Avviso per manifestazione d’interesse per conduzione del progetto integrato “Carte e
Timbri”.
Premesso che
- la sezione bambini e ragazzi ogni anno propone attività alle classi e progetti integrati realizzati in
collaborazione con enti e istituzioni culturali pratesi, che vengono raccolti e pubblicizzati nel
Libretto delle Offerte Formative,
- tra queste proposte rientra anche il progetto integrato “Carte e Timbri” (rivolto alle scuole
primarie e secondarie di primo grado e svolto in collaborazione con l’Istituto di Studi Storici e
Postali), che ha l’obiettivo di stimolare la conoscenza e la riflessione sui diversi mezzi di
comunicazione, la loro evoluzione storica e i risvolti emotivi nell’uso dei diversi mezzi,
- in tutto sono previsti tre incontri, due a cura della biblioteca e il terzo a cura dell’Istituto di Studi
Storici e Postali,
- il progetto è iniziato nel mese di dicembre 2021 ma, per sopraggiunti impedimenti, una delle
esperte a cui la biblioteca aveva assegnato l’incarico non può svolgere l’attività prevista.
Con il presente avviso di manifestazione di interesse si intende raccogliere candidature per lo
svolgimento di 10 ore del progetto “Carte e timbri” (rivolto a 5 classi, coinvolte ciascuna in un
laboratorio di 2 ore), in orario scolastico, al fine di completare in tempi rapidi il percorso
progettuale già avviato.
Si precisa che il laboratorio dovrà prevedere l’utilizzo e la realizzazione di carte e biglietti originali,
stimolando la creatività, la manualità e la riflessione sull’impiego di diversi materiali e tecniche, per
un importo onnicomprensivo di € 50,00/h.
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno cinque anni di esperienza con le classi della scuola primaria o secondaria di primo

grado in relazione all’area tematica del progetto.
Per la partecipazione alla selezione si chiede di inviare modello di domanda, curriculum e una
proposta di laboratorio alla casella di posta certificata del Comune di Prato,
comune.prato@postacert.toscana.it, specificando nell’oggetto All’attenzione di Francesca
Becucci – Istanza per il progetto “Carte e timbri”, l’amministrazione valuterà il curriculum e la
qualità della proposta entro l’01/03/2022, selezionando quella più rispondente alla tipologia di
attività programmata.

