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D e l i b e r e  d e l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o  

 
Delibera n.  Data Verbale n.  Punto all’O.d.G. 

   35 12/12/2019 6 
2. Programma Annuale 2020 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese  13 13 0 0 

 
Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, così come 

predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli 

A, B, C, D ed E  e  di disporne la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (Sezione 

Amministrazione Trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 36   12/12/2019 6 
 
3.Fondo per le minute spese E.F. 2020 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 13  13 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che: 

- La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce 

al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma  

4 del D.I. n.129/2018, è stabilita per l’esercizio finanziario 2020  in 900,00 € (Novecento/00 

Euro) annue, con anticipazione di € 300,00 (Trecento/00);  



- L'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2020  in 100,00 

€ (Cento/00 Euro) IVA esclusa. Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il 

limite massimo di 2.999,99 € (Duemilanovecentonovantanove/99 Euro) previsto D.lgs. 25 

maggio 2017, n.90; 

- Il limite, così come sopra stabilito, per la consistenza massima del fondo economale, potrà 

essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2020, proposta dal 

Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. 

n.129/2018 art.21, comma 6. 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

37   12/12/2019  6 4. Chiusura scuola pre-festivi a.s. 2019/20 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese  13  13 0  0  

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare per l’a.s. 2019/2020  la chiusura della 

scuola in occasione dei pre-festivi nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

  38 12/12/2019 6  
5. Accordo di rete capofila Liceo Tasso per Istituto 

cassiere Poste Italiane 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 13   13  0 0  

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare per il triennio 2020/2023 

l’affidamento del servizio di Istituto cassiere a Poste Italiane, aderendo alla Rete di scuole, di cui 

è capofila il Liceo “Tasso” di Roma. 
 



 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

39  12/12/2019 6  Criteri iscrizioni a.s. 2020/2021 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 13 13 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare i criteri di precedenza  alunni neo – iscritti a.s. 

2020/2021, secondo quanto illustrato nei relativi documenti riguardanti le ammissioni alla Scuola 
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado, ai corsi di Strumento musicale, che si 

allegano  (All. n. 3 al verbale n.6  ). 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 
Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 40 12/12/2019  6 Progetto “Il verde  a scuola” 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 
Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il Progetto “Il verde a scuola con 

sottotitolo "Mani sporche di terra per una mente pulita e pronta al sapere", rivolto agli alunni 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, che si allegano  (All. n. 4 al verbale n.6  ). 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 



Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

41  12/12/2019 6  

1. Interventi formativi gratuiti ( genitori Scuola 

dell’ Infanzia; Esperti Associazione Teen Star). 

 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 
Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare gli interventi formativi gratuiti, in qualità 
di esperti esterni, proposti dai sig.ri Luca Bottoni e Sara Antonelli  e, rispettivamente, dalla dott.ssa 
Bruna D’Elia. 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 
Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 42 12/12/2019  6 

2. Iniziative di solidarietà (in coll.ne con 

associazioni “Noi, briciole”, 

”Immensamente Giulia”, “Comici camici”, 

AIRC…).  

 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 
Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare la presentazione agli alunni delle diverse 

iniziative, al fine di sensibilizzare i bambini ed i ragazzi alla solidarietà e allo sviluppo 

sostenibile, nonché di promuovere una raccolta fondi mirata alla donazione ad una o più di tali 

Onlus. 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

 

 

 



 
Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 43 12/12/2019  6 

10. Rendicontazione lavori di piccola 

manutenzione annualità 2018. 

 
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (o a maggioranza) di approvare la Rendicontazione 

lavori di piccola manutenzione annualità 2018, condotta con il finanziamento erogato dal 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per l’annualità 2018/19, pari a € 8145,36. 
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 44 12/12/2019  6 
Donazione (schermo interattivo) da parte 

dell’Associazione Marco Pietrobono Onlus 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di accettare la donazione da parte dell’Associazione 
Marco Pietrobono Onlus di uno schermo interattivo da installare nell’aula che ospita la classe 3 E.     
 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

45  12/12/2019  6 
Donazione (pianoforte verticale Alfonsi) da parte 

di un privato, con annesse spese di trasporto 

 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 



Palese 14 14 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di accettare la donazione da parte del privato di un  
pianoforte verticale Alfonsi, da collocare nella sala teatro, con spese di trasporto e accordatura a 
carico dell’istituzione scolastica. 
 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

46  12/12/2019  6 Donazione Borsa di studio Bereshit 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di accettare la donazione dell’Associazione Bereshit. 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

47  12/12/2019 6  

10. Adesione Rete di scopo per iscrizione 

A.S.A.L.. 

 
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di aderire alla rete di scopo per iscrizione A.S.A.L. 
 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 



 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

48  12/12/2019 6  
13. Proposta musicale “Pierino e il lupo”. 

 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare la proposta musicale “Pierino e il lupo”, 

fiaba musicale rappresentata dall’Associazione musicale B.M.F. La Forma di Serrone (FR). 
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

 

 



Teatro Carol Wojtyla
03010 LA FORMA-SERRONE FR

C.F. 92007400606
email:bandalaforma@gmail.com
celI. :3398072079

Associazione Musicale B.M.F.

AI Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
M.L.King via degli Orafi 30 00133 Roma

Oggetto: Proposta di spettacolo con musica dal vivo e voce recitante.

L'associazione Musicale B.M.F. La Forma di Serrone (FR) propone la
rappresentazione presso codesto Istituto, della fiaba musicale di S.S. Prokofiev
PIERINO E IL LUPO;
lo spettacolo è rivolto agli studenti che frequentano la scuola primaria
(orientativamente classi quarte e quinte) e la secondaria di primo grado.

Tema centrale del progetto è l'aspetto squisitamente didattico-musicale.
Infatti lo scopo specifico della nostra rappresentazione è quello di avvicinare i più
giovani alla musica, attraverso lo stretto rapporto tra melodie e parole con la duplice
intenzione di:

• stimolare in loro la capacità di ascolto,
• far conoscere gli strumenti musicali, soprattutto quelli non usuali come, nel

caso specifico, l'oboe e il fagotto, permettendo così ai giovani di fare una
valida esperienze formativa.

