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INTERVENTI COMUNALI A FAVORE DELL'OFFERTA FORMATIVA  

Progetti 

 

Scuola dell'infanzia 

L'amministrazione comunale erogherà un contributo di €  4.000,00  per la 

realizzazione di progetti da destinare agli alunni della scuola dell'infanzia. 

La quota del progetto Amico libro verrà utilizzata, seguendo le indicazioni 

delle maestre, per l'acquisto di complementi di arredo e libri adatti alla fascia 

d'età da destinare alla biblioteca comunale, in modo che possano essere 

utilizzati dai bambini anche durante i periodi di chiusura della scuola. 

 

PROGETTO Alunni Costo 
complessivo 

Amico libro Tutti €  1.000,00 

Ambiente e territorio Tutti €  3.000,00 

TOTALE   €   4.000,00 
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Scuola primaria 

L'amministrazione comunale erogherà un contributo di € 7.673,00  per la 

realizzazione di progetti da destinare agli alunni della scuola primaria. 

 

 

Progetto Classi 
Costo 

complessivo  

Con la testa fra le spezie 1°D - 1°E  € 20,00 

La magia delle mani 1°D - 1°E € 565,00 

Fotografando Sale 1°D - 1°E € 1.000,00 

Lettori si nasce 2°D € 435,00 

Scacchi a scuola 2°D € 250,00 

Dal movimento al rilassamento 3°D € 630,00 

Emozioni in gioco 4°D - 4°E €  651,00 

Progetto "L'albero della giustizia" 4°D - 4°E €  250,00 

Sale in carnevale 5°D - 5°E €  700,00 

Valutazione digitale 5°D - 5°E € 50,00 

Opera domani 

(questa cifra verrà utilizzata per 
abbattere il costo del progetto per tutte 
le classi) 

1°D - 1°E 

2°D - 3°D 

4°D - 4°E 

5°D - 5°E 

€ 1.772,00 

Madrelingua 

English for everybody 

3°D 

4°D - 4°E 

5°D - 5°E 

€   1.350,00 

Totale  € 7.673,00 
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Scuola secondaria di 1° grado 

L'amministrazione comunale erogherà un contributo di € 7.091,00 per la 

realizzazione di progetti da destinare agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado.  

 

Progetto Classi Costo  complessivo 

Laboratorio di teatro 1°A - 1°B €  1.100,00 

Laboratorio di teatro 2°A - 2°B €  1.250,00 

Sale Smart City 3°A - 3°B €  500,00 

Valutazione digitale 3°A - 3°B €  75,00 

Fumetto 3° B € 500,00 

Madrelingua 
English for everybody 

tutte € 1.620,00 

Giochi sportivi tutte € 400,00 

Concorso letterario "Tiziana 
Bertani": poeti in erba 

tutte €  600,00 

Concorso di scienze tutte €  600,00 

Einaudi's Band tutte € 1.165,00 

Totale € 7.810,00 di cui 78% carico di Sale 
Marasino 

€ 6.091,00 

Concorso musicale 3° edizione tutte € 1.000,00 

Totale  € 7.091,00 
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Rendicontazione progetti 

 

Dato che i progetti approvati con il presente piano di diritto allo studio sono 

stati finanziati con risorse pubbliche, riteniamo doveroso che 

l'amministrazione comunale vigili sull'effettivo svolgimento degli stessi, sulla 

loro qualità e sull'eventuale ricaduta sugli alunni.  

Per poter assolvere a questo impegno è necessario che per ogni progetto le 

scuole forniscano una documentazione adeguata sul lavoro svolto. In caso di 

progetto realizzato con risorse interne è necessaria la relazione 

dell'insegnante responsabile dell'attività; se é intervenuto anche un esperto 

esterno, alla suddetta documentazione dovrà essere affiancato anche un 

elaborato del professionista. Sarà possibile arricchire tali atti con materiali 

diversi (questionari, grafici e allegati vari). 

Questi resoconti devono pervenire agli uffici comunali entro il 28 febbraio 

2018 per i progetti conclusi entro il 1° quadrimestre ed entro il 31 maggio 

2018 per i progetti svolti durante la seconda metà dell'anno scolastico. 

 

Le richieste per i progetti per l'anno scolastico 2018/2019 devono pervenire 

all'amministrazione comunale entro il 15/06/2018. 

 

 


