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Oggetto: Avviso di candidatura per esperto/a di circomotricità.
Betreff: Bekanntmachung für die Bewerbung von Experte/in des Zircus.
Ambito di svolgimento: Progetto “Laboratorio di circomotricità”.
Tempi di svolgimento: Frequenza: settimanale, durata degli incontri: 1 ora.
Periodo: da febbaio 2019 a giugno 2019.
Numero totale degli incontri: 15. Numero ore programmazione 2.
Utenti coinvolti: un'alunno con diagnosi e il gruppo classe.
Luogo di svolgimento: Bolzano: presso la palestra dell’istituto.
Obiettivi specifici del lavoro:
Nell’ambito del progetto verranno affrontate le seguenti discipline: giocoleria, equilibrismo, acrobatica al
suolo. Il laboratorio comprende anche giochi di conoscenza e di gruppo.
Nello specifico le attività saranno orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Sviluppare la coscienza corporea attraverso il movimento
• Sviluppare l'espressione di sé e la creatività
• Sviluppare le competenze individuali e la socialità
• Supporto all'inserimento sempre più attivo e riconosciuto nel gruppoclasse
• Rafforzare la fiducia in se stesso
• Lavorare sul concetto di responsabilità e di autonomia
• Potenziamento dell'attenzione focalizzata e della consapevolezza di sè, sia come singolo che come
parte del gruppo
Profilo dell’esperto
Un esperto di circomotricità.
Modalitá e termine per presentare la propria candidatura: gli interessati sono pregati di presentare la
propria candidatura allegando curriculum vitae (completo di recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e
indirizzo postale) se persone fisiche o presentazione della propria attività se associazioni, unitamente alla
presentazione di un progetto dettagliato delle attività proposte e dei relativi costi, in base al quale verrà
effettuata la selezione, entro il 26 gennaio 2019 ad uno degli indirizzi di seguito indicati:
ls.bz-torricelli@scuola.alto-adige.it
is.torricelli.bolzano@pec.prov.bz.it
Le prestazioni saranno retribuite con le quote previste dall’allegato A della deliberazione provinciale
8/09/2015, numero 1028 per attività integrative scolastiche (importo massimo lordo IVA esclusa per ora di
insegnamento € 40,00, importo massimo per attività di programmazione € 25,00)

p. LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Maganzi Gioeni d’Angiò
Il Vicario
Prof. Diego Gottardi
(firmato digitalmente)

