
Prot. 07/NG/2018 del  02/02/2018 
 

Oggetto: RICHIESTA APPROVAZIONE DELL’ENTE LOCALE 

PROGETTO : 

• PREMESSA 

Il presente progetto consiste nell'intervento di ristrutturazione e 
scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano.

La scuola dell'infanzia ha un'area esterna adibita a spazio verde, a tutt'oggi non usufruibile dai 
piccoli alunni in quanto non dotata di piante d
ricreative e didattiche dei bambini.

Riteniamo che il giardino sia da considerarsi una risorsa, che integra e completa gli spazi interni 
della scuola e vorremmo poterlo utilizzare come un vero e prop
possono svolgere attività di osservazione, ricerca, studio, esplorazione e manipolazione.

E' nostra intenzione fornire gli strumenti indispensabili per trasformare questi spazi in luoghi per 
l’apprendimento, con l'aiuto dei bambini e dei loro genitori.

 
• PRESENTAZIONE DEL SITO OGGETTO DELL'INTERVENTO

Il plesso che ospita la scuola dell'infanzia statale dell'Istituto Comprensivo ISA 20 di Bola
ultimato nell'anno 2014 e attualmente ospita 82 piccoli studenti.

Si estende su un unico piano ed è dotato di un'area esterna che misura circa 400 metri quadrati e 
circonda l'intero fabbricato in modo irregolare.

Purtroppo, a causa del terreno piuttosto disconnesso e del manto verde irregolare e spontaneo, i 
bambini non possono usufruire di tale spazio.

Sul prospetto principale del fabbricato esiste un porticato, in travi di legno, che non può essere 
utilizzato dai bambini nelle giornate di sole, perché manca una copertura adeguata.

Non esistono tende interne e nelle aule la

 
• RISULTATI  ATTESI 
Con il presente progetto si intende rendere accessibile l'area verde della scuola dell'infanzia 
livellando il manto erboso, mettendo in sicurezza i vari tombini che sporgono dal terreno e 
sono fonte di pericolo per i bambini, mettendo a dimora alcune piante ornamentali lungo la 
recinzione. 

Nelle aiuole disposte lungo l'entrata principale saranno collocati fiori di varie specie.

Si intende anche provvedere alla copertura delle travi dell'amp
tutto il prospetto principale delle aule, 
nei mesi invernali e riposizionati nei mesi primaverili ed estivi (ricordiamo che la scuola 
dell'infanzia termina il 30 giugno).

Nella parte di giardino confinante con la scuola primaria sarà realizzato un piccolo orto, destinato al 
progetto “ORTO IN CONDOTTA”, con la partecipazione di alcuni nonni che da anni collaborano 
con le insegnanti. 

Così facendo i bambini potranno gioca
dalle docenti che potranno lavorare in sicurezza.
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Oggetto: RICHIESTA APPROVAZIONE DELL’ENTE LOCALE – COMUNE DI BOLANO (SP).- 

PROGETTO : “Il giardino d'Infanzia”  

Il presente progetto consiste nell'intervento di ristrutturazione e miglioramento funzionale del giardino della 
scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano. 

La scuola dell'infanzia ha un'area esterna adibita a spazio verde, a tutt'oggi non usufruibile dai 
piccoli alunni in quanto non dotata di piante di un prato curato, indispensabile per le attività ludico
ricreative e didattiche dei bambini. 

Riteniamo che il giardino sia da considerarsi una risorsa, che integra e completa gli spazi interni 
della scuola e vorremmo poterlo utilizzare come un vero e proprio laboratorio all’aperto, dove si 
possono svolgere attività di osservazione, ricerca, studio, esplorazione e manipolazione.

E' nostra intenzione fornire gli strumenti indispensabili per trasformare questi spazi in luoghi per 
dei bambini e dei loro genitori. 

PRESENTAZIONE DEL SITO OGGETTO DELL'INTERVENTO

Il plesso che ospita la scuola dell'infanzia statale dell'Istituto Comprensivo ISA 20 di Bola
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circonda l'intero fabbricato in modo irregolare. 

