
ALLEGATO “A” 
 
 
        
 

Al Comune di Trieste 
Direzione Area Educazione, Università e Ricerca 
P.O. “Programmazione e Progetti Speciali” 
via del Teatro, 4 
34121  Trieste  

 
 
 
OGGETTO: “Animazione giardini scolastici – estate 2009”: Concorso per la presentazione di 

proposte di  animazione.  8° Edizione. Domanda di partecipazione al concorso. 
 
Allegati: schema della proposta di animazione 
 
 
 
 I sottoscritti genitori della scuola primaria / scuola dell’infanzia / nido d’infanzia 

_______________________________ chiedono di partecipare al concorso di cui all’oggetto e, 

a tale fine, presentano l’allegata “Proposta di animazione”. 

 
Primo/a firmatario/a ____________________ 
 
Seguono le seguenti altre firme 
 

 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico / coordinatore pedagogico responsabile della struttura dichiara di essere a 
conoscenza dei contenuti del bando in argomento, di aver preso visione della  documentazione 
presentata al Comune dai firmatari della presente e di approvarne i contenuti. 
 
 
Trieste, ……………………………… 
 
 
 
       _________________________________________________ 
       (timbro e firma del Dirigente scolastico/ Coordinatore pedagogico)  
 
 

 



ALLEGATO  “A” 
 

 
Proposta di animazione  

(allegata alla domanda di partecipazione al concorso) 
 
 

 
1.) Scuola di riferimento:…………………………………………………………………………….. 
 
 
2.) Indirizzo della scuola/spazio scelto per le attività di animazione: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.) Descrizione sintetica delle caratteristiche fisiche dello spazio prescelto:  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.a) Durante lo svolgimento delle attività programmate sarà possibile, per il soggetto presentatore 

della presente proposta, utilizzare l’edifico scolastico nell’eventualità d’inderogabili esigenze dei 
bambini (ad esempio:  l’uso dei bagni) e previo apposito accordo con il responsabile della 
struttura? 

 
Si   ____ 
 
No ____  
 
 
4.) Descrizione delle iniziative e attività proposte:  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.) Periodo/i di svolgimento (compreso tra il 4 maggio ed il 30 settembre 2009) e cadenze delle 
iniziative/ attività: 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6.) E’ stato possibile accogliere dei suggerimenti dei bambini nell’elaborazione della proposta? 
 
Si   ____ 
 
No ____ 
 
 
6.a.) Se sì, indicare quali proposte (comprese nel programma di cui al precedente punto 5.) sono 

emerse dai bambini e con quali modalità sono stati coinvolti : 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



7.) Spesa complessivamente prevista per l’attuazione della proposta:  
 
Euro……………………………. 
 
suddivisa nelle seguenti voci di spesa: 
a.)………………………………………………. per euro ……………. 
b.)………………………………………………. per euro ……………. 
c.)………………………………………………. per euro ……………. 
d.)………………………………………………. per euro ……………. 
e.)………………………………………………. per euro ……………. 
 
 
7.a) Si prevede di utilizzare il contributo del Comune, pari a euro 1.000,00 per le voci di spesa di 

cui alle lettere: …………………………………………………………………………………… 
 
 
8.) Con la presentazione della presente proposta e della relativa domanda di partecipazione al 

concorso per l’animazione di giardini scolastici i sottoscritti genitori dichiarano di essere a 
conoscenza e di approvare i contenuti del bando. 

 
 
 
Primo firmatario 
 
 

  
 
Seguono altre firme 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Trieste, …………………………… 
 
 
 
 
 
Indicare un referente per le comunicazioni: 
 
Nome, Cognome  .…………………………….………………… 
Indirizzo   .…………………………….…………………………. 
Recapito telefonico cell. .…………………………….………….. 



ALLEGATO “C1” 

Schema di disciplinare per la regolazione dei rapporti tra il Comune e il Comitato dei 
genitori scuola dell’infanzia/nido d’infanzia comunali “                                     “ allo 

scopo dell’attuazione della proposta di animazione di giardini scolastici 
 

 
Premesso  
- che a fronte della determinazione dirigenziale n. ____ dd. _______ è stato assegnato un premio 
di euro 1.000,00 alla proposta di animazione del giardino della scuola dell’infanzia/ nido d’infanzia 
comunale “__________“presentata da un gruppo di genitori, costituitosi in Comitato di scopo, 
per la realizzazione di diverse attività desinate a bambini e famiglie nel corso dell’estate 2009; 

visto 
- il verbale relativo alla costituzione del Comitato dei genitori, agli atti; 

 
� il Comune di Trieste, rappresentato dal Direttore dell’Area Educazione, Infanzia e Giovani,  
� il Comitato dei genitori, rappresentato dal suo Presidente, ________________,  
 

assumono i seguenti impegni: 
a.) il Comitato dei genitori della scuola, attraverso tutte le collaborazioni che riterrà utili allo 

scopo, porterà a compimento le attività programmate, risultanti dall’allegata proposta e 
utilizzerà il premio di euro 1.000,00 in conformità a quanto previsto dalla programmazione; 

b.) il Comune provvederà a versare il premio attraverso accreditamento sul conto corrente, 
codice IBAN _______________________________, intestato a ____________________ 
________________ entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare; 

c.) il Presidente del Comitato assume la responsabilità dell’utilizzo del contributo comunale 
secondo quanto previsto dalla programmazione, approvata dal Comune con il provvedimento 
citato in premessa, e di rendicontare le spese sostenute entro e non oltre il 15 ottobre 2009, 
accompagnando il rendiconto con una puntuale relazione sulle attività svolte e sul grado di 
partecipazione dei destinatari delle stesse. E’ gradita una documentazione anche di tipo 
fotografico e filmico, che consenta di valorizzare, attraverso immagini e descrizioni, il senso 
dell’iniziativa e, al Comune, di comunicare adeguatamente e con efficacia il valore del progetto. 

