
 

 

 
 
 

 

Sezione: Anagrafica scuola 
 

Dati anagrafici 
  

Denominazione ORSA MAGGIORE 

Codice meccanografico RMIC8B200R 

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIA ORSA MAGGIORE, 112 

Provincia RM 

Comune Roma 

CAP 00144 

Telefono 0645430913 

E-mail RMIC8B200R@istruzione.it 

Sito web www.icorsamaggiore.gov.it 

Numero alunni 938 

Plessi RMAA8B201N - VIA ORSA MAGGIORE 

RMEE8B201V - VIA ORSA MAGGIORE 

RMMM8B201T - VIA DELLE COSTELLAZIONI 

 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Laboratorio di Scacchi € 4.873,80 

Educazione motoria; sport; gioco didattico S3 All toghetther we can spike € 4.873,80 

Orientamento post scolastico In viaggio nel cosmo- laboratorio di 

astronomia 

€ 4.769,70 

Innovazione didattica e digitale Digital campus € 4.873,80 

Innovazione didattica e digitale Alfabetizzazione informatica € 4.873,80 

Potenziamento delle competenze di base Le aree senza formule € 5.413,80 

Potenziamento delle competenze di base In biblioteca ,smontando e rimontando i 

testi… mi diverto ed imparo 

€ 5.413,80 

Educazione alla legalità Educazione alla legalità € 4.873,80 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.966,30 

mailto:RMIC8B200R@istruzione.it
http://www.icorsamaggiore.gov.it/


 

 

 

 

Progetto 
  

Titolo progetto Scuola accogliente 

Descrizione progetto “Scuola accogliente” è la scuola che sa 

rispondere alle richieste di tutte le tipologie 

di alunno, quindi Il progetto intende 

strutturare una serie di attività e di iniziative 

che consentano ad ogni ragazzo/a di 

affrontare le proprie difficoltà e di esprimere, 

nel contempo, le proprie potenzialità, 

costruendo così una positiva immagine di 

sé . 

Il progetto intende offrire una vasta gamma 

di possibilità per consentire ad ogni ragazzo 

di trovare la propria collocazione 

individuando l’attività più consona ai propri 

bisogni e ai propri interessi. 

 

 

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura 
 

Sezione: Riepilogo 
 

  

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e 

lotta al disagio(Piano 21838) 

Importo totale richiesto € 39.966,30 

Massimale avviso € 40.000,00 

Num. Delibera collegio docenti 6.4 

Data Delibera collegio docenti 04/10/2016 

Num. Delibera consiglio d'istituto 12.2 

Data Delibera consiglio d'istituto 06/10/2016 

Data e ora inoltro 14/11/2016 17:02:11 

 
 

Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo Importo Massimale 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: Laboratorio di Scacchi 

€ 4.873,80  



 

 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: S3 All toghetther we can spike 

€ 4.873,80  

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Orientamento post scolastico: In viaggio 

nel cosmo- laboratorio di astronomia 

€ 4.769,70  

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Innovazione didattica e digitale: Digital 

campus 

€ 4.873,80  

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Innovazione didattica e digitale: 

Alfabetizzazione informatica 

€ 4.873,80  

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Potenziamento delle competenze di 

base: Le aree senza formule 

€ 5.413,80  

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Potenziamento delle competenze di 

base: In biblioteca ,smontando e 

rimontando i testi… mi diverto ed imparo 

€ 5.413,80  

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Educazione alla legalità: Educazione 

alla legalità 

€ 4.873,80  

 Totale Progetto "Scuola accogliente" € 39.966,30  

 TOTALE PIANO € 39.966,30 € 40.000,00 
 

 


