
Domande presenti nel modulo di presentazione progetto per il bando  

“Una scuola a regola d’arte” 

 

Informazioni sull'istituto scolastico 

 Indicare nome del plesso scolastico interessato dal progetto 

 Indirizzo del plesso interessato dal progetto (via, città, CAP, provincia) 

 Se l'istituto scolastico fa parte di un istituto comprensivo indicare il nome 

 Selezionare la categoria del plesso interessato dal progetto 

 Scuola dell'infanzia 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di primo grado 

 Scuola secondaria di secondo grado 

 Numero di studenti presenti nel plesso interessato dal progetto 

 Nome e cognome del Dirigente Scolastico 

 Email del dirigente scolastico 

 Numero di telefono del Dirigente Scolastico 

 Coordinate bancarie dell’ente che riceverà il contributo economico 

 

Dipendente Marcegaglia 

 Nome e cognome del dipendente Marcegaglia che ha segnalato la scuola 

 Sede di lavoro del dipendente Marcegaglia che ha segnalato la scuola 

 Relazione tra il dipendente e la scuola 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

 

 Referente del progetto (è l'insegnante che si incaricherà di ricevere e trasmettere le comunicazioni 

relative al progetto a Fondazione Marcegaglia) 

 

 Titolo del progetto (max 60 caratteri spazi inclusi) 

 

 Tipologia di progetto 

Curricolare 

Extra-curricolare 

 Numero di classi coinvolte 

 

 Numero di studenti coinvolti 

 

 Ambito artistico scelto (max 2 risposte) 

Arti figurative 



Arti plastiche 

Cinema 

Danza 

Fotografia 

Musica 

Poesia/Letteratura 

Altro 

 

 Tematica sociale scelta (max 2 risposte) 

Prevenzione della discriminazione e violenza di genere 

Prevenzione del bullismo 

Integrazione e cittadinanza multietnica 

Inclusione della disabilità 

Educazione civica e cittadinanza attiva 

Cooperazione internazionale 

Educazione alla legalità 

Altro 

 

 Descrizione del progetto (max 200 parole) 

 

 Descrivere l’obiettivo principale del progetto (max 100 parole) 

 

 Descrivere come l'attività artistica scelta veicolerà il contenuto sociale (max 100 parole) 

 

 Elencare le principali attività previste (max 100 parole) 

 

 Elencare le principali competenze che verranno acquisite dagli studenti grazie al progetto (max 100 

parole) 

 

 L'ambito asrtistico scelto fa parte del programma di studio degli studenti? 

Se si descrivere come il progetto intende estendere / integrare / approfondire le competenze già acquisite 

 



 La scuola ha già realizzato progetti su questa tematica sociale o in questo ambito artistico? 

Se si descrivere brevemente quali e quando sono stati realizzati (max 100 parole) 

 

 Cosa si vuole realizzare per presentare alla scuola e alla cittadinanza i risultati del progetto? 

Spettacolo 

Mostra 

Esibizione 

Incontro Pubblico 

Concerto 

Altro evento 

 

 Descrivi brevemente questa realizzazione finale (indicativamente quando si svolgerà, come si 

svolgerà, chi sarà il pubblico) max 100 parole 

 

 

ALLEGATI: TABELLA BUDGET, TABELLA AZIONI, MODULO PRIVACY 


