ISTITUTO COMPRENSIVO BERNAREGGIO
VIA EUROPA,2 – 20881 BERNAREGGIO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Progetto inclusione
Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
Equitazione a scuola
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Crespi Carla Maria
1.3 Obiettivi e percorsi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
L’attenzione ai bisogni speciali va vista come un’occasione straordinaria che dovrà via via divenire ordinaria, affinché
la scuola compia ulteriori passi in avanti nella direzione di una maggior equità, partecipazione e occasione di crescita
per tutti.
Questo percorso si inserisce nell’idea di inclusione, progetto d’Istituto ormai presente in tutti e tre gli ordini di scuola.
In tal modo il riconoscimento e l’accoglienza, la valorizzazione e il rispetto delle differenze, l’accettazione
incondizionata, l’ascolto e la comprensione dell’altro in qualsiasi condizione si trovi, possono divenire il terreno fertile
attraverso il quale il seme dell’inclusione potrà produrre cambiamenti reali.
I bambini impareranno facendo, sperimentando, lavorando in gruppo, sensibilizzandosi per classi aperte e attivando un
percorso di integrazione attraverso l’inserimento nel mondo equestre.
1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
Ottobre- maggio un giorno alla settimana dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario
Docenti. - Collaboratore esterno.
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da
effettuare per anno finanziario.
LUOGO: ASS.CENTRO IPPICO SULBIATESE DI MATTAVELLI D.
Via IV Novembre 27 - 20884 Sulbiate (MB)
tel: 039 6022364
In collaborazione con l’ASSOCIAZIONE VOLONTARI EQUITAZIONE RICREATIVA E SPORT
DILETTANTISTICO PER DISABILI ONULUS.
UN CAVALLO PER AMICO A.V.E.R.
COSTI:
I costi vanno moltiplicati per un totale di 30 lezioni.
 Quota sociale di gruppo: 100 euro.
 Tessera 10 lezioni 150 euro (30 lezioni 450 euro).
 Tesseramento UISP 10 euro quota individuale.
 Certificato medico sportivo.
TRASPORTI:
Costi e organizzazione del trasporto saranno definiti in seguito.