Tante sono state le interpretazioni di questa divertente fiaba, tutte molto coinvolgenti,
da quella di Gigi Proietti a quella ecologista di Dario Fo, da quella di Edoardo De
Filippo a quella di Roberto Benigni fmo a quella di Ficarra e Picone, tutte, capaci di
affascinare,sempre, il pubblico.



L'Associazione Musicale B.M.F. di Serrone (FR)) si è impegnata a fondo per la
messa in scena di una nuova interpretazione, nel rispetto delle "direttive" del grande
compositore, con l'obiettivo di ottenere ilmiglior rapporto parola-musica sino al
punto della perfetta unione e dell' armonica simbiosi di esse.

Proponiamo inoltre alle classi, qualora i docenti lo ritenessero interessante e fattibile
dal punto di vista didattico, l'iniziativa "Pierino ed illupo ..•E poi" attraverso la
quale, gli alunni, utilizzando le modalità espressive a loro più congeniali (racconto
breve, disegno, poesia, filastrocca, lap book), potranno sbizzarrirsi nell'inventare un
nuovo ed entusiasmante fmale della fiaba di Prokofiev ed un prosieguo della stessa.
Si potrebbe quindi organizzare successivamente e in modo del tutto autonomo,
un' eventuale mostra in loco degli elaborati realizzati. La proposta permetterebbe
agli alunni di dare un seguito a quanto ascoltato e farne un' esperienza
personalizzata e coinvolgente.

Svolgimento della rappresentazione:

- Breve saluto introduttivo

Simpatica presentazione tecnica dei singoli strumenti con ascolto timbrico

- Rappresentazione "Pierino e il Lupo" con 7 strumenti musicali e la voce
recitante.

- Eventuali risposte alle domande dei ragazzi in merito alle curiosità degli
strumenti presentati

Saluto fmale con la consegna di attestati di partecipazione per le classi
coinvolte.

( Durata complessiva circa 1 ora)

----- Sintesi dei curriculum vitae dei musicisti----

Flauto Bruno Lombardi
Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio "L.Refice" di Frosinone.
Nel 1981, non ancora diciannovenne, vince il concorso di Ottavino e Flauto nell'orchestra sinfonica
della RAI di Roma.
Dal 1994 al 2007 ha fatto parte dell'orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino.
Nel corso degli anni ha collaborato con la Filarmonica della Scala, l'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, il Teatro dell'opera di Roma, Teatro la fenice di Venezia, Teatro San Carlo di Napoli, i Solisti



veneti, Roma sinfonietta, orchestra da camera di Padova e del veneto, l'Orchestra dell'Europa unita,
Orchestra Internazionale d'Italia.
Docente nei Conservatori di: Roma, Frosinone, Benevento e Avellino,Attualmente è docente nel
Conservatorio Campobasso.

Oboe Massimo Ranieri
Diplomato presso il Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma sotto la guida del MO

Gianfranco Pardelli.
Prosegue gli studi con il 10 oboe Teatro dell'Opera di Roma L. Vignali e il 1°oboe Accademia di
Santa Cecilia P. Pollastri.

Ha collaborato e collabora con l'Orch. dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; l'Orch. Del Teatro
Petruzzelli di Bari. l'Orchestra Sinfonica di Roma; l'Orch. del Teatro dell'Opera di Roma; Sinfonica

Abruzzese; l'Orch. Sinfonica di Milano.
l'Orchestra Internazionale D'Italia e con formazioni cameristiche quali "I Solisti Aquilani"; l'Officina
Musicale dell'Aquila.
Nelle varie produzioni in orchestra ha avuto l'onore di conoscere ed essere diretto da grandi

direttori quali:
Riccardo Muti, Antonio Pappano, Daniele Gatti, James Conlon, Charles Dutoit,W.Marshall,

Clarinetto Antonello Timpani
10 Clarinetto nella Banda Musicale della Guardia di Finanza
Clarinetto di fila orchestra RAI di Roma
Docente della cattedra di Clarinetto nei Conservatori di Reggio calabria e Frosinone
Svolge intensa attività concertistica internazionale come solista e camerista
Tiene corsi e Masterclass di alto perfezionamento in Italia, Lituania, Portogallo, Svezia...
Più volte invitato a far parte di commissioni per Concorsi Nazionale ed Internazionali
Attualmente è titolare della classe di Clarinetto al Conservatorio" L. Refice" di Frosinone

Fagotto RaffaeleRamunto
10 Fagotto dell'orchestra giovanile Italiana; 10 Fagotto Orchestra giovanile siciliana
Fagotto di fila e 10 fagotto orchestre RAI di ROMA,Napoli e Torino;

10 Fagotto del teatro San Carlo di Napoli;
Docente della cattedra di Fagotto nei Conservatori di: Messina, Trapani e Sassari;
Dal 2007 al 2016 è stato Vice direttore e Direttore del Conservatorio" L. Refice di Frosinone;
Attualmente é titolare della cattedra di Fagotto e di Musica da Camera in extratitolarità al
conservatorio" L. Refice" di
Frosinone
E' inserito nell'albo Ministeriale degli esperti di valutazione artistica Musicale e disciplinare per l'Alta
Formazione Artistica Musicale

Corno Mauro Verdozzi
Inizia ancora non Diplomato a Collaborare con l'orchestra Sinfonica della Rai di Roma;
Parallelamente Collabora con l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma;
Nel 1986Vince il Concorso da 1°Corno per l'Orchestra da camera "Goffredo Petrassi" ;
Ricopre il Ruolo di 1°Corno nell'orchestra della Diocesi di Roma fino al 1996;
Ha collaborato alle registrazione di varie Colonne Sonore Cinematografiche;



Ricopre da 20 Anni il Ruolo di 1°Corno nel Sestetto della Basilica di S:M:
Maggiore Roma Da 15 Anni è Titolare della Cattedra di Corno al
Conservatorio L.Refice di Frosinone.

