COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia di Venezia
SERVIZI SOCIO CULTURALI

Piazza Donatori di Sangue n. 1 - 30020 Cinto Caomaggiore
Tel. 0421/209534-5 - Fax 0421/241030
E-mail: biblioteca@cintocao.it - Web: http://www.provincia.venezia.it/comune.cinto
Prot. ________

Cinto Caomaggiore, lì 30.05.2011

OGGETTO: Elenco progetti PROPOSTI DALL’Amministrazione Comunale con disponibilità di
finanziamento totale o parziale.
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo
Ippolito Nievo
Via Torino, 4
30020 CINTO CAOMAGGIORE
Si comunicano con la presente un elenco di progetti che l’intestata Amministrazione è
disponibile a realizzare in collaborazione con codesto Istituto: alcuni sono diretti alla sola scuola
secondaria, altri agli alunni di qualsiasi ordine scolastico di codesto Istituto.
Si allegano le bozze dei progetti dando sin d’ora la massima disponibilità per le necessarie
modifiche e revisioni da apportarvi, unitamente ai docenti interessati.
Elenco progetti:
EDUCAZIONE AMBIENTALE:
• GIORNATA ECOLOGICA E FESTA DELLE RISORGIVE (Vedi nota n. 2979 in data
odierna)
STORIA LOCALE
• Alla scoperta dell’Archivio della Memoria Cintese e del nostro passato prossimo
EDUCAZIONE RELIGIOSA
• Progetto Presepe
EDUCAZIONE ARTISTICA
• Progetto Mostra Fotografica “Le meraviglie del nostro paese”
• Progetto Carnevale
EDUCAZIONE ALLA LETTURA
• Progetto Biblioteca
Nel rimanere a disposizione per un approfondimento dei contenuti dei singoli progetti, si
saluta cordialmente.
IL SINDACO
Renato Querini

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Piazza Donatori di Sangue n.1 - Tel.0421/209534-5 - Fax 0421/241030
E-mail:

comune@cintocao.it

Prot. ________

Cinto Caomaggiore, lì ______________

ISTITUTO COMPRENSIVO “IPPOLITO NIEVO”

- Cinto Caomaggiore Alla c.a. del Dirigente Scolastico
OGGETTO : Proposta di progetto – “Valorizzazione siti internet
dell’Istituto

Comprensivo

e

del

Comune

di

Cinto

Caomaggiore”

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
L’ idea, già ipotizzata l’anno scorso, prevede opere di valorizzazione dei siti internet delle
Scuole e del Comune. La proposta parte dalla richiesta dell’Istituto di valorizzare il sito web
dello stesso e dalla creazione nel sito del Comune della pagina “Scuole e servizi scolastici”, che
rimanda direttamente al sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo “I. Nievo”. Tale pagina è
costantemente aggiornata e gli aggiornamenti vengono trasmessi anche alla dirigenza tramite
mail per conoscenza.

FINALITA’ DEL PROGETTO:
•

Valorizzare i siti internet dell’Istituto Comprensivo “I. Nievo” e del Comune di Cinto
Caomaggiore come mezzi di comunicazione fondamentali tra gli enti e gli utenti
(genitori e cittadini tutti);

•

Promuovere lo sviluppo parallelo dei due siti, in modo che possano fungere uno da
rimando all’altro, fornendo ognuno i propri servizi specifici ma rendendo noto ai
potenziali utenti i servizi offerti da questi due mezzi preziosi;

•

Tramite i ragazzi, notoriamente più attratti dai nuovi mezzi di comunicazione
informatica, promuovere tali mezzi anche presso le famiglie.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
•

Opuscolo informativo: Si propone la realizzazione di un semplicissimo opuscolo
(anche in bianco / nero) nel quale vengano illustrati i principali servizi offerti dai due siti
in modo da incuriosire gli utenti ad un loro uso proficuo (si ritiene non sia necessario
essere esaustivi nella presentazione, l’importante è far capire le principali potenzialità
offerte).

•

Lettera presentazione: Può essere utile inviare una lettera di presentazione dei siti
ai genitori, tramite i ragazzi, sebbene i due siti siano già attivi da parecchio tempo. Tale
lettere può fungere da “ri-presentazione” in modo da attirare l’attenzione sull’esistenza
di questi due mezzi in grado di fornire parecchi spunti interessanti a genitori, ragazzi e
cittadini tutti.

