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108 Libri e media biblioteca Materiale bibliografico in lingua 
italiana, tedesca e inglese, compreso 
quello destinato all'integrazione. 
Rinnovo abbonamenti a quotidiani, 
riviste didattiche e scientifiche.

Istituto 
Pluricomprensivo 
Bressanone

01/01/2019 31/12/2019BIBLIOTECA

109 Libri di testo Libri di testo da assegnare in 
comodato agli alunni della scuola 
primaria di Chiusa, Fortezza e 
Bressanone, e agli alunni della scuola 
secondaria di I grado di Bressanone

Istituto 
Pluricomprensivo 
Bressanone

01/01/2019 31/12/2019ASSISTENZA 
SCOLASTICA

110 Acquisto materie prime e 
beni di consumo  per attivita' 
amministrative

Acquisto di beni (sotto soglia d' 
inventariazione):  carta cancelleria, 
abbigliamento di servizio personale 
ausiliario dispostivi protezione 
individuale, stampati specialistici, 
materiali di pulizia.

Istituto 
Pluricomprensivo 
Bressanone

01/01/2019 31/12/2019AMMINISTRAZIONE

111 Acquisto materie prime e 
beni di consumo per attivita' 
didattica

Acquisti di bene ( sotto soglia 
d'inventerazione ) per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado: 
cara, cancelleria, materiale di 
consumo per computer e stampanti, 
materiale didattito, materiael per 
laboratori, materiale sportivo, altri 
beni di consumo.
Scuola primaria e scuola secondaria 
di primo grado.

Scuola primaria e 
scuola secondaria di 
primo grado

01/01/2019 31/12/2019DIDATTICA

112 Spese amministrative Riparazione macchinari e 
attrezzature, stampa e rilegatua, 
spese postali, oneri e servizio 
tesoreria, e quota associativa ASSA

Istituto 
Pluricomprensivo 
Bressanone

01/01/2019 31/12/2019AMMINISTRAZIONE

113 L´ambiente lacustre e il lago 
di Garda

Conoscenza dell´ ambiente lacustre e 
la formazione del lago di Garda.

Scuola Primaria "Rita 
Levi-Montalcini"- Millan

01/02/2019 31/05/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE
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114 Il mondo miniera Educare alla conoscenza storica del 
lavoro e dei lavoratori, stimolando l' 
interesse verso le testimonianze del 
passato e della propria realta' 
territoriale

Scuole primarie 
A.Rosmini, Carlo 
Collodi e Guglielmo 
Marconi

01/02/2019 31/05/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

115 Chiusa e dintorni Conoscenza della fauna alpina Scuola Primaria 
"Guglielmo Marconi" - 
Chiusa

01/01/2019 14/06/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

116 Formazione personale 
insegnate

Aggiornamento interno Istituto 
Pluricomprensivo 
Bressanone

01/01/2019 31/12/2019INCARICHI ESTERNI

117 Educazione alla salute - 
consulenza psicologica

Sportello di consulenza psicologica 
rivolto agli alunni, genitori e al 
personale docente e non docente

Istituto 
Pluricomprensivo 
Bressanone

01/01/2019 14/06/2019INCARICHI ESTERNI

118 Educazione alla salute - 
scuola secondaria I grado "A. 
Manzoni"

Incarichi al personale esterno per 
interventi nell´ambito dell´ed. all
´affettivitá e sessuale

Scuola secondaria di I 
grado "Alessandro 
Manzoni"

01/01/2019 14/06/2019INCARICHI ESTERNI

119 La magia dell´argilla Attivitá di manipolazione dell´argilla 
per la realizzazione di oggetti, per 
esprimere le proprie emozioni

Sc. dell'infanzia it. "Belli 
e Monelli" - Fortezza

01/02/2019 14/06/2019INCARICHI ESTERNI

120 "Psicomotricità" Condurre il bambino a divenire 
Essere di comunicazione, capace di 
interagire con il Mondo differenziando 
il proprio sé da ciò che sta “agendo” 
attraverso il gioco.

Sc. dell'infanzia it. 
"Arcobaleno" - Millan

01/02/2019 14/06/2019INCARICHI ESTERNI

121 Creativita' infanzia Progetto creativo scuola infanzia Scuole infanzia 01/01/2019 31/12/2019INCARICHI ESTERNI

122 Ballo e imparo Favorire la socializzazione attraverso 
il ballo, oltre alla coordinazione 
motoria, mentale e della memoria

Scuola Primaria 
"Antonio Rosmini" - 
Bressanone

01/01/2019 31/12/2019INCARICHI ESTERNI
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123 Action paiting Avvicinare gli alunni al mondo dei 
colori e sperimentare il corpo 
attraverso il corpo

Scuola Primaria "Rita 
Levi-Montalcini"- Millan

01/01/2019 30/06/2019INCARICHI ESTERNI

124 Amico libro Primo approccio alla lettura, 
creazione di semplici storie con visita 
alla biblioteca comunale.

Scuola Primaria 
"Antonio Rosmini" - 
Bressanone

02/01/2019 14/06/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

125 Settimana azzura Settimana azzurra a Cesenatico nell
´ambito dei gemellaggi con le scuole 
primarie in lingua tedesca. occasione 
d'incontro tra bambini appartenenti a 
due gruppi linguistici italiano-tedesco.