Pianoforte DiegoAlfonso
Nato nel 1979,si diploma brillantemente,al termine degli studi liceali,presso il Conservatorio di
Musica" Licinio Refice " di
Frosinone
Successivamente consegue il doploma accademico di Il livello di pianoforte con il massimo dei voti e
la lode al Conservatorio di Roma.
Vincitore di numerosi concorsi e premi speciali d'interpretazione,
Da diversi anni ha intrapreso la carriera concertistica come solista e
accompagnatore All'attività concertistica affianca quella di pianista
accompagnatore per esami e concorsi. Attualmente è docente di pianoforte
presso la scuola pubblica.

Percussioni DinoCorgnale
Compie gli studi musicali presso il Conservatorio "L. Refice" di Frosinone in Strumenti a Percussione
con i maestri: Dorizzotti, Bucarini, lannaccone, Caggiano e successivamente si specializza in musica
Jazz con i maestri: G. lacoucci e Ettore Fioravanti.
Ha Collaborato come percussionista e timpanista con importanti orchestre Italiane e svolge inoltre
un'intensa attività di musica da camera con varie formazioni italiane.
Alternativamente al mondo della musica classica si dedica alla musica Jazz collaborando con varie
ed importanti formazioni italiane partecipando a diverse rassegne jazz tra le più importanti in Italia.
Svolge inoltre attività di docente di Percussioni presso il Liceo Musicale" Bragaglia" di Frosinone.

Vocerecitante Anna D'Acunto
Dopo il diploma in pianoforte, si è dedicata alla recitazione ed allo studio del teatro musicale con la
regista Stefania Porrino
Ha ricevuto il premio" Baia d'oro" da Italia Nostra esibendosi in qualità di autrice, corista e voce
recitante
E stata assistente alla regia di Stefano Piacenti per il "Tamerlano" di Handel tenutosi al Summer
Festival di Gubbio
Come coautrice, interprete e regista ha collaborato con il Prof. Rino Caputo, ordinario di letteratura
italiana università Tor Vergata. E' stata vincitrice di primi premi e premi della giuria in concorsi
letterari nazionali
Autrice di diversi testi musicali, tra cui Il Dio pittore ed Astraea virgo ,svolge intensa attività come

voce recitante e regista. Collabora in qualità di voce recitante con L'Unione Nazionale ciechi.

L'associazione Musicale B.M.F.di Serrone (FR) , qualora se ne ravvisasse la
necessità, è disponibile a presentare copia del proprio statuto associativo.



PROPOSTA ECONOMICA

- la quota di partecipazione per ogni alunno è fissata a 4,00 € in considerazione
del fatto di poter fare più repliche nel corso della stessa mattinata e permettere
così a più classi di partecipare.

Coordinate Bancarie per eseguire l'accredito
IBAN :IT75K083813931 00000000 13458

Presso BBC di Bellegra Fil. Olevano Romano
Intestato all' Associazione Musicale BM.F.

Serrone, 25/1112019 Distinti Saluti
D Presidente Associazione

Marta Damizia

CONTATTI:
annadcntll@ gmail.com 380/3854660



Al Diligente Scolastico

Dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King

Dott.ssa Maria Laura Fanti

Roma, 05 novembre 2019

Oggetto: richiesta autorizzazione progetto "Il Nostro Orto"

Si porta alla Vostra attenzione, e a quella di tutto il Consiglio d'Istituto, il progetto intitolato "Il
Nostro 0110", un programma totalmente gratuito, indirizzato alla scuola d'infanzia, in particolare alla
Sezione B.

Con la presente inoltre, si richiede, l'autorizzazione dei genitori Luca Bottone e Sara Antonelli ad
entrare nell'edificio scolastico durante l'orario concordato insieme all'insegnante, al fine di svolgere
le attività indicate nel progetto, come supporto al docente presente.

Le allego insieme a questa lettera, il dettaglio del progetto in questione da noi proposto, dove troverà
dati relativi alla tempistica, alla modalità ed alla finalità di esso.

Le chiedo inoltre, di non esitare a farmi pervenire, eventuale modulistica da compilare ai fini del
rispetto della legge, e della sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro.

Distinti Saluti

Luca Bottone e Sara Antonelli



,

VALORIGUIDA

OB!ETTIVO

DURATA PROGETTO

P"!.Q.GQ.

SVILUPPO DEL PROGETTO

STRUMENTI

"11 NOSTRi) ORTO';
Progetto Scolastico

Il progetto è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni,

ed ai docenti della scuola d'infanzia.

Partecipazione, collaborazione e condivisione;

Rispetto della natura, dell'ambiente e del cibo.

Costruire insieme ai bambini un orto biologico all'interno della scuola.

Sensibilizzare e avvicinare, grandi e piccoli, alla natura, ed alla cura di essa.

Da novembre 2019 a Giugno 2020

26 ore complessive circa

(2 incontri al mese, della durata di 1 ore e mezza l'uno)

I bambini avranno modo di partecipare sia all'interno della propria aula, che
nel giardino della scuola.

Il Progetto Scolastico "II nostro Orto", si suddividerà in due punti
fondamentali: la teoria e lapratica. Prima ancora di cimentare i bambini,
nella costruzione dell'orto e nella coltivazione e cura di esso, verrà loro
spiegato tutto ciò che riguarda la natura, le piante, il ciclo della vita e la
riproduzione di esse, le varie tecniche utilizzate nell'orto per la coltivazione
e la biodiversità.

Verranno utilizzati diversi tipi di materiali: quelli naturali, quali semi, terra,
fiori e foglie; gli attrezzi da giardinaggio, come guanti, rastrelli e annaffiatoi;
sussidi didattici, lenti di ingrandimento, materiale cartaceo e Flashcards .

Leattività che si svolgeranno indoor e outdoor, che siano di giardinaggio, di
apprendimento e creatività, verranno concordate e prestabilite con il
docente che sosterrà il progetto, durante il periodo sopra indicato.