d.) il rendiconto delle spese sostenute consiste in un elenco delle spese effettuate corredato dai 
relativi documenti di spesa (esempio: fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, questi ultimi solo 
per importi di modesta entità), non sono ammesse spese per generi di ristoro; 

e.) la data della sottoscrizione del presente disciplinare costituisce decorrenza dello stesso e 
pertanto saranno ammesse a rendicontazione spese sostenute da detta data e sino al 30 
settembre 2009; 

f.) qualora entro il 30 settembre 2009 il Comitato non avesse utilizzato tutto l’importo erogato, il 
Presidente si impegna a restituire, entro la scadenza del termine posto per la rendicontazione 
(15 ottobre 2009), al Comune la somma non spesa; 

g.) il Comitato dei genitori assume la responsabilità del corretto utilizzo degli spazi esterni 
individuati quali luoghi ove si svolgeranno le attività e dell’utilizzo eventuale di spazi interni 
secondo le modalità che verranno fissate dalla responsabile scolastica; 

h.) il coordinatore pedagogico _______________, della scuola dell’infanzia/nido d’infanzia 
comunale ______________, appone sul presente disciplinare un visto per la presa di visione, 
dichiarando in tal modo la propria approvazione del programma delle attività e 
dell’organizzazione delle stesse. 

 
 

       Il Direttore d’Area      Il Presidente del Comitato 
          dott. Enrico Conte                           ___________________  

 
 
Visto:  
la/il coordinatrice/tore _______________   Trieste, ______________ 



ALLEGATO “C2” 

Schema di disciplinare per la regolazione dei rapporti tra il Comune, il Comitato dei 
genitori della Scuola statale “                           ” e il Dirigente scolastico di riferimento 

allo scopo dell’attuazione della proposta di animazione di giardini scolastici 
 

Premesso  
- che a fronte della determinazione dirigenziale n. ______ dd. ____________ è stato assegnato 
un premio di euro 1.000,00 alla proposta di animazione del giardino della scuola statale 
“________________” presentata da un gruppo di genitori, costituitosi in Comitato di scopo, 
per la realizzazione di diverse attività desinate a bambini e famiglie nel corso dell’estate 2009; 

 
visto 
- il verbale relativo alla costituzione del Comitato dei genitori, agli atti; 

 
� il Comune di Trieste, rappresentato dal Direttore dell’Area Educazione, Infanzia e Giovani 
� il Comitato dei genitori, rappresentato dal suo Presidente, ________________, 
� il Dirigente scolastico, ____________________, 
 
assumono i seguenti impegni: 
a.) il Comitato dei genitori della scuola, attraverso tutte le collaborazioni che riterrà utili allo 

scopo, porterà a compimento le attività programmate, risultanti dall’allegata proposta,   
impiegando il premio di euro 1.000,00 per gli scopi del progetto ed in conformità a quanto 
previsto dalla programmazione; 

b.) il Comune provvederà a versare il premio attraverso accreditamento sul conto corrente, 
codice IBAN ______________________________, intestato a _____________________ 
_________________ entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare; 

c.) il Presidente del Comitato assume la responsabilità dell’utilizzo del contributo comunale 
secondo quanto previsto dalla programmazione, approvata dal Comune con il provvedimento 
citato in premessa, e di rendicontare le spese sostenute entro e non oltre il 15 ottobre 2009, 
accompagnando il rendiconto con una puntuale relazione sulle attività svolte e sul grado di 
partecipazione dei destinatari delle stesse. E’ gradita una documentazione anche di tipo 
fotografico e filmico, che consenta di valorizzare, attraverso immagini e descrizioni, il senso 
dell’iniziativa e, al Comune, di comunicare adeguatamente e con efficacia il valore del progetto. 

d.) il rendiconto delle spese sostenute consiste in un elenco delle spese effettuate corredato dai 
relativi documenti di spesa (esempio: fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, questi ultimi solo 
per importi di modesta entità), non sono ammesse spese per generi di ristoro; 

e.) la data della sottoscrizione del presente disciplinare costituisce decorrenza dello stesso e 
pertanto saranno ammesse a rendicontazione spese sostenute da detta data e sino al 30 
settembre 2009; 

f.) qualora entro il 30 settembre 2009 il Comitato non avesse utilizzato tutto l’importo erogato, il 
Presidente si impegna a restituire, entro la scadenza del termine posto per la rendicontazione 
(15 ottobre 2009) al Comune la somma non spesa; 

g.) il Comitato dei genitori assume la responsabilità del corretto utilizzo degli spazi esterni 
individuati quali luoghi ove si svolgeranno le attività e dell’utilizzo eventuale di spazi interni 
secondo le modalità che verranno fissate dalla responsabile scolastica; 

h.) il Dirigente scolastico della scuola statale “___________________” partecipa alla firma del 
presente disciplinare quale referente dell’istituzione scolastica ove avranno sede le attività, 
dichiarando in tal modo il proprio assenso con riguardo alle attività stesse e alle relative 
modalità organizzative. 

 
        Il Direttore                                                  Il Presidente del Comitato 

       dott. Enrico Conte                                                         _____________________ 
 
                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                  ______________________ 
 
Trieste,_____________ 