•

Incontri con gli studenti: Si possono organizzare degli incontri con esperti rivolti
agli studenti. Gli incontri con i ragazzi dovranno privilegiare aspetti di loro interesse.

•

Incontri con i genitori: Gli incontri con i genitori (magari organizzati in orario
serale per favorire la partecipazione di tutti i genitori eventualmente interessati)
privilegeranno la dimostrazione pratica delle potenzialità dei mezzi riguardo gli aspetti
di maggior interesse per i genitori (calendari, appuntamenti, modulistica ecc…)

Sempre a diposizione per eventuali chiarimenti o proposte,

IL SINDACO
Renato Querini

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Piazza Donatori di Sangue n.1 - Tel.0421/209534-5 - Fax 0421/241030
E-mail:

comune@cintocao.it

Prot. ________

Cinto Caomaggiore, lì ______________

ISTITUTO COMPRENSIVO “IPPOLITO NIEVO”

- Cinto Caomaggiore Alla c.a. del Dirigente Scolastico
OGGETTO : Proposta di progetto – “Biblioteca”

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
L’ idea del progetto nasce dalla volontà di incentivare la lettura nei ragazzi e allo stesso tempo
promuovere servizi ed attività legati alla Biblioteca Comunale.

A CHI SI RIVOLGE:
Ragazzi delle Scuole dell’Infanzia, elementari e medie di Cinto Caomaggiore, “Istituto
Comprensivo Ippolito Nievo”.

FINALITA’ DEL PROGETTO:
•

Incentivare i ragazzi alla lettura critica.

•

Incentivare la conoscenza dei servizi promossi dalla nostra Biblioteca Comunale

•

Essere di sostegno alla Scuola nella promozione di attività culturali, in particolare a
quelle legate alla lettura.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
I ragazzi coinvolti verranno accompagnati con cadenza mensile oppure bimensile (valutare
assieme agli insegnanti i tempi che considerano più appropriati) presso la Biblioteca Comunale,
dovre potranno scegliere liberamente dei testi da portare a casa per leggere.
Quando i testi verranno riportati la volta successiva, potranno essere accompagnati da una
breve relazione (da preparare su modulo prestampato) indicante i dati del libro e le valutazioni
personali dei ragazzi sullo stesso.

Se si riterrà opportuno, le schede potranno essere raccolte e archiviate in biblioteca e lasciate
a disposizione per la consultazione … Dai commenti dei ragazzi potranno inoltre essere tratti
dei semplici opuscoli da lasciare in distribuzione presso la biblioteca a tutti i frequentatori.
La visita in biblioteca sarà inoltre occasione per venire a conoscenza della “vita” della biblioteca
e di tutte le attività ad essa legate, oltre che punto di raccolta delle proposte che i ragazzi
vorranno lasciare di volta in volta.

Sempre a diposizione per eventuali chiarimenti o proposte,

IL SINDACO
Renato Querini

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Piazza Donatori di Sangue n.1 - Tel.0421/209534-5 - Fax 0421/241030
E-mail:

comune@cintocao.it

Prot. ________

Cinto Caomaggiore, lì ______________

ISTITUTO COMPRENSIVO “IPPOLITO NIEVO”

- Cinto Caomaggiore Alla c.a. del Dirigente Scolastico
OGGETTO : Proposta di progetto – “Coloriamo il nostro Carnevale”

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
L’ idea del progetto “Coloriamo il nostro Carnevale” nasce dalla volontà di riconoscere i bimbi
più piccoli delle nostre scuole come parte importate e protagonista della realtà del Paese,
adesione che si manifesta in modo palese a tutti tramite l’esposizione di opere dal loro
realizzati.

A CHI SI RIVOLGE:
Bambini ed insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Cinto Caomaggiore, “Istituto Comprensivo
Ippolito Nievo”, tutte le classi (piccoli, medi e grandi)

FINALITA’ DEL PROGETTO:
•

Stimolare l’orgoglio e la stima in se stessi dei bambini più piccoli nel proporre le proprie
opere ad un “pubblico” molto vasto, contribuendo ad addobbare il paese per il
Carnevale.