DESCRIZIONE

Il progetto "II Nostro Orto", prevede due tipologie di lavoro: quello svolto in classe e quello svolto nel
giardino scolastico. Per entrambe, i bambini verranno coinvolti in compiti significativi e di realtà, dove
apprenderanno nuove nozioni inerenti alla natura ed alla scienza. Di seguito, si elencano alcune attività del
lavoro che verrà svolto.

LAVORO IN CLASSE

• Conoscenza e classificazione di tutti gli elementi naturali presenti nell'orto;
• Lavori creativi con gli elementi naturali (semi, foglie, rametti, terra);

• Esperimenti scientifici (estrazione della clorofilla dalle foglie);
• Classificazione dei semi per dimensione, colore e specie;
• Esperienza olfattiva e tattile attraverso le foglie delle piante aromatiche;
• Flashcards rappresentanti animali amici e nemici dell'orto;
• Germinazione dei semi in terra e cotone idrofilo;
• Osservazione delle fasi di crescita delle piante;

• Raccolta di dati sul lavoro svolto, attraverso fotografie, cartelloni e lavoretti;

LAVOROIN GIARDINO

• Delimitazione area destinata alla coltivazione;
• Lavorazione del terreno: pulizia da foglie ed erbacce e preparazione del suolo alla semina o travaso;

• Costruzione dell'orto in cassetta;

• Seminare e travasare;
• Prendersi cura delle coltivazioni annaffiando, concimando e potando;
• Acquisizione delle competenze pratiche dell'attività agricola

RISULTATIATTESIDAL PROGETTO

"Il NOSTRO ORTO"

Le finalità del progetto in questione sono molteplici. Prima fra tutte, quella di avvicinare e sensibilizzare i
bambini al mondo naturale, attraverso l'utilizzo dei proprio sensi, la manualità, la creatività e
l'osservazione. Il lavoro "pratico" sarà per i bambini, momento di collaborazione e di scoperta. Il recupero
e l'utilizzo delle aree comuni della scuola con finalità sociale, incrementerà l'efficienza e valorizzerà il
concetto di bene comune, scoprendo così, il significato del "prendersi cura" e "averne rispetto". Inoltre,
questa esperienza nell'orto, porterà i bambini ad apprezzare e valorizzare i frutti ricavati da esso, ed a
scoprire il rapporto naturale tra terra e cibo.



POSTA le M.L. KING

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

rudibet@libero.it
mercoledì 11 dicembre 2019 23:37
rmic85300c@istruzione.it;marialaura fanti
borsa di studio "Bereshit" 2019/2020
borsa di studio bereshit 2019-2020.pdf

Alla Dirigenza dell'1st.Comp. "M.LutherKing"

Al Consiglio d'Istituto

Alla Segreteria

sua sede

Roma, addì 11/12/2019

si invia la delibera del Consiglio Direttivo Bereshit relativa allo stanziamento di euro mille (mille) per la
borsa di studio Bereshit anno 2019/2020

"Con Bereshit è/v)viva la Cultura"

A breve, la somma sarà accreditata alla scuola.

Sperando nel giusto risalto e diffusione della comunicazione presso insegnanti e genitori

si porgono

distinti saluti

Il Presidente dell'Associazione

Rodolfo Beato

1



Associazione di cultura "BERESHIT"
Piazza Caterina Sforza, 6 - Roma

c.f.97805550585

Alla Cortese Attenzione della Dirigenza
Dell '1st. "M. Luther King"

Al Consiglio d'Istituto
Stessa sede

Alla Segreteria
Stessa Sede

Roma, Addì 12/12/2019

Oggetto: Borsa di Studio "Bereshit" anno 2019/2020

Il Consiglio Direttivo dell' Associazione di Cultura Bereshit con delibera n.
44/04 dell'11/l2/2019, all'unanimità, stanzia euro 1000/00 (mille/OO)come
borsa di studio dal titolo "Con Bereshit è(v)viva la Cultura!" per l'anno
scolastico 2019/2020 agli alunni che si sono maggiormente distinti in
determinate discipline dell'L C. "Martin Luther King" .

Lascia alla scuola le modalità di distribuzione dell' accantonamento e la
selezione dei candidati

In fede



lo salute v ie n ridendo

COOPERATIVA SOCIALE Onlus
COMICI CAMICI

Sede Legale: Via Paolo Paruta 24 - 00179 - Roma
Tel/Fax .065431799 - C.F./P.L 07920851008
www.comicicamici.it-info!{lcomicicamici.it

comicicamiciopcc.lt facebook: comicicamici

COMICI
C~MICI

AI Dirigente Scolastico
AI Presidente del Consiglio di Istituto
AICollegio Docenti

Gentilissimi,

con lo presente intendiamo proporVi il progetto integrato
"RIDERE E' COSA SERIAI"
con scheda relativa di approfondimento e curriculum della

scrivente cooperativa. Per comunicazioni potete contattare Il

responsabile del progetto,

Sig. Gianluca Folcarelli
celi 328-2941996
e-mail scuola@comicicamici.it

Restando in attesa di una Vostra cortese risposta, Vi porgiamo

Gioviali saluti

per lo Cooperat iva
Gianluca Folcarelli

SOCIETA I COOPERATIVA SOCIALE COMICI CAMICI
Iscritto al Registro Imprese di ROMA - CF. e PIVA n. iscrizione 07920851008

Iscritto al REA. di ROMA al n. 7062151
Albo Società Cooperative iscrizione n. A186757

Sez. coop. o mutualità prevalente di diritto, Categoria: Coop. SOCiali;att. Eserc. Produz. e Lavoro



Progetto

"RIDERE E' COSA SERIA"

Sommario:
Introduzione Finalità generali
Perché i Clown Dottori? Le

azioni del progetto Destinatari
Tempie e Costi

Rendicontazione e
Trasparenza



INTRODUZIONE
Il presente progetto si propone, attraverso spettacoli educativi, miglioramento
delle conoscenze relative alla valenza delle emozioni positive dei
bambini/ragazzi in età scolare: il progetto si colloca nel qerie rcile alveo
dell'educazione alla salute e attraverso lo figura del Clown Dottore, saranno
passat i contenut i educat ivi ed informat ivi sull'aspetto psicofisiologico della risata
e sugli effetti benefici che questa ha sull'organismo e sul generale benessere
della persona e della comunità.

