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Ad oggi, 9 marzo 2016, e con riferimento all’anno in corso,
le risorse finanziarie ed umane di ZOLINIAMO sono state impiegate in
€ 4.500,00 pari a € 300,00 per ogni classe, come da richiesta della Scuola, per la realizzazione dei progetti di
musica con l’esperto Claudio Zappi e con la prof.ssa Valentina Domenicali. Le classi 2C-5A-5C che
non hanno attivato progetti di musica, utilizzeranno i rispettivi 300€ per progetti e/o attività in via
di definizione e che saranno comunicati non appena ne verremo a conoscenza.
€ 1.500,00 pari ad € 100,00 per ogni classe per materiale necessario alla realizzazione dei “lavoretti” di fine
anno.
€ 299,99 per stampante Brother ScanNcut CM 600 per lavori artistici e logico-matematici, con possibilità di
realizzare pentamini.
CORSO DI INGLESE, finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge YLE livello MOVERS, dedicato
alle classi quinte, a cura della scuola HELEN DORON [costo € 1.088,00 equamente suddiviso fra
ZOLINIAMO e genitori dei bimbi partecipanti (17), cui si devono aggiungere € 174,00 a carico di
ZOLINIAMO per donazione ai tre bimbi più meritevoli del costo dell’esame finale]
CONCORSO ARTISTICO “Immagini…amo la festa di fine anno” rivolto a TUTTI i bimbi della Scuola, per la scelta
dei disegni che comporranno il volantino della festa di fine anno. I vincitori saranno scelti
direttamente dai bimbi, secondo le modalità previste dal bando. Alle classi dei vincitori saranno
assegnati premi in materiale scolastico per un totale di € 300,00. Sono previsti premi anche per i
bimbi autori dei disegni vincenti.
STRALUNATI laboratorio di astronomia a cura dell’associazione degli Astrofili Imolesi, dedicato alle classi
quarte e quinte (in programma per venerdì 18 marzo, meteo permettendo), con osservazione
della Stazione Spaziale Orbitante, della Luna e di altri astri, con strumentazione tecnologicamente
avanzata.
- Progetto europeo SERN 50/50 finalizzato al risparmio energetico (con previsione di entrate nelle casse della
Scuola derivanti dal minor consumo realizzato, sulla base di apposita convenzione con il Comune di Imola)
- Progetto MUSICASCUOLA (qui l’intervento di ZOLINIAMO che si “limita” ad un supporto di tipo logistico,
può apparire minimale, ma senza la disponibilità offerta dall’associazione il progetto non si sarebbe attivato
presso la Rubri, o avrebbe comportato costi per la Scuola, che invece ha risparmiato)
- Incontro con MARIA RITA PARSI, psicoterapeuta di fama internazionale, sul tema della sessualità, in
programma sabato 2 aprile
- PIGRECO DAY (giornata internazionale della matematica, in programma per il giorno 14/3)
- Organizzazione ZOLINUOVO
- Organizzazione FESTA DI FINE ANNO e relativa LOTTERIA (autorizzata dai Monopoli di Stato).
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