•

Incentivare

la

partecipazione

delle

famiglie

alla

vita

del

Paese

attraverso

l’accompagnare i figli alla ricerca delle loro opere affisse in paese e alla premiazione
finale;

•

Promuovere il senso di appartenenza e identità con il proprio territorio attraverso
l’esposizione delle proprie opere in luoghi della vita quotidiana del paese;

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
I bambini, con l’aiuto delle maestre, sono invitati a preparare dei cartelloni (uno o più per
classe, da valutare) aventi come tema il carnevale. Possono essere delle immagini stampate da
colorare oppure delle maschere preparate dai bimbi o delle opere originali, secondo quanto
riterranno opportuno gli insegnanti.
Terminato il lavoro, le opere saranno presentate in Comune, dove si provvederà a farle
affiggere all’esterno in edifici del centro Paese. I lavori dovranno essere contrassegnati
dall’indicazione della classe che li ha realizzati, in quanto verrà poi comunicata all’Istituto
l’ubicazione degli stessi, in modo che i ragazzi e famiglie interessati a vederli, li possano
facilmente rintracciare.
I lavori saranno esposti per tutto il tempo del Carnevale.

PERIODO DI ESPOSIZIONE:
Carnevale 2012

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE IN COMUNE:
Lunedì 30 gennaio 2012

Sempre a diposizione per eventuali chiarimenti o proposte,

IL SINDACO
Renato Querini

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Piazza Donatori di Sangue n.1 - Tel.0421/209534-5 - Fax 0421/241030
E-mail:

comune@cintocao.it

Prot. ________

Cinto Caomaggiore, lì ______________

ISTITUTO COMPRENSIVO “IPPOLITO NIEVO”

- Cinto Caomaggiore Alla c.a. del Dirigente Scolastico
OGGETTO

:

Proposta

di

progetto

–

Esposizione

fotografica

“Le

meraviglie del nostro Paese”

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
L’ idea del progetto “Le meraviglie del nostro Paese” nasce dalla volontà di stimolare i ragazzi
più grandi delle nostre scuole a scoprire (o riscoprire) luoghi e soggetti del nostro Paese che
risultano particolarmente significativi ai loro occhi.

A CHI SI RIVOLGE:
Ragazzi delle scuole medie di Cinto Caomaggiore, “Istituto Comprensivo Ippolito Nievo”,
eventuali classi che, nel corso del programma scolastico, approfondiscono la fotografia come
“arte”.

FINALITA’ DEL PROGETTO:
•

Promuovere la ricerca da parte dei ragazzi di luoghi o soggetti del nostro paese
particolarmente significativi ai loro occhi;

•

Promuovere il senso di appartenenza e identità con il proprio territorio attraverso
l’attenta osservazione di luoghi e soggetti;

•

Promozione della fotografia come mezzo di trasmissione di emozioni.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
I ragazzi sono invitati a presentare a scuola delle fotografie (misura 13x18) ritraesti scorci del
paese o soggetti ritenuti particolarmente significativi in base alle sensibilità di ognuno di loro.

Le fotografie potranno poi essere discusse in classe con l’insegnante che desidera seguire il
progetto. Il progetto non si limita ad un sterile “raccolta di foto” ma vuole promuovere il mezzo
fotografico in quanto “arte” e mezzo per trasmettere emozioni.
Ogni immagine, se l’insegnante lo riterrà opportuno, potrà essere accompagnata da una breve
didascalia che spieghi brevemente le motivazioni che hanno spinto i ragazzi a scegliere un
determinato soggetto.
Terminato il lavoro di preparazione e raccolta delle fotografie, queste saranno presentate in
Comune, dove verrà poi allestita una mostra, aperta al pubblico, con i lavori dei ragazzi.
I lavori

dovranno essere contrassegnati

dall’indicazione dell’autore e della classe di

appartenenza.

RICONOSCIMENTO:
Ad ogni ragazzo partecipante verrà conferito un attestato individuale per ricordare la
partecipazione al progetto.

PERIODO DELLA MOSTRA:
Fine maggio 2012

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE FOTO IN COMUNE:
Lunedì 30 aprile 2012

Sempre a diposizione per eventuali chiarimenti o proposte,

IL SINDACO
Renato Querini

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Piazza Donatori di Sangue n.1 - Tel.0421/209534-5 - Fax 0421/241030
E-mail:

comune@cintocao.it

Prot. ________

Cinto Caomaggiore, lì ______________

ISTITUTO COMPRENSIVO “IPPOLITO NIEVO”

- Cinto Caomaggiore Alla c.a. del Dirigente Scolastico
OGGETTO : Proposta di progetto – “Presepe – Natale 2011”

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
Proponiamo di coinvolgere i bimbi della scuola dell’infanzia a preparare il Presepe in occasione
delle festività natalizie 2011. Nella convinzione di non offendere la sensibilità di nessuno,
proporremmo di coinvolgere i bimbi nella preparazione di “statuine / sagome” di cartone
oppure truciolare (sagome che poi loro potrebbero contribuire a creare oppure solo colorare) e
coinvolgerli nell’allestimento del presepe nell’atrio d’entrata del palazzo municipale.

