Verbale della commissione
Vincitori del Bando Amici 52
Si è riunita giovedì 20 febbraio 2014 alle ore 21.00 presso la sede dell'associazione in Via C.
Battisti 4 di Trecate la commissione giudicatrice del "Bando a scadenza unica 2013" promosso
dall'Associazione Gruppo Trecatese Amici 52, nell'ambito del sostegno della progettazione
scolastica delle scuole trecatesi di ogni ordine e grado. L’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52
ONLUS ha indetto il presente bando con l’utilizzo del 5 x mille raccolto nell’anno 2011 per progetti
atti a rafforzare lo svolgimento di programmi integrativi e al potenziamento del ruolo degli istituti
scolastici con progetti mirati agli alunni e alla formazione degli insegnanti. L'impegno di spesa
previsto per il bando ammonta a € 10.500,00. Sono pervenute 9 richieste per un totale di
finanziamento richiesto pari a € 9.286,00.
Presenti: i sigg. Dott. Minola Mario (Direttore Generale Azienda Ospedaliera Novara), Dott.sa
Marta Spaini (Esperta in scienze della Comunicazione) Dott.sa Simona Scapparone (Direttrice
CSV Novara) come membri esterni e i sigg. Giancarlo Antonietti, Sandra Zennaro, Delponte
Luca soci dell'associazione proponente.
Dopo un'attenta valutazione e in base ai criteri di seguito riportati:
- rilevanza e originalità dei contenuti, per la formazione degli insegnanti
- rigore, completezza e accuratezza dell'informazione, per i lavori di approfondimento
- forza comunicativa e valenza verso gli alunni e aderenza ai temi del bando
La commissione ha selezionato:
I. C. "CRONILDE MUSSO"

VIA ANDANTE 14

TRECATE

TITOLO: "SM@RT KIDS"
Il progetto SM@RT KIDS intende rinnovare la didattica quotidiana per fornire a ogni alunno competenze
nella gestione degli strumenti digitali, trasversali a tutte le materie per includere e rendere autonomi nello
studio DSA e BES, sempre più numerosi nelle nostre classi.
Finanziamento richiesto: € 2.000,00

ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI

Finanziamento concesso: € 2.000,00

VIA C. BATTISTI 4

TRECATE

TITOLO: "TEATRO IN GIOCO"
Il progetto Teatro in Gioco intende utilizzare il metodo Helga Dentale che prevede un percorso, affinchè
s'identifichi il teatro non solo una forma d'intrattenimento per i bambini, ma una funzione di scoperta e
sperimentazione attraverso gli strumenti espressivi come la voce,corpo,emozioni, per diventare valenza
educativa. Utilizzando un percorso narrativo ed espressivo per fare incontrare l'arte e il teatro, il gesto
pittorico e quello teatrale, con l'immagine grafica. Il progetto è ideato per un percorso di qualificazione del
corpo docente.
Finanziamento richiesto: € 2.000,00

I. C. "RACHEL BEHAR"

Finanziamento concesso: €

VIA MEZZANO 41

2.000,00

TRECATE

PLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "G. GARZOLI"
TITOLO: " PSICOMOTRICITA'"
Il progetto prevede che attraverso lezioni con esperto di psicomotricità infantile, si vuole condurre un'attività
finalizzata al miglioramento della postura e dei movimenti psicomotori degli alunni. Inoltre, attraverso
modalità ludiche, si vogliono contenere episodi di aggressività ed il miglioramento delle competenze di
socializzazione.
Finanziamento richiesto: € 250,00

Finanziamento concesso: € 250,00

TITOLO: "JUDO"
Il progetto è mirato all'avviamento dello sport. In particolare prevede che attraverso giochi sportivi adeguati
all'età, si vuole raggiungere la presa di coscienza del proprio corpo, orientamento nello spazio, rispetto delle
regole e dell'autorevolezza degli adulti da parte degli alunni.
Finanziamento richiesto: € 250,00

Finanziamento concesso: € 250,00

PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "G. GARZOLI"
TITOLO: "PARLIAMOCI"
Il progetto intende rendere concreto attraverso la realizzazione di un giornalino scolastico, l'effetto di
stimolare e rinnovare il piacere di leggere e comunicare con la lingua scritta.
Finanziamento richiesto: €

1.000,00

Finanziamento concesso: € 1.000,00

TITOLO: "ART'E'"
Il progetto intende realizzare attraverso la produzione artistica secondo le forme della scultura e della pittura
i seguenti obiettivi: sviluppare il senso creativo-estetico attraverso l'arte plastica, migliorare la capacità
progettuale e stimolare la comunicazione non verbale oltre che l'espressione di sè.
Finanziamento richiesto: € 715,00

Finanziamento concesso: €

715,00

TITOLO: "CORO RODARI"
Il progetto prevede attraverso l'attività corale di perseguire i seguenti obiettivi: offrire agli alunni occasioni di
apprendimento del linguaggio musicale, conoscere la teoria basata sulla musica, alternata all'esecuzione
corale e strumentale e infine lo sviluppo delle capacità espressive e artistiche.
Finanziamento richiesto: € 671,00

Finanziamento concesso: €

671,00

PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G. CASSANO"
TITOLO: " LABORATORIO BOTANICO"
Il progetto intende realizzare attività botaniche con gli alunni come la semina e la messa a dimora di piante,
ortaggi ed erbe per educare alla cura e al rispetto di un bene pubblico. Partecipare al miglioramento estetico
e ambientale di un'area verde oltre che guidare all'uso responsabile delle tecnologie per diversi scopi quali la
progettazione e ricerca.
Finanziamento richiesto: € 2.000,00

Finanziamento concesso: € 2.000,00

TITOLO: " MURALES"
Il progetto prevede che attraverso la realizzazione di decorazioni murali nella scuola media, si vuole
stimolare in alunni con disagio la scoperta di sè, delle proprie attitudini e nuove capacità di socializzazione
oltre che la cura degli ambienti comuni.
Finanziamento richiesto: € 400,00

Finanziamento concesso: € 400,00

Alle ore 22,30 si conclude la riunione

FIRME
Dott. Mario Minola________________________________________
Dott.sa Marta Spaini______________________________________
Dott.sa Simona Scapparone________________________________
Sig. Giancarlo Antonietti___________________________________
Sig.ra Sandra Zennaro____________________________________
Sig. Luca Delponte_______________________________________

