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Integrazione dell'offerta formativa - progetti educativi per le scuole e per il territorio: attivazione di collaborazioni su
progetti educativi non inseriti ne "Le Chiavi della città"

Direzione

ISTRUZIONE

Direttore

PANTULIANO PAOLO

Classificazione

BOBOLI SIMONA

Tipologia

DIREZIONALE

Servizio

ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE Dirigente

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Al fine di dare ancora maggiore incisività alle iniziative territoriali in ambito educativo e formativo non ricomprese nella programmazione de "Le
Chiavi della Città", si intende inserire le stesse in un sistema strutturato di informazione/comunicazione più mirato agli interessi dei beneficiari.
Sulla base delle informazioni ricavate dalle adesioni ai progetti de Le Chiavi delle Città e di ulteriori strumenti di indagine (es. questionario,
relazioni ufficio-scuola) si intende creare delle mailing list tematiche di docenti interessati ad argomenti specifici al fine di targettizzare le
comunicazioni relative alle opportunità educative e formative presenti sul territorio.
Tale strategia risponde all’esigenza da un lato di non sovraccaricare scuole e docenti con input non rispondenti alle loro specificità rendendo
più immediatamente individuabili le informazioni effettivamente rilevanti, dall’altro di consentire ai docenti di programmare le attività integrative
in modo coerente con la didattica e con gli ambiti di approfondimento specifici prescelti
Inoltre, per quanto concerne attività in orario extrascolastico, consentirà di raggiungere anche le famiglie, attraverso la "mediazione
informativa" della scuola e dei docenti.
Si verificherà, dal punto di vista tecnico, se tale attività per l’invio selettivo di informative periodiche suddivise per temi, sia realizzabile in
maniera più efficace e gestibile attraverso un'integrazione dell’applicativo de Le Chiavi della Città o attraverso altri strumenti di tipo
informatico, anche eventualmente su dispositivo mobile.
L’ufficio, oltre a veicolare le iniziative in cui il Comune è direttamente coinvolto, si attiverà per reperire on line o riferendosi ad altri attori
istituzionali che si occupano di tematiche di ambito educativo, ulteriori informazioni circa le attività in programma. Tale ricognizione consentirà
da una parte di calendarizzare le proprie iniziative in modo da non sovrapporle ad altre di interesse per lo stesso bacino di fruitori, dall’altra di
offrire una panoramica ampia e il più possibile completa dell’offerta educativo/formativa territoriale.
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FASI
FASE

Verifica della soluzione tecnica più efficace per l’invio selettivo di informazioni
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

30/06/2017

Peso Responsabile

30,00 BOBOLI SIMONA

Centro di Responsabiltà

SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note

FASE

Progettazione operativa dello strumento individuato
Inizio Previsto

01/07/2017

Fine Prevista

30/09/2017

Peso Responsabile

25,00 TAVERNITI MANUELA - P.O. PROGETTI
EDUCATIVI

Centro di Responsabiltà

SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note

FASE

Rilevazione interessi tematici docenti/scuole
Inizio Previsto

01/09/2017

Fine Prevista

31/10/2017

Peso Responsabile

30,00 TAVERNITI MANUELA - P.O. PROGETTI
EDUCATIVI

Centro di Responsabiltà

SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note

FASE

Invio informative tematiche
Inizio Previsto

01/11/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 TAVERNITI MANUELA - P.O. PROGETTI
EDUCATIVI

Centro di Responsabiltà

SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Data operatività dello strumento

RISULTATO

30/09/2017

N. informative

RISULTATO

2

Livello soddisfazione utenti rilevato: valutazione positiva

PERFORMANCE

>60%

