
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 “ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - via BARBARANELLI” 

Via F. Barbaranelli, 3/3-a - 00053 CIVITAVECCHIA (RM) Tel. 0766.546963 Fax: 0766.546961 

Cod.Fisc. 91038390588 - Cod.Mecc. RMIC8GN009 - www.iccivitavecchia2.edu.it 

E-mail: rmic8gn009@istruzione.it – Pec: rmic8gn009@pec.istruzione.it 

Circolare n.78 

                                                                                                           Ai tutti i docenti  

                                                                                                           Alle famiglie 

                                                                                                           Alle professionalità interessate 

  Al Dsga 

  Al sito 

 

Oggetto: Progetto Banca delle Risorse: “Una mano aiuta l’altra” 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti del 22 ottobre 2021, a partire dal corrente anno scolastico, si attiverà il 

Progetto Banca delle Risorse: “Una mano aiuta l’altra”, iniziativa che ha lo scopo di promuovere la 

partecipazione attiva e propositiva di tutte le risorse umane, culturali e professionali del territorio in attività 

finalizzate al miglioramento della nostra scuola.   

Possono aderire al Progetto, a titolo di volontariato, docenti, ex docenti, genitori e non, i quali potranno mettere 

a disposizione della scuola alcune ore del proprio tempo libero, in base alle loro specifiche competenze e 

professionalità.  

Gli interventi verteranno su attività legate alle necessità materiali della struttura scolastica come attività di 

manutenzione ordinaria, di giardinaggio, attività creative, lavori di restauro, oppure attività didattico educative 

volte a potenziare l’offerta formativa in termini di progetti di recupero, di potenziamento, di danza, coreutica. 

In allegato il modulo di adesione da compilare e consegnare in segreteria alla prima collaboratrice della 

Dirigente, Rosa Corini, unitamente alla dichiarazione dell’interessato.  

Visionate le disponibilità, la Dirigente provvederà a comunicare l’organizzazione delle attività. 

Si ringrazia fin da ora quanti vorranno mettere a disposizione il loro tempo per la scuola, poiché crediamo 

fermamente che la collaborazione di tutti sia fondamentale per la crescita della comunità educante.  

Si allegano i seguenti documenti:  

1. Modulo progetto 

2. Modulo di adesione al progetto 

3. Informativa privacy e dichiazione dell’interessato.  

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa De Luca Francesca 

                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

http://www.iccivitavecchia2.edu.it/
mailto:rmic8gn009@pec.istruzione.it


 

PROGETTO BANCA DELLE RISORSE “UNA MANO AIUTA L’ALTRA” 

 

FINALITA’  

Il Progetto ha lo scopo di promuovere una partecipazione attiva e propositiva delle 

famiglie   e delle professionalità che hanno operato ed operano sul territorio per 

contribuire alla crescita più ampia della comunità scolastica, oltre la partecipazione 

formale agli incontri e agli organi istituzionali. Possono aderire all’iniziativa formativa 

docenti, ex docenti, genitori e non) mettendo a disposizione della scuola specifiche 

competenze professionali e/o risorse materiali (oggetti, strumentazioni, ecc.), al fine 

di offrire un contributo per la promozione di un servizio educativo e formativo di 

elevata qualità, dando vita ad una scuola intesa come autentica “comunità educante”.  

1. Coloro che aderiscono all’iniziativa depositano il loro tempo, le loro competenze, 

specificando per quali attività si rendono disponibili per migliorare il servizio scolastico 

(ad es. lavori di restauro, bricolage, abbellimento ambienti, giardinaggio, sartoria, 

ecc…), pianificando la propria disponibilità secondo il modello allegato; 

2. La disponibilità a titolo di volontariato può essere mirata anche a collaborare per 

potenziare l’offerta formativa, attraverso lo svolgimento di attività didattico educative 

e/o ricreative (ad es. progetti di recupero, di potenziamento, di musica, di danza ecc.).  

 

OBIETTIVI 

 realizzare una sinergia tra scuola e territorio, per creare una consapevolezza sociale 

e partecipazione attiva alla crescita della comunità educante; 

 incrementare la possibilità di coinvolgimento di partner esterni all’Istituto per 

migliorare l’efficacia del successo formativo;  

 promuovere la diffusione di idee innovative ancorate allo sviluppo del pensiero 

divergente;  

 stimolare negli alunni il senso e l’importanza della partecipazione attiva e 

dell’imprenditorialità sociale;  

 promuovere nuove alleanze educative ed una collaborazione proficua e sinergica con 

tutti gli interlocutori del nostro territorio.  

 

DESTINATARI  

Tutti gli utenti dell’Istituto Comprensivo CIVITAVECCHIA 2.  

 

 

MODALITA’ DI ADESIONE  

Tutti coloro che intendono aderire al Progetto devono compilare il modulo di adesione 

presente sul sito web della scuola e consegnarlo in segreteria.  



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
E’ possibile partecipare alle diverse iniziative proposte dalla scuola con la messa a disposizione della 

propria professionalità previa autorizzazione del Dirigente. 

 

 



 

MODULO ADESIONE PROGETTO BANCA DELLE RISORSE  
(da consegnare compilato in segreteria) 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo IC CIVITAVECCHIA 2  

 

Io sottoscritto_____________________________in qualità di : 

-  genitore []             

-  parente:  [] Nonno/a  ;  []  Zio/a; [] Altro, precisare_________________________________________ 
 

- personale interno alla scuola[],  specificare: _________________________________________________________ 

 

- personale esterno alla scuola[],  specificare:  _________________________________________________________ 

                
DEPOSITO 

 
nella "BANCA DELLE RISORSE” dell’Istituto Comprensivo CIVITAVECCHIA 2 (scegliere la voce  che interessa;   è  

possibile scegliere più voci) 

1) N. ____  ore di lavoro/supporto/competenza per: 

attività di potenziamento (precisare  disciplina, ordine di scuola )  []…………………………………………………….  

attività di formazione per docenti (precisare ambito tematico) []…………………………………………………………. 

consulenza  (precisare ambito )  []………………………………………………………………………………………………  

supporto alle manifestazioni  (  );    attività di   giardinaggio (  );   attivita’ creative - addobbi, decoupage, murales, ecc. 

(  );   lavori  sartoria  (  );    restauro arredi (  );    tinteggiatura pareti ringhiere ecc.  (  );    piccoli lavori di ferramenta  (  

); piccoli lavori di    falegnameria  (  );     manutenzione ordinaria (  );  

 pulizia ambienti  (  );  piccoli lavori di muratura; 

Offro alla scuola : 

 risorse materiali (precisare cosa ) [] 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 risorse strumentali  ( precisare ) [] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

4)    Altro (precisare) [] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Professione………………………………………………………………………  Comune di residenza …………………………………………………… 

Recapiti:  tel. ………………………………      Mail: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data, __________________________                                                                                            

       Firma________________________________ 