"RIDEREE'COSASERIA"intende inoltre contrastare i fenomeni del disagio
giovanile, in relazione alla valorizzazione di messaggi positivi in controtendenza al
generalizzarsi di comportamenti di separazione, violenza, intolleranza. Tale
educazione all'azione positiva è un mezzo per introdurre nella Comunità
Scolastica fattori di coesione, stimolando lo messa in atto di azioni positive come
il prendersi cura dei coetanei in difficoltà mediante il reciproco ascolto
e comprensione.

FINALITA' GENERALI
Attraverso lo recrlizzdz iorie di spettacoli informare e formare i bambini/ragazzi
delle scuole del Comune di Roma e provincia sulla Gelotologia.
Promuovere un sano dibattito Circa lo possibilità di util,izzare le.emozioni posit ive
nel contesto di vita quotidiana.
Sviluppare nei giovani e nelle loro famiglie lo cultura dell' "Icare".
Effettuare una raccolta fondi a sostegno delle attività dei Clown Dottori nelle
strutture ..di Rorno e provincia in cui questi sono presenti CAD. San Camillo di
Roma,Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella, IFO- Istituto
Fisioterapici Ospitalieri) e\o ad irrip lerrrerrtor e nuovi progetti:,

PER HE CLOWN DOTTORlì
Che il ridere, e le emozioni positive più in generale, abbiano effetti scrlutor i è
ormai sostanziato scientificamente.
Adesempio, una ricerca condotta presso lo Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale
San Camillo di Roma,per conto della Facoltà di Psicologia dell'Università La
Sapienza, ha evidenziato come lo presenza dei nostri Clown Dottori abbia avuto
un effetto molto positivo sui piccoli ricoverati, rilevando una sensibile diminuzione
del dolore percepito e di conseguenza della quantità di anestetici somministrati,
delle complicanze e dei giorni di degenza;
senza contare l'effetto benefico sulla comunità del reparto.
Dasempre il clown è nell'immaginario del bambino: una figura di grande spessore
emotivo e culturale dalle mille possibilità espressive.
L'esperienza maturata negli anni all'interno delle scuole rende lo spettacolo
educativo un potente mezzo di comunicazione, parlando ai bambini con illoro
stesso linguaggio e formando gli stessi su contenuti provati scientificamente.



LE AZIONI DEL PROGETTO
FASEPRELIMINARE
Il raggiungimento degli obiettivi progettuali non può prescindere dal
coinvolgimento diretto del corpo docenti, delle famiglie e dei bambini\ragazzi
partecipanti.
Atal fine, compatibilmente con le disponibilità dell'Istituto ospitante, si richiederà un
incontro
con il corpo docenti per illustrare il progetto e le sue ricadute sia in ambito
didattico che sociale. Dal punto di vista strettamente operativo, l'incontro in
oggetto ci darà lo possibilità di effettuare un sopralluogo per visionare gli spazi
destinati alle attività progettuali.
Allefamiglie verrà consegnato del materiale informativo di presentazione del
progetto, mentre ai bambini/ragazzi, In accordo con il corpo insegnanti, verrà
richiesta lo produzione di elaborati (lettere, disegni, altro) destinati ai bambini in
ospedale che verranno consegnati,
unitamente al fondi raccolti, al termine dello spettacolo.

Azione 1.
SPETTACOLOEDUCATIVO
Una produzione originale porterà I bambini nel mondo fantastico del clown, in un
susseguirsi di gags comiche volte al puro piacere ludico.
All'interno dello spettacolo non mancheranno momenti di magia comica, in cui
saranno coinvolti tutti I bambini presenti attraverso l'uso del "soffio magico", uno
strumento che viene usato dai Clown Dottori nelle visite ospedaliere per restituire
al bambino il "potere" di far accadere ciò che è per lui benefico, sfruttando il
cosiddetto "pensiero magico" e le potenzialità
di autodeterminazione presenti in ciascun Essere Umano.
Si concluderà con lo lezione comica sugli effetti psicofisiologici della risata: perché
ridere fa bene?
effetti sul corpo, sul sistema cardiovascolare, digestivo, immunitario, nervoso, effetti
psicologici.

Azione 2.
DIBATTITO
Sulla base di quanto emerso durante lo spettacolo si stimoleranno i
bambini\ragazzi ad intervenire con domande sul lavoro del Clown Dottore e sulle
emozioni positive;

DESTINATARI
Consideriamo destinatari del progetto i bambini e ragazzi delle scuole
dell'obbligo con particolareriferimento alle scuole dell'infanzia, d'istruzione primaria
e secondaria di l° grado del Comune di Roma e provincia.

TEMPI
In accordo con i collegi docenti degli Istituti coinvolti verranno messi in calendario
uno o più incontri.Ogni incontro avrà una durata complessiva di circa un'ora e
trenta e sarà rivolto ad un numero minimo di 80 bambini/ragazzi.

COSTI
SI richiede un contributo volontario di € 5,00 a bambino.

RENDICONTAZIONEETRASPARENZA
Allafine dell'anno scolastico, sarà presentata a tutte le scuole che avranno aderito
al progetto, una rendicontazione delle azioni svolte e Il bilancio economico
generale, con l'indicazione delle azioni messe in atto dall'ente proponente, con lo
raccolta dei fondi.
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Centto .coreditato

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSNO "MARTIN LUTHER KING"
VIA DEGLI ORAFI n" 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI

tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327 C. M. RMIC85300C
e-mai! RMIC85300C@ISTRUZIONE.lT-C.F. 97197970581

sito web:www.icmIking.edu.it

FonDI~ AJTRUTTUAALI _
EUROPEI 201.4-2020 ...,.•

Prot.n. 8063/2019 del 11/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programa Annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio
d'istituto con delibera n.11 in data 04/03/2019;

VISTO il D.I. 129/2018 art.5 comma lO;

CONSIDERL\.TO le nuove entrate finalizzate

DISPONE

di apportare al Programma Annuale Entrate - Mod. A e SpeseMod. B le allegate variazioni -

