
Allegato 1) 

 1

Comune di Rubiera 
Provincia di Reggio Emilia 

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352 
web site http://www.comune.rubiera.re.it - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it  

--------------------------------------------------------  

5° SETTORE – ISTRUZIONE,  CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
 
 
 

LINEE DI INDIRIZZO 
 
 
 
PERCORSI FORMATIVI PER NIDI, SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 
SECONDARIE 
 
 

Aree tematiche SPESA MASSIMA A DISPOSIZIONE 
DELL’ENTE inclusa Iva 

Laboratori di formazione per insegnanti  
scuole primarie e secondarie, primo e secondo grado, 
del distretto di Scandiano sul “Cooperative Learnig”  
 

€ 2.200,00 

Laboratori di formazione per insegnanti  
scuole primarie e secondarie, primo e secondo grado, 
del distretto di Scandiano sul “Coping Power” 
 

€ 4.000,00 

Progetti di formazione sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento per insegnanti  
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, primo e 
secondo grado, del distretto di Scandiano 
 

€ 10.000,00 

Formazione sui rischi della rete internet rivolte alle 
classi prime della scuola secondaria di I grado  
 

€ 2.000,00 

Formazione sul cinema rivolto alle scuole secondarie 
di I grado  
 

€ 1.300,00 

Visite con accompagnamento nei siti storici del 
paese  
 

€ 600,00 

Avvicinamento alla lingua inglese nei servizi 
educativi 0-6 comunali 
 

 
€ 15.200,00 

Progetto di tutoraggio educativo e formativo rivolto 
agli alunni delle scuole secondarie di I  e II grado  
 

€ 4.000,00 

 
 
FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALL'IMPEGNO CIVILE 
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Aree tematiche SPESA MASSIMA A DISPOSIZIONE 

DELL’ENTE  
Filosofia  € 750,00 
Cinema  € 1450,00 
Letture e narrazioni per pubblico adulto  € 950,00  
Lezioni di cinema per pubblico adulto con visione di 
spezzoni di film  

€ 1200,00 

 
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 
 

Aree tematiche SPESA MASSIMA A DISPOSIZIONE 
DELL’ENTE  

1 (una) lettura animata con eventuale laboratorio a 
tema natalizio per bambini da 3 a 6 anni  

€ 500,00 

2 (due) letture animate con eventuale laboratorio per 
bambini da 3 a 6 anni  

€ 650,00 

1 (una) lettura animata con eventuale laboratorio per 
bambini di 2/3 anni 

€ 350,00  

Attività di promozione della lettura per ragazzi da 9 a 
12 anni 

€ 300,00  

 


