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c.a. Dirigente Scolastico I.C. Colombo 

Prof.ssa Silvia Rosati 

 

OGGETTO: Avvio programmazione esecutiva progetto per la Scuola dell’Infanzia “Oceani 

in Costruzione” codice 2020-PIR-01169 – Bando “Comincio da Zero” 

 
Spett.le Dirigente, 

Desidero informarla che il progetto “Oceani in Costruzione”, promosso da Traparentesi Onlus con 

una vasta rete di enti pubblici e privati operanti nel campo della prima infanzia 0-6 anni, tra cui l’I.C. 

Colombo, è stato approvato dall’ente finanziatore Impresa Sociale Con i Bambini e sarà formalmente 

avviato nel corso delle prossime settimane. 

 
Il progetto avrà una durata complessiva di 36 mesi e sarà realizzato a cavallo dei prossimi 3 anni 

scolastici: A.S. 2022/2023 – A.S. 2023/2024 – A.S. 2024-2025. L’intervento, come definito 

congiuntamente in fase di progettazione, consentirà di arricchire l’offerta curricolare della scuola 

dell’infanzia e favorirà l’allestimento di una nuova Sezione Primavera all’interno dell’Istituto. 

Il progetto prevede tra i destinatari diretti delle azioni socio-educative almeno 30 alunni dell’I.C. 

Colombo frequentanti la scuola dell’infanzia e 20 nuovi posti attivati per la futura Sezione Primavera. 

Sono inoltre previste alcune azioni di formazione e aggiornamento professionale del corpo docente 

nonché di sostegno alla genitorialità per le famiglie. Le suddette azioni saranno realizzate da 

formatori ed esperti qualificati della nostra associazione e delle altre organizzazioni partner di 

progetto. 

 
Ai fini di attivare le procedure interne di validazione e messa a bilancio del progetto le ricordo che 

l’I.C. Colombo è beneficiario come centro di costo una quota di budget destinata ad uno o più docenti 

dell’Istituto che parteciperanno alle fasi di programmazione e monitoraggio delle azioni sulla base 

del seguente piano finanziario, le cui modalità di rendicontazione saranno chiarite nel corso di una 

prossima riunione operativa. Si specifica che per la figura di “Referente scolastico” potranno essere 

individuate 1 o più figure a discrezione della scuola fermo restando il monte ore complessivo e il 

relativo budget previsto: 
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Complessivamente nel corso del triennio saranno offerte gratuitamente all’Istituto le seguenti 

attività: 

 
 

Partner 
/Destinatari diretti 

A.S. 2022/2023 A.S. 2023/2024 A.S. 2024/2025 

Coop. E.D.I. 

(Formazione Docenti e 
Famiglie) 

1 percorso di 
formazione docenti e 
famiglie sull’utilizzo 
delle Tecnologie 
Digitali nei servizi per 
l’infanzia da 30 ore 

 

Formazione continua 
sulla Policy Child 
Safeguarding (tempi e 
modalità da definire) 

Formazione continua 
sulla Policy Child 
Safeguarding (tempi e 
modalità da definire) 

Formazione continua 
sulla Policy Child 
Safeguarding (tempi e 
modalità da definire) 
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Ass. La Bottega del 
Liocorno 
(Formazione Docenti e 
Famiglie) 

1 percorso formativo 
sulla metodologia del 
teatro-arte-terapia da 
30 ore 

  

Ass. La Bottega del 
Liocorno 
(bambini futura 
sezione “Primavera”) 

 1 laboratorio 
sensoriale da 30 ore 

1 laboratorio di teatro- 
arte-terapia da 30 ore 

Ass. Vernicefresca 
Teatro 
(bambini di 3-6 anni 
e/o bambini futura 
sezione “Primavera”) 

1 laboratorio di teatro 
di 20 ore 

1 laboratorio di teatro 
di 20 ore 

1 laboratorio di teatro 
di 20 ore 

Dipartimento di 
Fisica 
(Formazione Docenti e 
Famiglie) 

1 percorso formativo 
da 60 ore sulle 
metodologie Tinkering 

  

Dipartimento di 
Fisica 
(bambini di 3-6 anni 
e/o bambini futura 
sezione “Primavera”) 

Laboratorio scientifico 
da 30 ore più 15 di 
preparazione 

Allestimento ambienti 
scientifici immersivi 
(60 ore) 

Allestimento ambienti 
scientifici immersivi 
(65 ore) con mostra 
finale 

Traparentesi 
(bambini di 3-6 anni 
e/o bambini futura 
sezione “Primavera”) 

  1 laboratorio di auto- 
narrazione da 30 ore 
+ 20 ore di 
preparazione 

Associazione 
Culturale Pediatri 
della Campania 
(comunità scolastica) 

Formazione sulla lettura e allestimento spazio biblioteca (tempi e 
modalità da definire) 

Associazione 
Culturale Pediatri 
della Campania 
(comunità scolastica) 

Formazione sui temi dell’educazione sanitaria (tempi e modalità da 
definire) 

 

 

 

 

 

 

Si specifica che il presente prospetto è solo uno schema di sintesi delle attività, la cui 

programmazione operativa dovrà essere definito di concerto con i referenti individuati 
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dalla scuola e dai soggetti realizzatori. 

Napoli 21/06/2022 Il presidente di Traparentesi Onlus 
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