ALLEGATO 4 –BANDO “Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”
NB: Ogni scuola capofila potrà accedere all’area di candidatura utilizzando i codici di
accesso abitualmente utilizzati per la partecipazione alle iniziative di formazione dell’ANSAS.
La presentazione della candidatura potrà avvenire dal 7/03/2011 al 4/04/2011 entro le ore
24.00, solo ed esclusivamente mediante la compilazione di una domanda online all’indirizzo:
http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione/sicurezza, a cui dovranno essere allegati i
documenti richiesti.
In caso di difficoltà tecniche legate alla compilazione della form online è attiva la seguente
mail helpbandosicurezza@indire.it.

BOZZA FORMULARIO DI CANDIDATURA PER I PROGETTI DI “CITTADINANZA,
COSTITUZIONE E SICUREZZA”
Pagina Login
Codice meccanografico:
Password:

__________________________________
__________________________________

Pagina Anagrafica scuola capofila
SEZIONE 1 – ANAGRAFICA SCUOLA CAPOFILA
(Dati ricavati da in automatico )
Codice Meccanografico
Denominazione
Tipologia Istituto di riferimento
Provincia
Località
Cap

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Dati modificabili (campo testo)
Telefono
Fax
Nominativo dirigente
E mail dirigente
Responsabile di progetto
E mail responsabile di progetto

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Pagina composizione della rete/consorzio
SEZIONE 2 – COMPOSIZIONE DELLA RETE/CONSORZIO
(parte comune)
Tipologia (scegliere tra le opzioni)
Rete
Consorzio
Istituita/o il : gg/mm/aa
Livello rete/consorzio (scegliere tra le opzioni):
regionale
interregionale/nazionale
MINIMO 3 elementi -capofila + 2 scuole –(scegliere tra le opzioni):
Regione
Provincia
Codice mecc – denominazione
Ruolo e funzioni nel progetto (campo testo)
N classi totali (campo testo)
N classi coinvolte (campo testo)
N docenti totali (campo testo)
N docenti coinvolti (campo testo)
N studenti totali (campo testo)
N studenti coinvolti (campo testo)
-

n° _________________________________
n° _________________________________
n° _________________________________
n° _________________________________
n° _________________________________
n° _________________________________

COMPOSIZIONE DELLA RETE FIRMATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA CAPOFILA (allegare il documento: “allegato 5” del bando
compilato secondo le indicazioni)

Pagina composizione rete interistituzionale
SEZIONE 3 – COMPOSIZIONE DELLA RETE INTERISTITUZIONALE
MINIMO 1 elemento
Tipologia (scegliere tra le opzioni)
Ente
Agenzia formativa accreditata dal MIUR
Agenzia formativa accreditata dal sistema regionale
Agenzia formativa in possesso della certificazione ISO EN 9001/2008 settore EA37
Università
Centro di ricerca universitario
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Parte sociale
Associazione
Fondazione
Denominazione (campo testo)
Regione (scegliere tra le opzioni)
Provincia (scegliere tra le opzioni)
Indirizzo (campo testo)
Cap (campo testo)
Telefono (campo testo)
Sito internet (campo testo)
Nome referente presso il partner interistituzionale del progetto (campo testo)
Ruolo e funzioni nel progetto (campo testo- max. 1000 battute)
____________________________________________________________
-

FILE CERTIFICANTE Le Competenze –(allegare il documento: “allegato 6” del bando
compilato secondo le indicazioni)

Pagina descrizione progetto
SEZIONE 4 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Titolo progetto: (campo testo) ______________________________________
(Segnalare 3 obiettivi)
Obiettivo principale (scegliere tra le opzioni)
•
•
•
•
•
•
•

