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Prot. N. 1217 del 30/3/2021

Ai genitori e al personale scolastico
Dell’IC Marino Centro
OGGETTO: votiamo il progetto Ri-QUALIFICHIAMO.
Si informano le SS.VV. che, grazie alla brillante iniziativa di alcuni genitori del nostro Istituto, il
progetto Ri-QUALIFICHIAMO, da loro ideato e scritto in collaborazione con i docenti della nostra
scuola, è in gara per l’aggiudicazione di un finanziamento del Comune di Marino inerente al bando
“Sei tu a decidere – Bilancio Partecipato 2021”.
COSA E’ RI-QUALIFICHIAMO
Il Progetto Ri-QUALIFICHIAMO parte dalla consapevolezza di alcuni genitori che le scuole sono i
luoghi ove i bambini trascorrono la maggior parte del loro tempo. Si è quindi deciso di partecipare
all’iniziativa del Comune del Bilancio Partecipato presentando un progetto che permetta di destinare
fondi pubblici alla sistemazione delle strutture scolastiche del Nido Comunale e delle strutture
dell’IC Marino Centro per renderli luoghi ancora più accoglienti ed inclusivi.
Nel progetto Ri-QUALIFICHIAMO sono previsti:
➢ Rifacimento degli spazi esterni (sistemazione del verde, implementazione degli arredi con
tavolini e giochi adatti alle varie fasce d’età, strutturazione di angoli adibiti ad orti didattici)
➢ Sistemazione del campo sportivo della scuola Ungaretti
➢ Implementazione della dotazione informatica delle classi di ogni plesso (dall’infanzia alle
scuole medie secondarie) attraverso l’acquisto di LIM o Video proiettori
➢ Acquisto di un pianoforte a mezzacoda per i concerti della scuola e di strumenti musicali
da dare in comodato agli studenti bisognosi iscritti all’Indirizzo Musicale.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Solo uno dei progetti candidati al bando sarà finanziato dal Comune. Il criterio di aggiudicazione del
finanziamento è dato dal maggior numero di preferenze pervenute dai cittadini di Marino.
QUANDO VOTARE
Le votazioni sono aperte dal 1 al 9 aprile 2021.
COME VOTARE RI-QUALIFICHIAMO:
Per votare il progetto Ri-QUALIFICHIAMO si può scegliere una delle seguenti opzioni:
1

➢ via pc o smartphone/tablet: compilando il form che troverete all’indirizzo
https://www.comune.marino.rm.gov.it/aree-tematiche/bilancio-partecipato-2021 (attivo
dal 01/04/2021)
➢ via mail: compilando la SCHEDA DI VOTAZIONE che troverete allegata alla presente
circolare e inviandola firmata a bilanciopartecipato@comune.marino.rm.it
➢ personalmente al Comune: compilando e inserendo nelle urne la SCHEDA DI VOTAZIONE
CARTACEA. Le urne saranno predisposte nelle sedi comunali da martedì 6 a venerdì 9
aprile 2021
INFO E OFFERTE DI COLLABORAZIONE:
Per chi volesse contribuire alla campagna di sensibilizzazione o avesse necessità di ulteriori
informazioni può contattare i genitori del comitato a ri.qualifichiamo2021@gmail.com
ALLEGATI:
1. SCHEDA DI VOTAZIONE
2. VOLANTINO DEL COMITATO
Si prega di dare massima diffusione.
Cordialmente
p. Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Di Vico
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