Il presente decreto è trasmesso" per conoscenza" al Consiglio d'Istituto in quanto trattasi di
variazioni finalizzate.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze. apporterà
agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Laura Fanti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO

le MARTIN LUTHER KING
00133 ROMA (RM) VIA DEGLI ORAFI,30 C.F. 97197970581 C.M. RMIC85300C

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 01/09/2019 al 05/11/2019

ENTRATE FINALIZZATE
ENTRATE

~
Dala I Aggr I~ Sottovoce I Oggetto I Importo

~
28/09/2019 5 I~ IAltre Istituzioni vincolati I 35,86

~
22/10/2019 5 I~ IComune vincolati I 8.122,24

~
22/10/2019 3 I 1 I IDotazione ordinaria I 39.419,38

~
30/09/2019 3 I~ ___jDotazione ordinaria I 9.298,57

Totale I 56.876,05

Data di stampa: 14-12-201911:22 Pagina 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO

le MARTIN LUTHER KING
00133 ROMA (RM) VIA DEGLI ORAFI,30 C.F. 97197970581 C.M. RMIC85300C

ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE dal 01/09/2019 al 05/11/2019
Esercizio finanziario 2019

Tipo di destinazione I A
C~egoriadideStina~onel~A~.~1~.1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I

Voce di destinazione I Funzionamento generale e decoro della Scuola
• Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata. d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

~
Data

1
Aggr I~ Sottovoce IJ Oggetto

1
Importo

~
30/09/2019 3 I~ O I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 1.000,00

NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

~
22/10/2019 5 I~ O I~Contributo Piccola manutenzione A.S. 2019.20 -Prot.n. 15670.2019 8.122,24

~
22/10/2019 3 I~ O 1 ~ EROGAZIONE MIUR SPESE DI PULIZIA a:f:2019 SETTEMBRE- 39.419,38

DICEMBRE

Totale I 48.541,62

SPESE

~
Data I Aggr I~ Sottovoce IJ Oggetto

1
Importo

~ 30/09/20191 2 I~ 11 I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 700,00
NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

~ 30/09/20191 2 I~ 10 1 El CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 300,00
NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

19 I 22/10/20191 3 I~ 1 I~Contributo Piccola manutenzione A.S. 2019.20 -Prot.n. 15670.20191 8.122,24

~ 22/10/201~ 3 I~ 2 I~EROGAZIONE MIUR SPESE DI PULIZIA a:f:2019 SETTEMBRE- 39.419.38
DICEMBRE

Totale 1 48.541,62

Data di stampa: 14-12-201911:19 Pagina 1 di 9



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Rlcerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO

le MARTIN LUTHER KING
00133 ROMA (RM) VIA DEGLI ORAFI,30 C.F. 97197970581 C.M. RMtC85300C

Tipo di destinazione I A
Categoria di destinazione I A.2.1

Voce di destinazione I Funzionamento amministrativo
• Tlpologla vanazione:e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto. r-Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

2.298.57

~ __ D_a_t_a_~I.__ A_g_gr_~I~ Sottovoce I] Oggetto

21 I 30/09/20191 3 1 1 1 0_--,1 El CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICol~ .~.J NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 I

Importo

Totale I 2.298,57

SPESE

~
Data I Aggr I~ Sottovoce I] Oggetto I Importo

~
30/09/2019 3 I~ 6 I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 700,00NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

~
30/09/2019 3 I~ 4 I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 298,57NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

~
30/09/2019 2 I -. 2 IEl CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 500,00_] NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

~
30/09/2019 2 I~ 1 I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 500,00NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

~
30/09/2019 3 I~ 5 I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 300.00NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

Totale I 2.298,57

Data di stampa: 14-12-201911:19 Pagina 2 di 9
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO

le MARTIN LUTHER KING
00133 ROMA (RM) VIA DEGLI ORAFI,30 C.F. 97197970581 C.M. RMIC85300C

Tipo di destinazione I A
Categoria di destinazione I A.3.1

Voce di destinazione I Didattica
. . ..• Tlpologla vanaztone:e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Conslgho d'Istituto. r=Prelevamento fondo di nserva

ENTRATE

5.500,00

~ __ D_a_ta_---!I A_gg_r_-,I~ Sottovoce I] Oggetto

21 30/09/20191 3 I~ O_ _...JI~ CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO I
NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019 I

-----1
Totale 1

Importo

5.500,00

SPESE

~
Data

1
Aggr I~ Sottovoce I] Oggetto

1
Importo

~
30/09/2019 3 l_:_j 9 I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 700,00NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

~
30/09/2019 3 I~ 1 I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4.800,00NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

Totale 1 5.500,00

Data di stampa: 14-12-201911:19 Pagina 3 di 9



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO

le MARTIN LUTHER KING
00133 ROMA (RM) VIA DEGLI ORAFI,30 C.F. 97197970581 C.M. RMIC85300C

Tipo di destinazione I p
Categoria di destinazione I P.2.3

Voce di destinazione I PROGETTO DI ISTITUTO 10.2.1A-FSEPON-LA-125
• Tlpologla variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

SPESE

~
Data I Aggr I~ Sottovoce I] Oggetto I Importo

~
01/10/20191 1 I----=-J 8 I~Prowedimento di modifica al piano dei conti e sottoconti progetto

1
-4.200,00P02-3

~
01/10/20191 3 I----=-J O 1 ~ Prowedimento di modifica al piano dei conti e sottoconti progetto

1
4.200,00P02-3

Totale I 0,00

Data di stampa: 14-12-201911:19 Pagina 7 di 9



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO

le MARTIN LUTHER KING
00133 ROMA (RM) VIA DEGLI ORAFI,30 C.F. 97197970581 C.M. RMIC85300C

Tipo di destinazione I p
Categoria di destinazione I P.4,1

Voce di destinazione I Progetti per "Formazione I aggiornamento del personale"
• Tipologiavanazione:e=Entrata finaltzzata. d=Con delibera del Conslgho d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