Purtroppo, a causa del terreno piuttosto disconnesso e del manto verde irregolare e spontaneo, i 
sono usufruire di tale spazio. 

Sul prospetto principale del fabbricato esiste un porticato, in travi di legno, che non può essere 
utilizzato dai bambini nelle giornate di sole, perché manca una copertura adeguata.

Non esistono tende interne e nelle aule la temperatura raggiunge spesso livelli elevati.

Con il presente progetto si intende rendere accessibile l'area verde della scuola dell'infanzia 
livellando il manto erboso, mettendo in sicurezza i vari tombini che sporgono dal terreno e 
ono fonte di pericolo per i bambini, mettendo a dimora alcune piante ornamentali lungo la 

Nelle aiuole disposte lungo l'entrata principale saranno collocati fiori di varie specie.

Si intende anche provvedere alla copertura delle travi dell'ampio porticato
tutto il prospetto principale delle aule, con dei teli ignifughi da esterni, che potranno essere tolti 
nei mesi invernali e riposizionati nei mesi primaverili ed estivi (ricordiamo che la scuola 

no). 

Nella parte di giardino confinante con la scuola primaria sarà realizzato un piccolo orto, destinato al 
progetto “ORTO IN CONDOTTA”, con la partecipazione di alcuni nonni che da anni collaborano 

Così facendo i bambini potranno giocare all'aperto, seguire le lezioni opportunamente preparate 
dalle docenti che potranno lavorare in sicurezza. 
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• PARTNER 
Nella fase di progettazione degli interventi saranno coinvolte circa 18 famiglie appartenenti 
all'Associazione e l'Ente locale (Comune di Bolano). 

Nella fase operativa saranno coinvolti anche i genitori dei piccoli alunni della scuola dell'Infanzia; 
sarà loro cura portare a scuola una piantina (piante aromatiche, fiori di vario genere,...) e procedere, 
insieme ai loro bambini, alla posa in opera, in particolare nelle aiuole situate dinnanzi all'accesso 
principale. 

Nella parte di giardino destinata alla realizzazione dell'orto interverranno alcuni nonni dei piccoli 
alunni che da anni collaborano con la scuola. 

L’Ente locale – Comune di Bolano – ha predisposto interventi costanti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’area verde, anche con l’impiego dei ragazzi del progetto “Accoglienza profughi”. 
 
• FASI  DI  ATTUAZIONE 
 
Fase 1 : studio dell'area verde (insieme all'Ente Locale) 

Fase 2: coivolgimento dell'Associazione “Nuove Generazioni onlus” nella fase di progettazione 
degli spazi 

Fase 3:  richiesta di preventivi per la copertura del porticato con tendaggio idoneo 

Fase 4: convocazione degli esperti per l'attuazione dei lavori 

Fase 5: attuazione dei lavori di sistemazione e messa a dimora delle piante ornamentali 

Fase 6: creazione delle aiuole con il coinvolgimento delle famiglie e degli studenti della scuola 
dell'infanzia. Creazione dell'orto con il coinvolgimento dei nonni. 

Fase 7: realizzazione della copertura del porticato ad opera di esperti esterni. 

 

• TEMPI DI REALIZZAZIONE 

da febbraio 2018 a maggio 2018 

 

• RESPONSABILITA’ 

L’Associazione rappresentata dallo scrivente, NON potrà essere ritenuta RESPONSABILE dei 
lavori che verranno “eventualmente” AUTORIZZATI dall’Ente Locale e del successivo utilizzo da 
parte della Scuola dell’Infanzia. 

 

• COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

– RIPORTO DI TERRA NECESSARIA  ALLA LIVELLATURA E MESSA IN 
 SICUREZZA DELL’AREA ESTERNA (a intero carico Comune) 

– TENDA PARASOLE (a carico associazione, da preventivare) 

– PIANTE ORNAMENTALI (a carico Associazione / Comune / Genitori, da preventivare) 

Totale presunto dell’impresa a carico Associazione        €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

 

Ceparana, li 02 febbraio 2018 

                                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                               Roberto Ferrara 


