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Mai come in questo periodo in cui si restringono gli spazi sociali, culturali, di interazione, di movimento, il II Circolo di Spoleto, ha sentito
forte l’esigenza di avvire un percorso di rinnovamento finalizzato a garantire un futuro migliore per le nuove generazioni, sviluppandone le
menti e allargandone gli orizzonti. Ciò sarà possibile solo se l’intera comunità saprà credere in loro, collaborando nel processo.
Queste le finalità del nostro progetto:

Verranno coinvolti diversi ambiti:

 PROGETTAZIONE EDUCATIVA
 VALUTAZIONE
 INCLUSIONE
 CONTINUITA’
 LETTURA
 PSICOMOTRICITA’ E SPORT
 AMBIENTE

Si è deciso di partire proprio dagli ambienti per attivare il processo di ”rinascita”, secondo questo piano di interventi
● Condivisione di alcune suggestioni riguardanti “Architetture scolastiche-Indire”(ottobre)
● Indagine di circolo sugli ambienti riguardo a: spazi-arredi-acustica-illuminazione-temperatura (ogni plesso si
confronterà in sede di interclasse/intersezione e compilerà il documento inviato allegando foto degli spazi che si
intendono riqualificare) (ottobre-novembre)
● Raccolta dati e individuazione di interventi prioritari(dicembre)
● Co-progettazione docenti-alunni di interventi di riqualificazione (gennaio-maggio)
● Divulgazione del progetto a favore di una compartecipazione attiva di diversi soggetti locali (gennaio)
● Pianificazione di interventi e di acquisti per la riqualificazione per steps diluiti nel tempo (2021/2022)
● Attività pratiche di riqualificazione degli ambienti in Continuità tra Infanzia e Primaria
● Sperimentazioni di attività in tutti gli ambienti con approcci didattici innovativi (Progetto: Lettura, Psicomotricitá e
Sport)

COSA VI CHIEDIAMO?
Vi chiediamo di contribuire a far parte del progetto partecipando al cambiamento, a partire dal miglioramento degli
ambienti con una sponsorizzazione parziale o totale. Un piccolo segno da voi lasciato, sarà un investimento
significativo nelle generazioni future, un trampolino di lancio verso una prospettiva migliore.

COSA RICEVERETE IN CAMBIO?






Uno spazio nelle nostre scuole a voi dedicato che potrete utilizzare come:
laboratorio didattico per la divulgazione scientifica
show room per i prodotti della vostra azienda
manifesta opera di mecenatismo
investimento pubblicitario visibile attraverso i vostri manufatti, l’istallazione di targhe e manifesti, la
divulgazione di articoli attraverso i più diffusi canali di comunicazione...

Ecco come vorremmo trasformare alcuni ambienti:

SCUOLE D’INFANZIA
“MAIANO”

“

“SAN BRIZIO”

“COLLODI”

“PROTTE”

“VILLA REDENTA”

“MORRO”

SCUOLE PRIMARIE

“LE CORONE”

“F. TOSCANO”

“VILLA REDENTA”

“S.ANASTASIO”

PER MAGGIORI INFORMAZIONE CONTATTARE:
Dirigente scolastico Prof.ssa Silvia Mattei - DSGA Dott.ssa Maddalena Bartoloni (tel.0743-224594 Direzione Didattica II Circolo)
Funzione Strumentale Ins. Maria Cecilia Francucci (tel. 0743-221195 Scuola Primaria Le Corone - cell. 347-6505260)