~
Data

1
Aggr I~ Sottovoce I] Oggetto

1
Importo

.~ 28/09/20191 5 I~ O I~Acconto saldo fondi piano formazione nazionale docenti ambo348 35,86

~
30/09/20191 3 I~ O I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 1.000,00

NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

Totale I 1.035,86

SPESE

~
Data

1

Aggr I~ Sottovoce I] Oggetto
1

Importo

~
28/09/2019 3 I~ 2 I~Acconto saldo fondi piano formazione nazionale docenti ambo348 35,86

~
30/09/2019 3 I~ 2 I~CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 1.000,00NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019

Totale I 1.035,86

Data di stampa: 14-12-201911:19 Pagina 9 di 9



1 
 

                                                                                                                 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING” 

VIA DEGLI ORAFI  n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI 

tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327   C. M. RMIC85300C 

e-mail RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT- C.F. 97197970581 

sito web:www.icmlking.edu.it 
 

 

 

 

  Al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Ufficio Servizi Integrativi e interventi speciali per 

l’Infanzia e l’adolescenza 

Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 - Roma 

 

PROGETTO. “  Il verde a scuola” -  Prot. 58859- Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici di Roma Capitale. 

 

TITOLO: "Mani sporche di terra per una mente pulita e pronta al 
sapere" 
_____________________________________________________________ 

REFERENTE PROGETTO: Ins. Maria Grazia Minati  

indirizzo mail: mariagraziaminati67@gmail.com 
_____________________________________________________________ 
ALUNNI COINVOLTI: circa 500 per la scuola primaria e circa 200 per la scuola 
dell’infanzia. 
______________________________________________________________________ 
ALUNNI CON DISABILITA’ COINVOLTI: 30 
_____________________________________________________________ 
 
PRECEDENTI PROGETTI SUL TEMA: 

La scuola ha partecipato ai seguenti progetti su tema analogo: 

- Progetto PON- FSE- Competenze di Cittadinanza Globale attivando due moduli 
progettuali, scuola primaria,  di Orto Scolastico dal titolo “Mens sana in corpore 
sano”.  

- Progetto “Radici per terra e testa verso il cielo”  promosso dal Comune di Roma 
nel quale sono state coinvolte due classi terze della scuola primaria che hanno 
lavorato con delle esperte psicologhe e nutrizioniste ed hanno sperimentato  
l’orto con i nonni. 

mailto:RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT
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- Progetto “Sano chi Sa”, promosso dalla Regione Lazio, con percorsi su sana 
alimentazione e corretti stili di vita. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
PREMESSA 

La scuola è insieme ambiente fisico sociale e culturale, pertanto una scuola è valida 
se crea benessere come luogo fisico, come occasione di crescita culturale, come 
esperienza di relazioni interpersonali e sociali. La scuola è inoltre un ambiente di vita 
non solo per quello che impartisce dal punto di vista educativo-formativo ma anche 
perché dà emozioni e responsabilità, favorisce esperienze, coinvolge ed include, 
costituisce memoria positiva. Se si vuole dare alla scuola un'impronta di progresso e 
di miglioramento è necessario partire dalla progettazione del territorio più vicino agli 
alunni e trasformarlo in un campo di studio e di ricerca attiva e partecipata.  
Si focalizza pertanto l'attenzione sul giardino scolastico che è lo spazio esterno vissuto 
direttamente da tutti gli alunni: è il luogo del gioco e del divertimento, 
dove sperimentare le prime attività ludiche di squadra, è il luogo delle osservazioni 
sui cambiamenti stagionali.  
L’istituto Comprensivo “Martin Luther King”, situato nella periferia sud-est di Roma, 
è costituito da tre sedi scolastiche. La sede di Via degli Orafi, 30, ospita, in un unico 
edificio, 26 classi di scuola primaria e 7 sezioni di scuola dell’Infanzia con molti alunni 
provenienti  da famiglie svantaggiate dal punto di vista socio economico, molti 
stranieri di prima e seconda generazione e un cospicuo numero di alunni con 
disabilità.  
 L’area esterna intorno all’edificio  è molto ampia (3000 mq circa), con  parte del 
terreno asfaltata. Sono presenti, però, lungo tutto il perimetro del giardino,  delle 
aiuole larghe circa 5 m., rialzate da un ciglio di circa 5 cm dall’asfalto, nelle quali 
crescono erbe spontanee. Sul retro dell’edificio scolastico sono presenti altre due 
aiuole di circa 40 mq ciascuna, che qualche anno fa  i piccoli alunni dell’istituto 
avevano adibito  ad orto.  Il giardino purtroppo in questo periodo risulta molto 
trascurato soprattutto a causa degli scarsi interventi di manutenzione da parte 
dell’Ente locale che si limita allo sfalcio delle erbe infestanti massimo due volte 
durante l’intero anno scolastico. Spesso è stato necessario creare delle occasioni in 
cui coinvolgere docenti, genitori, nonni e chiunque fosse disponibile, per sistemare il 
giardino  in modo che fosse fruibile  dagli alunni dell’istituto, nei periodi in cui la 
stagione consentiva di stare all’aria aperta.  
 
FINALITA’  
 
Il presente progetto nasce dall’idea, condivisa da insegnanti e genitori,  di riqualificare 
il giardino scolastico della sede di via degli Orafi, 30 in modo da trasformarlo in un 
laboratorio all’aria aperta che consenta ai bambini di vivere esperienze collaborative, 
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di progettare, di percepire quanto li circonda,  di guardare, ma anche di ascoltare, di 
toccare, di annusare …   
Migliorare il giardino scolastico sarà occasione per  

• offrire ai bambini la possibilità di esplorarlo nelle sue infinite risorse e di 
esprimere le loro potenzialità, le loro competenze, le loro curiosità; 

•  fornire agli insegnanti opportunità per progettare, condurre e documentare 
un progetto educativo tematico condiviso, dando senso all’ agire comune; 

• condividere pensieri e competenze diverse in attività educative comuni, 
permettendo ai bambini, agli insegnanti e alle famiglie di sperimentare e vivere 
momenti di relazione, valorizzando il fare di ciascuno. 
 
