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Richiesta candidature per progetti Scuola Primaria a.s. 2019/20
Si richiede la candidatura per i seguenti progetti da svolgere nell’arco dell’anno scolastico 2019/20 per le scuole primarie
sotto elencate.
La candidatura verrà considerata alla presentazione del progetto con relativa spiegazione dello
svolgimento dello stesso e dell’impegno monetario, corredato da curriculum vitae aggiornato. La
documentazione dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo al più tardi entro il giorno
31/08/2019: coic83000b@istruzione.it, o consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo in Via
Alfieri 1 Cadorago.
Si prega di indicare nell’oggetto della mail, il numero di progetto per il quale si presenta l’offerta ed il
nome della scuola relativo.
SCUOLA PRIMARIA CADORAGO
n. TIPO DI PROGETTO
1
Laboratorio Espressività Musicale

CLASSI INTERESSATE
Classi I II III IV V (n. 12
classi)

2

Psicomotricità

Classi II III (n. 5 classi)

3

Momenti di Yoga sulla sedia

Classi III (n. 3 classi)

4

Laboratorio di ricerca Teatrale

Classi I (n. 2 classi)

5

L’Arte incontra le Emozioni

Classi II (n. 2 classi)

6

Inglese

Classi IV V (n. 5 classi)

7

“Colori che si incontrano” Laboratorio di attività
artistico espressive

Classi I (n. 2 classi)

SCUOLA PRIMARIA DI CASLINO AL PIANO
n. TIPO DI PROGETTO
1
Pgt di educazione all’affettività e sessualità

CLASSI INTERESSATE
Classe V (n. 1 classe)

2

Col disegno mi esprimo

Classe III (n. 1 classe)

3

Animazione Musicale

Classi I II III IV V (n. 5
classi)

4

Animazione Teatrale

Tutte le classi (n. 5 classi)

5

Psicomotricità

Classe I e II (n. 2 classi)

6

Laboratorio di Arte

Classe IV (n. 1 classe)

SCUOLA PRIMARIA DI GUANZATE
n. TIPO DI PROGETTO
1
Laboratorio dell’espressività musicale
2
3

Percorso di alfabetizzazione emotiva
Psicomotricità

CLASSI INTERESSATE
Tutte le classi (n. 14 classi
13)
Classi III IV V (n. 9 classi)
Classi I II (n. classi 5)

4

Scuola aperta

Tutte le classi

RICHIESTE MINIME
n. 10 incontri per classe (ottobre/Marzo) +
Prove finali e 3 Spettacoli finali – Esperto di
Musica
10 incontri per le classi II da un’ora ciascumo;
20 incontri per le classi III da un’ora ciascuno–
Esperto di psicomotricità
10 incontri per le classi da 20’; – psicologa
psicoterapeuta esperta Yoga
9 incontri per classe da + 1 lezione aperta –
esperta in arte terapia
4 incontri per classe da 2 ore ciascuno; 2
incontri con insegnanti (programmazione e
restituzione – arte terapista artista
10 incontri da 1 ore per classi IV – 15 incontri
da 1 ora per classi V – docenti madrelingua o
bilingue laureati e specializzati
4 incontri di 2 ore per classe secondo
quadrimestre – esperta diplomata in arte
terapia

RICHIESTE MINIME
6 interventi di 1 ora ognuno + 4 ore per genitori
/
insegnanti
(secondo
quadrimestre)
psicologo
5 ore sulla classe - 2 ore con i docenti 1 ora con
i genitori (primo quadrimestre) - Esperto arte
terapista artista
10 ore per classe + programmazione +
spettacolo eventuale (da ottobre a maggio) –
Esperto di Musica
8 ore per classe + spettacolo finale (primo
quadrimestre) – Esperto di Teatro
10 ore per classe 2 ore con docente per classe
(primo quadrimestre) – psicologa
n. 3 laboratori da 2 ore ciascuno (secondo
quadrimestre) – esperti di arte

RICHIESTE MINIME
Da definire - Esperto di Musica
n. 10 interventi per classe - Esperto
Per tutto l’anno scolastico - Esperto di
psicomotricità
n. 2 (due) Educatori per il pre-scuola dalle 7.30
alle 8.15

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Dott.ssa Nicoletta Guzzetti)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L. n. 39/1993)

Allegati: schede di progetto

