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VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE INCARICHI
Il giorno 6 del mese di ottobre nell’anno 2012 alle ore 14,30 presso i locali dell’Istituto Comprensivo
“A. Fantoni” di Rovetta, la Commissione ha provveduto all’esame delle domande di partecipazione di
esperti esterni cui affidare le attività previste dal POF per le quali era richiesto l’invio entro le ore
12.00 del 30/09/2012.
Risultano presenti i Sigg.ri:
Dirigente Scolastico
Giuseppe Belingheri
Vicario
Angelo Benzoni
Docente
Giuseppe Torri
Docente
Rossi Sergio
Ass. Amm.va
Luigina Rossi
Presiede: il Dirigente Scolastico Giuseppe Belingheri.
Si accerta che le domande regolari pervenute nei termini regolari sono n.08.
Gli esperti che hanno presentato domanda nei termini:
BONICELLI ANTONIA
OLIVINI VALENTINA
ZANOLETTI UMBERTO
MOIOLI MICHELA
RUSSO MASSIMILIANO
BONETTI ELENA
OPRANDI FRANCESCA
ROCCHI SERGIO

Progetto

Prestazioni

Orientamen
to scolastico

Interventi finalizzati ad attività di
orientamento
scolastico e di
consulenza al fine di divulgare le
opportunità e le specificità che i vari
Istituti offrono nel panorama della
realtà educativa bergamasca.

Periodo

A.S.
20122013

Destinatari

Alunni
3^
classe delle
scuola
Sec.1°grado
Rovetta
e
Castione

Monte
ore
presunt
o

0re 3+3

Compenso
totale lordo
massimo
previsto
omnicomprens
ivo

Titoli e competenze richieste

€ 211,58

Attestato di competenze ed
esperienze Orientamento
scolastico

€ 968,00

Soggetti che operino nel
campo dell’arte.
Titoli attestanti esperienze
e competenze.

Esperto Offerente: Russo Massimiliano a cui si assegna l’incarico
Laboratorio
teatrale

Interventi finalizzati a favorire lo
sviluppo della capacità di
comunicazione
Obiettivi:
- sviluppare la capacità invenzione e
di espressione creativa attraverso
l’uso di diversi elementi della
comunicazione
- sviluppare le capacità percettive
- apprendere l’alfabeto di base del
linguaggio corporeo

A.S.
20122013

Alunni della
scuola
Infanzia
Songavazzo

Ore 20

Esperto Offerente: Zanoletti Umberto a cui si assegna l’incarico
Laboratorio
teatrale

Percepire, conoscere, strutturare lo
schema corporeo; arricchire le
esperienze motorie; arricchire le
esperienze percettive; conoscere e
strutturare lo spazio e il tempo;
utilizzare il corpo in situazioni
espressive e comunicative;
promuovere lo sviluppo affettivo ed
emotivo; promuovere l’autonomia

A.S.
20122013

Alunni delle
classi 1^ e
3^ scuola
Primaria
Rovetta, e
Bratto

Ore 40

€ 1800

Soggetti che operino nel
campo dell’arte.
Titoli attestanti esperienze
e competenze.

Esperto Offerente: Zanoletti Umberto a cui si assegna l’incarico
Costruzione
teatrale

Portare valore nel corso della
costruzione della messinscena del
teatro, coinvolgendo il bambino nella
ricerca che precede la fruizione di un
pubblico
Stimolare non solo la competenza
performativa del bambino, ma anche
facoltà critiche e creative che
competono ad altri ambiti, come la
costruzione scenografica o
costumistica secondo modelli e
simboli da ricercare insieme.

A.S.
20122013

Alunni delle
classi 5^
scuola
Primaria
Rovetta,,

Forfait

€ 868,00

Soggetti che operino nel
campo dell’arte.
Titoli attestanti esperienze
e competenze.

Esperto Offerente: Bonetti Elena a cui si assegna l’incarico
Laboratorio
M.A.T.
ITINERaRT
E

ITINERaRTE deve essere un lungo
viaggio per i bambini dell’Infanzia per
conoscere la città di Clusone e
diventare curiosi osservatori della
realtà che li circonda e e di entrare in
contatto col mondo dell’arte.
Obiettivi:
-sviluppare la passione e l’interesse
per l’arte

A.S.
20122013

Alunni della
scuola
Infanzia
Cerete,
scuola
Infanzia
Songavazzo,
secondo e
terzo anno

Esperto conduttore
laboratori artistici
Scuola Infanzia
Forfait

€ 500,00

-sviluppare abilità grafico-artistiche
-dare spazio alla libera espressione
delle emozioni

Esperto Offerente: Moioli Michela cui si assegna l’incarico

Psicomotrici
tà

Favorire lo sviluppo armonico e il
controllo del corpo
Saper coordinare efficacemente
movimenti del proprio corpo in
relazione al tipo di attività che si sta
effettuando.
Obiettivi:
-sviluppare comportamenti relazionali
positivi di collaborazione
- rispetto e valorizzazione di tutti i
compagni
-utilizzare in modo personale il corpo
e il movimento per esprimersi,
comunicare stati d’animo, emozioni e
sentimenti

A.S.
20122013

Alunni delle
classi 3ª e 5
ª scuola
Primaria Fino
del Monte,,
Cerete,
Onore.

Attestato o diploma ISEF

Ore 90

€ 2929,50

Esperto Offerente: Oprandi Francesca cui si assegna l’incarico
Laboratorio
pasta di
pane

Avvicinare gli alunni alla tecnica di
manipolazione della pasta di mollica
di pane.
Sviluppare la creatività e il gusto
estetico stimolando la fantasia
Promuovere la precisione e la
motricità fine.

A.S.
20122013

Alunni delle
scuola
Primaria
Rovetta

Ore 26

€ 564,20

Esperienza nell’arte della
Educazione all’immagine

Esperto Offerente: Bonicelli Antonia cui si assegna l’incarico
Yoga
Musica

e

Avvicinare i bambini alla musica sul
piano dell’integrazione e del
rilassamento,
ponendo una
particolare attenzione agli aspetti
emotivi suscitati dalle particolari
stimolazioni sonore proposte.

A.S.
20122013

Alunni della
scuola
Infanzia
Cerete

Diploma Conservatorio o
titolo equipollente
Ore 12

€ 481,74

Esperto Offerente: Olivini Valentina cui si assegna l’incarico

Le operazioni si concludono alle ore 16,00.
La Commissione:
Dirigente Scolastico

Giuseppe Belingheri ______________________________

Vicario

Angelo Benzoni

______________________________

Docente

Giuseppe Torri

______________________________

Docente

Rossi Sergio

______________________________

Ass. Amm.va

Luigina Rossi

______________________________