OBIETTIVI 
Infanzia:  

• Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle 
sue manifestazioni e consegnare loro un ambiente tutto da scoprire, 
esplorare, amare e rispettare;  

• Promuovere tutte quelle esperienze che permettano ai bambini di acquisire 
una serie di competenze tra le quali: osservare, manipolare, cogliere 
somiglianze e/o differenze, formulare ipotesi da verificare, confrontare 
opinioni, rilevare un problema e cercarne la soluzione;  

• Sviluppare  nei bambini la capacità di osservazione, di sperimentazione della 
realtà che li circonda fino alla graduale costruzione di pensieri scientifici e di 
atteggiamenti di cura utili alla realizzazione di un obiettivo finale (semina, 
piccole coltivazioni, cura dell’orto e delle sue piccole piante);  

 
Primaria:  

• La conoscenza dei cicli produttivi, della stagionalità e delle modalità di 
consumo, la promozione di un’adeguata alimentazione che preveda anche il 
consumo di prodotti ortofrutticoli freschi;  

• La valorizzazione delle biodiversità colturale e culturale del territorio, la 
salvaguardia di tradizioni, usi ed espressioni delle generazioni passate;  

• Sviluppo di abilità manuali e messa in pratica di conoscenze scientifiche.  

 
FASI OPERATIVE 
Il progetto prevede la suddivisione dell’area esterna in tante piccole aiuole quante 
sono le classi della scuola primaria: ogni classe curerà il proprio piccolo spazio verde 
e le piante che deciderà di farvi nascere.  
Gli alunni della scuola dell’infanzia costruiranno con materiali da riciclo delle fioriere,   
sperimenteranno la semina e la cura delle piantine da fiore. Le cassette fiorite    
saranno posizionate  lungo i cigli che delimitano la grande aiuola davanti all’ingresso 
principale dell’Istituto. 
Scuola primaria 
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FASE 1:  
- lottizzazione delle aiuole in modo che ogni classe abbia un proprio piccolo 

spazio da coltivare.  
FASE 2:  

- progettazione dell’aiuola e scelta delle piante, fiori, erbe, ortaggi da piantare. 
FASE 3:  
-  preparazione dell’area (diserbo e dissodamento );  
-  semina in campo e/o in serra e manutenzione, messa a dimora delle specie  

vegetali; 
FASE 4:  
- Cura dell’aiuola: innaffiatura periodica, pulizia dalle erbe infestanti … 
 
COINVOLGIMENTO DI ESPERTI 

• Si cercherà di coinvolgere le Associazioni Culturali del quartiere che 
collaborano con la scuola e la Parrocchia soprattutto nella fase finale per la 
pubblicizzazione e la dissemina dei risultati finali del progetto. 

• Un Esperto giardiniere vivaista del Comune di Roma, a titolo gratuito, 
supporterà le attività del progetto mediante: 

- interventi didattici e  di tutoraggio sulla semina, la piantumazione, la 
riproduzione e la manutenzione delle specie vegetali scelte; 

- attività di consulenza sulla scelta delle specie da utilizzare, in relazione al colore, 
alla forma, alle dimensioni e al ciclo vitale delle piante. 

•  Saranno coinvolti anche i nonni e i genitori degli alunni, che dimostrino 
interesse e competenza per le attività di giardinaggio e orto coltura. 
 

MATERIALE OCCORRENTE E COSTI 

Q.tà descrizione Costo unitario totale 

m.130 Bordura recinto in legno 
srotolabile h 20 cm x 2 m 

€ 9,00 m. € 1170 

130 
(5per classe) 

Kit giardinaggio bambino 
(paletta, rastrello, 
zappetta, bucaterra) 

€ 12,00 € 1560 

1 Tubo da giardino per 
innaffiatura  estensibile 
(30 m.) con differenti 
funzioni di spruzzo 

€ 43,00 € 43,00 

10 Carriola € 23,00 € 230 
30 Innaffiatoi piccoli plastica € 7,00 € 210 

10 Scope giardino € 10,00 € 100 

20 Terriccio (sacchi da 70 lt) € 13,40 € 268 
5 Argilla espansa (per 

fioriere) sacchi 50 lt 
€ 20,00 € 100 
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1 Serra da giardino in 
acciaio e PVC 

€ 55,00 € 55 

Quanto 
necessari 

Semi, bulbi, piantine 
stagionali, ortaggi in semi, 
erbette aromatiche… 

Varia a seconda 
della tipologia 

€ 832 

   € 4200 

 
Si sottolinea che per l’acquisto delle sementi e delle varie specie di piante da interrare, 
le classi della scuola sono disponibili ad autofinanziarsi , nel caso in cui il badget a 
disposizione previsto nel preventivo non sia sufficiente. 
 
VERIFICA 
 

I prodotti realizzati dalle classi nello svolgimento del progetto (disegni, libretti, 
lapbook, elaborati grafici e pittorici di vario genere, lavoretti manuali … ), i progetti 
grafici cartacei, l’aspetto del giardino dopo il “Restailing” costituiranno la verifica 
finale del progetto. 
Le varie fasi del percorso saranno documentate dai docenti attraverso la 
raccolta di dati e fotografie,  che potranno essere registrati su supporti informatici ed 
eventualmente pubblicati sul  sito della scuola.  
Sarà verificata la valenza del progetto attraverso il raggiungimento degli obiettivi da 
parte degli alunni, il loro grado di coinvolgimento e di motivazione. Infine, il grado di 
collaborazione delle famiglie costituirà un ulteriore indice di riuscita del presente 
progetto. 
 
 
PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINA 
Sarà organizzata una Festa di fine anno per presentare all’utenza esterna alla scuola 
e al territorio (Enti locali, Parrocchia, Associazioni del quartiere …) il giardino 
“restaurato”.  Per l’occasione verrà predisposto dagli alunni più grandi della scuola 
primaria un “depliant” illustrativo di come l’intervento dei piccoli giardinieri  abbia 
trasformato uno spazio brullo e privo di colori in un bellissimo giardino fiorito.   
 
 
Roma, 7-11-2019 


