicare con la massima precisione possibile il numero e il tipo di destinatari direttamente coinvolti e effettivamente partecipanti al progetto. Il livello di dettaglio qui richiesto è quello del singolo plesso scolastico. Se necessario, aggiungere altre tabelle copiandole dalla seguente.

Nome Istituzione scolastica: ____________
Nome Plesso scolastico: _______________

Quantità
N. delle attività di educazione alla legalità già realizzate e documentate in R.Ed.Le.

N. classi

Livello classi

N. studenti

N docenti

Genitori

Cittadini

Attività da realizzare (fare riferimento al/ai n. della/e attività descritte al punto 6.)


7.1.2. ALTRI PARTNER
Indicare qui solamente il nome del partner. A ogni partner dovrà corrispondere una descrizione particolareggiata nella scheda di partenariato allegata.

N.
Nome
Ruolo e attività prevista (descrizione sommaria anche in riferimento al/ai n. della/e attività descritte al punto 6)
Contributo economico
Contributo in beni o servizi

















7.2. Prodotti
Per es..: descrizione dettagliata e  numero di laboratori, delle  visite di studio, dei  dibattiti, delle pubblicazioni, ecc.
Con queste informazioni verranno valutati fra l’altro: 
Il grado di innovatività delle metodologie;
La qualità degli eventuali strumenti per la trasferibilità e la replicabilità dell'esperienza.

Tipo di prodotto
Quantità
Attività
(riferimento al/ai n. della/e attività descritte al punto 6)




















8. Durata dei risultati
Come, quando e da chi i prodotti saranno utilizzati anche oltre la durata del progetto



