
A.S. 2018/2019-__
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:
GIACOBBE Gino

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: LA FATTURA ELETTRONICA: OPPORTUNITA’ E VANTAGGI.

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.   X   Intero A.s.         o più AA.ss.           

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione    Area professionalizzante   X Generico   

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto:
Plessi

coinvolti
(barrare)

N°
classi

N°
studenti

N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI
V. Aonzo

V. Oxilia X 2 50 12 Servizi commerciali : 3ASC/3BSC ; 4ASC/4BSC
DA VINCI V. alla Rocca
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.):

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno  X Due     Più di 2   

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse) X

2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali) 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.)

L’idea di presentare un progetto avente come oggetto “La fattura elettronica” è dovuta al fatto che dal 1 gennaio 2019, la quasi totalità delle 

fatture emesse, a seguito di cessioni di beni è prestazioni di servizi potranno essere solo fatture elettroniche.

Pertanto gli alunni che frequentano una scuola ad indirizzo commerciale, devono sapere che esiste questo strumento (peraltro obbligatorio), i

vari modi di predisporla, i vantaggi e  le inevitabili problematiche che possono scaturire.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

 Sapere cosa è la fattura elettronica;

 Saper predisporre la fattura elettronica;

 Saper utilizzare un programma standard;

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto si articolerà in queste 3 fasi, corrispondenti a 4 pomeriggi di lezione

1) La fattura elettronica:

 cosa è l’”e-fattura” e le differenze rispetto a quella cartacea;

 Quali sono i vantaggi della “e-fattura”;

2) Come predisporre, inviare e ricevere l’e-fattura:

 Come si predispone;

 Come si invia;

 Cosa fa il sistema di Interscambio (SdI) quando riceve la fattura;

 Come si riceve una e-fattura dal SdI;

 Come si conservano le e-fatture;

3) Utilizzo di un software per la predisposizione delle “e-fatture”.

 Esercizi;
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Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale):
Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione

Attività di formazione eventuale:

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Attività da svolgere
Periodo di

svolgimento
Strumenti

Docenti:
docente/tutor/esperto

Durata
oraria

Luogo e svolgimento
classi, laboratori

Teoria e pratica Marzo /Aprile Slides e software Gino Giacobbe 3 Lab.Informatico
Teoria e pratica Marzo /Aprile Slides e software Gino Giacobbe 3 Lab.Informatico
Teoria e pratica Marzo /Aprile Slides e software Gino Giacobbe 3 Lab.Informatico
Teoria e pratica Marzo /Aprile Slides e software Gino Giacobbe 3 Lab.Informatico
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RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coord.:

Docenti coinvolti:

1 Gino Giacobbe
2 
3 
4 
5 
…

12 Economia Aziendale

Nome/i Ore
da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza

Esperti esterni: 1 

3 
…

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo) Assistente Tecnico 12 Supporto informatico

COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE

 Il progetto intende rendere consapevoli gli studenti dell’importanza della e-fattura e delle responsabilità di coloro che le 

predispongono;
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 Si effettuerà una verifica finale sia teorica che pratica.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA)

1  il progetto non necessita di finanziamento

2 x il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3
 il progetto è parzialmente a carico della scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 

finanziamento:

bilancio/ASL 
esterno 

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE)

Savona, 18 ottobre 2018
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Firma del docente compilatore e referente

Prof. Gino GIACOBBE
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