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                      ISTITUTO COMPRENSIVO 

                            C O M M E N D A                                                     

Mod. A 

 
 

 

Scheda di presentazione da inviare entro il 31 dicembre 2018 
 

Progetto di istruzione domiciliare 
Anno Scolastico 2018-2019 

 

 NOTIZIE RELATIVE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RICHIEDENTE  l’ I.D.  
Denominazione ISTITUTO COMPRENSIVO COMMENDA di Brindisi 

Dirigente PROF. ANTONIO SANTORO 

Indirizzo VIA MECENATE 68 

Codice postale  Tel.0831 529744 Fax 0831 459744 

e-mail istituzionale bric81300x@istruzione.it sito web 
www.istitutocomprensivocommenda.it 

 
 

L’Istituzione scolastica richiedente il servizio di istruzione 
domiciliare ha un proprio plesso ospedaliero 

SI NO 

 
 

Se SI indicare: 

Docente referente  

Ospedale di 
riferimento 

 

Indirizzo  

Codice postale  Tel. Fax 

e-mail istituzionale  sito web 
 
 

L’Istituzione scolastica richiedente il servizio di istruzione 
domiciliare ha già realizzato un progetto I.D.? 

SI NO 

 

Se SI barrare l’a.s. di interesse e indicare il n. di ore di lezione frontale effettivamente svolte nell’a.s. di 
riferimento 

 

Anno scolastico di riferimento 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

N° di ore di lezione svolte ….……….…… ………..….. ……..…….. 
 
 

NOTIZIE RELATIVE ALLA SPECIFICA RICHIESTA DI ISTRUZIONE DOMICILIARE  

Documentazione allegata 
 
1) Richiesta della famiglia all’attuazione del servizio scolastico domiciliare. 
2) Certificazione sanitaria comprovante la grave patologia e la prevedibile assenza dalla frequenza  

scolastica per periodi superiori ai 30 giorni senza soluzione di continuità. 
3) Percorso educativo personalizzato per l’attuazione dell’intervento di istruzione domiciliare. 
4) Programmazioni didattico-educative. 1 
5) Dichiarazione del Dirigente scolastico. 

 
 

 

                                                 
1 Programmazione per aree disciplinari di indirizzo se trattasi di scuola secondaria di secondo grado (C.M. n.56 del 4.7.2003) 
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DATI RELATIVI ALL’ ALUNNO 
Cognome e nome  

Dati anagrafici  
Alunno certificato per l’handicap       SI                    NO   

Se SI n. ore assegnate  
Scuola e classe frequentata  
Sede di svolgimento del servizio 
di istruzione domiciliare 

 

Data di effettivo inizio delle 
lezioni a domicilio 

 

Data presunta di termine delle 
lezioni a domicilio 

 

Numero dei mesi e/o delle 
settimane di programmazione 
delle lezioni a domicilio 

 

Numero dei docenti che 
effettueranno lezioni a domicilio 
distinti per disciplina 

 

Numero delle ore giornaliere di 
impegno 

 

Ore di insegnamento  settimanali 
previste per le diverse discipline 

 

Risorse finanziarie 

Disponibilità di fondi della scuola                    € ..…………….  
Eventuale finanziamento Ente Locale             € ..…………….   
Eventuale finanziamento esterno 
diverso dal precedente                                     € ..…………….     
Somma richiesta con la presente istanza    € ..…………….     
   

 
 

SCHEDA FINANZIARIA RIASSUNTIVA  
   Totale costo 

N° …..risorse umane N°……..ore settimanali N°……….. ore totali €          ……………    

   

 

 
 
Titolo del percorso didattico personalizzato di Istruzione Domiciliare  

 

“IMPARO A CASA COME A SCUOLA” 

 
 

Descrizione del progetto 

Finalità   

Obiettivi didattici 
trasversali agli 
ambiti disciplinari 

 

Obiettivi specifici in 
relazione alle 
singole discipline 
coinvolte 

Area della motricità 
 
Area linguistica-espressiva 
 
Area logico-matematica-antropologica-scientifica 
 
Area dell'autonomia 
 
Area socio-affettiva-relazionale 
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Metodologie LABORATORIALE 

Attività, iniziative, 
strategie didattico-
educative  

Pianificazione di percorsi per il raggiungimento degli obiettivi programmati 

Modalità 
organizzative 

Organizzazione temporale: distribuzione delle ore settimanali 

Strumenti Materiale strutturato e non 

Produzione di 
materiali 

Attività svolte 

Rapporti con la 
scuola e/o con le 
altre Istituzioni 

Associazione nel territorio 

Monitoraggio  Compilazioni registro 

Verifica e 
valutazione 

Somministrazione schede 

 
 
 
1. Delibera n° 26 del Collegio dei Docenti del 22 novembre 2018 

2. Delibera n° 44 del Consiglio d’Istituto del 22 novembre 2018 

 
 
 
Data, 22.12.2018                                                                             Il  Dirigente  Scolastico  

                                                                                                         _______________________  

 

                                                                          

                Timbro 
                  