A CHI SI RIVOLGE:
Bambini ed insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Cinto Caomaggiore, “Istituto Comprensivo
Ippolito Nievo”, tutte le classi (piccoli, medi e grandi)

FINALITA’ DEL PROGETTO:
•

Stimolare l’orgoglio dei bambini più piccoli nel proporre le proprie opere a tutto il Paese;

•

Incentivare

la

partecipazione

delle

famiglie

alla

vita

del

Paese

attraverso

l’accompagnare i figli ad ammirare il loro operato;
•

Promuovere un momento legato al mantenimento delle nostre tradizioni tramite
un’attività sempre gradita ai bimbi come la preparazione del presepe;

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
I bambini, con l’aiuto delle maestre, potranno preparare delle semplicissime sagome in cartone
che poi coloreranno. Tutte le sagome preparate verranno esposte nel presepe senza eccezione

(indipendentemente dal loro numero). Il Comune metterà a disposizione lo spazio per allestire
il presepe (un tavolo oppure un pannello bordato a terra). Se si riterrà opportuno, potranno
essere proprio i bimbi a partecipare all’allestimento vero e proprio …

PERIODO DI ESPOSIZIONE:
Natale 2011

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE SAGOME:
Lunedì 28 novembre 2011

Sempre a diposizione per eventuali chiarimenti o proposte,

IL SINDACO
Renato Querini

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Piazza Donatori di Sangue n.1 - Tel.0421/209534-5 - Fax 0421/241030
E-mail:

Prot. ________

comune@cintocao.it

Cinto Caomaggiore, lì ______________

ISTITUTO COMPRENSIVO “IPPOLITO NIEVO”

- Cinto Caomaggiore Alla c.a. del Dirigente Scolastico
OGGETTO : Proposta di progetto – “Storia locale” / Archivio della
Memoria Cintese

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
L’ idea del progetto nasce dalla volontà di incentivare la conoscenza della nostra storia locale,
come strumento per rendere più concreta l’identificazione dei ragazzi con il proprio paese, sia
inteso a livello nazionale che strettamente territoriale come Comune di Cinto Caomaggiore.

A CHI SI RIVOLGE:
Tutti i bambini e ragazzi delle Scuola di Cinto Caomaggiore, “Istituto Comprensivo Ippolito
Nievo”. Ogni insegnate potrà proporre le modalità con cui preferisce che venga affrontato
l’argomento.

FINALITA’ DEL PROGETTO:
•

Incentivare i ragazzi alla conoscenza della storia locale come mezzo per riscorprire
le proprie radici;

•

Attraverso lo studio della storia locale, dimostrare ai ragazzi in modo concreto come
la storia nazionale e ufficiale non sia un insieme di eventi che toccano “altri”, ma
siano un tutt’uno con la realtà di un piccolo paese come il nostro.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Si propongono una serie di incontri / seminario con esperti di storia locale, che potranno
esporre ai ragazzi i principali avvenimenti riguardanti la storia del paese di Cinto Caomaggiore,

creando gli opportuni collegamenti con la storia nazionale. Gli stessi esperti potranno essere
invitati, se si riterrà opportuno, a privilegiare trattazioni di tipo “storico” relative ai principali
avvenimenti, oppure semplicemente tramite la narrazione di spaccati di vita quotidiana e
aneddoti legati alle nostre tradizioni.
Si propone inoltre visita all’ “Archivio della Memoria Cintese” (presso la Biblioteca) in modo da
avviare i ragazzi alla conoscenza dei documenti già raccolti e catalogati.

PERIODO DI REALIZZAZIONE:
Valutare il periodo che si ritiene più opportuno in base ai programmi dei singoli insegnanti
coinvolti o a necessità di altro tipo, confermando la disponibilità a creare gli opportuni contatti
e a valutare assieme la quantità di incontri e i relativi calendari.

Sempre a diposizione per eventuali chiarimenti o proposte,

IL SINDACO
Renato Querini