Scuola Primaria 
"Antonio Rosmini" - 
Bressanone

01/04/2019 30/06/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

126 Gemellaggi L2 Conoscenza dei bambini dell' altro 
gruppo linguistico attraverso gioco, 
ballo e canto

Scuola Primaria 
"Antonio Rosmini" - 
Bressanone

01/01/2019 31/12/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

127 Musica d'insieme con 
percursioni

Svilupppare le attivita di 
concentrazione attraverso lo 
strumento a percussione

Scuola Primaria "Rita 
Levi-Montalcini"- Millan

01/03/2019 30/03/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

128 Laboratori di storia Conoscenza del nostro passato 
territorio tradizioni e arte

scuola primaria 
A.Rosmini e 
R.L.Montalcini

01/01/2019 14/06/2019INCARICHI ESTERNI

129 Dal testo al tasto Primo approccio all'uso del computer Scuola Primaria 
"Antonio Rosmini" - 
Bressanone

01/01/2019 30/06/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

130 Accoglienza Favorire l'inserimento di ogni 
bambino nel nuovo contesto 
scolastico e prevenore situazioni di 
disagio emotivo per ridurre ansia e 
insicurezza

scuola primaria 
A.Rosmini e 
R.L.Montalcini

02/09/2019 31/12/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE
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131 Yoga per bambini Aumento di forza e flessibilità 
attraverso la pratica dello yoga

scuola primaria 
A.Rosmini e 
R.L.Montalcini

02/09/2019 31/12/2019INCARICHI ESTERNI

132 I colori della meditazione 
"Mindfuness per bambini"

Sperimentare il rilassamento per 
calmare gli stati di stress, 
sviluppando introspezione e capacità 
analitica verso la propria emotività; 
migliorare l'autostima costruendo una 
personalità equilibrata.

Scuola Primaria 
"Antonio Rosmini" - 
Bressanone

03/09/2019 31/12/2019INCARICHI ESTERNI

133 Liberarmonia Capacità di cantare arie del repertorio 
lirico italiano e straniero stimondo 
l'attenzione e concentrazione 
attraverso la pratica e la conoscenza 
della musica.

02/01/2019 31/12/2019INCARICHI ESTERNI

134 Sogg. studio a Vienna - 
Europas Jugend lernt Wien 
kennen

Soggiorno linguistico- culturale a 
Vienna organizzato dal 
Bundesministerium di Vienna

Scuola secondaria di I 
grado "Alessandro 
Manzoni"

01/01/2019 14/06/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

135 Salute e sport Unione sporte e alimentazione Scuola secondaria di I 
grado "Alessandro 
Manzoni"

01/01/2019 14/06/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

136 "Ci sono anch'io " - 
Soggiorno studio a Dobbiaco

Star bene insieme in un ambiente 
diverso da quello della routine 
scolastica quotidiana.

Scuola secondaria di I 
grado "Alessandro 
Manzoni"

01/09/2019 31/12/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE
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137 Il mare in un bicchiere Il progetto è stato pensato per far 
conoscere e, quindi, far maturare una 
coscienza civile anche rispetto ad un 
ambiente non abituale e lontano 
dall’esperienza quotidiana dagli 
alunni, come l’ecosistema marino. Si 
è creata l’esigenza di rafforzare il 
senso del rispetto per le risorse non 
illimitate e, nel contempo, di far capire 
come l’emergenza idrica sia un 
aspetto importante, ma in parte 
risolvibile anche con le nuove 
tecnologie oltre che con il nostro 
comportamento.

Scuola secondaria di I 
grado "Alessandro 
Manzoni"

01/01/2019 14/06/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

138 Corsi sportivi Incarichi a esperti/istruttori per la 
realizzazione di corsi di attività 
sportiva.

Scuola secondaria di I 
grado "Alessandro 
Manzoni"

01/01/2019 31/12/2019INCARICHI ESTERNI

139 You can pass it! Progetto contro il fallimento formativo 
precoce per superare lo scoglio 
dell'esame di stato

Scuola secondaria di I 
grado "Alessandro 
Manzoni"

01/01/2019 30/06/2019INCARICHI ESTERNI

140 Cinema opera e spettacolo in 
L2 e L3

Visione film e teatro in lingua tedesca 
e in lingua inglese

Scuola secondaria di I 
grado "Alessandro 
Manzoni"

01/01/2019 31/12/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

141 Ambiente e territorio Visite musei tutti i plessi delle scuole 
primarie

01/01/2019 31/12/2019ATTIVITÁ 
EXTRASCOLASTICHE

142 Certificazioni linguistiche Certificazioni linguistiche in lingua 
tedesca rilasciate da enti accreditati

Scuola secondaria di I 
grado "Alessandro 
Manzoni"

02/01/2019 14/06/2019DIDATTICA
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