Promuovere negli studenti la cultura della sicurezza ……
Favorire negli studenti la riflessione sul valore sociale del lavoro ………
Valorizzare il tema della cultura della salute e sicurezza …………
Ricercare strategie e modelli finalizzati a garantire congruenza tra …..
Sostenere azioni e processi di interazione tra la scuola e le istituzioni…..
Individuare itinerari di cittadinanza attiva conseguenti ………
Documentare i prodotti finali, in termini di processi …………..
Obiettivi secondari (scegliere tra le opzioni, massimo 2 obiettivi)
Breve descrizione del progetto: (campo testo max. 1000 battute)
____________________________________________________________
Tipologia di monitoraggio/autovalutazione prevista (scegliere tra le opzioni)
Questionari
Griglie/schede di osservazione
Relazioni/verbali
Interviste/Focus group

□
□
□
□
3

Test scritti/orali
□
Simulazioni/giochi di ruolo/esercitazioni pratiche □
Tipologia di documentazione e diffusione prevista (scegliere tra le opzioni)
Sito della scuola
Sito dedicato
Social network
Opuscoli/depliant
Evento/mostra
Convegno/seminario/dibattito
Prodotto multimediale offline: CD/DVD
Apparizione in mass media (TV, radio, giornali)
-

□
□
□
□
□
□
□
□

DESCRIZIONE ESTESA DEL PROGETTO (allegare il progetto sviluppato secondo le
indicazioni del bando)
Note tecniche: piano finanziario del progetto (allegare il documento: “allegato 7” del bando
compilato secondo le indicazioni)

SEZIONE 5: CENSIMENTO DELLE ESPERIENZE PREGRESSE
1) Negli ultimi 3 anni, la scuola ha attivato progetti di Cittadinanza e Costituzione? SI/NO
2) Se sì alla 1), sono stati inseriti nel POF? SI/NO
3) Se sì alla 1), sono stati realizzati con una rete di scuole? SI/NO
3.1) Dello stesso ordine? SI/NO
3.2) Dello stesso grado) SI/NO
4) Se sì alla 1), sono stati realizzati con una rete interistituzionale? SI/NO
5) Per ogni progetto attivato negli ultimi 3 anni (indicare min 1 max 10):
5.1) Titolo: _____________________________________ (campo testo)
5.2) Natura: (scegliere tra le opzioni )
Formazione docenti
Cittadinanza attiva
Ricerca-azione
Progetti europei

□
□
□
□
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5.3) Nucleo tematico: (scegliere tra le opzioni ):
Cittadinanza europea (dimensione europea)
Cittadinanza europea (trattati e Istituzioni politiche)
Costituzione (diritti e doveri dei cittadini)
Costituzione (ordinamento della Repubblica)
Costituzione (principi fondamentali)
Cultura della sicurezza
Democrazia
Dialogo culturale
Diritti umani
Educazione alla legalità
Educazione alla pace
Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile
Educazione stradale
Identità sociale e culturale
Integrazione sociale
Partecipazione e cittadinanza attiva
Patrimonio ambientale e culturale
Relazioni interpersonali
Solidarietà
Uguaglianza di opportunità

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5.4) Link al sito/pagina Internet del progetto (campo testo):
__________________________________

6) Negli ultimi 3 anni, la scuola ha attivato progetti di Cittadinanza e Costituzione e
Sicurezza? SI/NO
7) Se sì alla 6), sono stati inseriti nel POF? SI/NO
8) Se sì alla 6), sono stati realizzati con una rete di scuole? SI/NO
8.1) Dello stesso ordine? SI/NO
8.2) Dello stesso grado) SI/NO
9) Se sì alla 6), sono stati realizzati con una rete interistituzionale? SI/NO
10) Per ogni progetto attivato negli ultimi 3 anni, indicare:
10.1) Titolo: _____________________________________ (campo testo)
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10.2) Natura: (scegliere tra le opzioni)
Formazione docenti
Cittadinanza attiva
Ricerca-azione
Progetti europei

□
□
□
□

10.3) Nucleo tematico: (campo testo, max 3):
_______________________
________________________
________________________
10.4) Link al sito/pagina Internet del progetto (campo testo):
__________________________________
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