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RELAZIONE

ai sensi dell'art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità del
Comune di Modena
OGGETTO: PROGETTO SCUOLE SICURE – OUTDOOR EDUCATION (OE), GIARDINI SPAZI DI
SOCIALITÀ E FORMAZIONE. I GIARDINI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6: DA SPAZI
GIOCO A SPAZI EDUCATIVI. RELAZIONE.

In relazione alla emergenza sanitaria in corso determinata dalla pandemia Covid-19
è emersa l’esigenza di redigere un progetto finalizzato a qualificare giardini e cortili delle
scuole dei servizi educativi 0-6 come veri e propri spazi d'apprendimento;
Il Settore Servizi Educativi ha elaborato pertanto il progetto di cui all'oggetto,
valorizzando lo spazio esterno nelle diverse configurazioni come ambiente di
apprendimento e di benessere educativo.
La realizzazione del Progetto Scuole Sicure – Outdoor Education (OE), giardini
spazi di socialità e formazione ha ottenuto un contributo a titolo di liberalità da parte della
BPM pari a € 8.000,00.
Allestire gli spazi esterni integrandoli con arredi da esterno, rendendo il giardino un
ambiente fruibile quotidianamente in ogni stagione e con tutte le condizioni meteo, in
un'ottica di prevenzione al contagio da Coronavirus, è urgente;
Per le motivazioni di cui sopra, è necessario approvare il Progetto Scuole Sicure –
Outdoor Education (OE), giardini spazi di socialità e formazione, per poi procedere con la
fase dell'avvio della procedura di affidamento.

Il Dirigente responsabile
PATRIZIA GUERRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti
del Comune di Modena,
registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________

L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

_______________________________________________
(firma dell'incaricato)

