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Comunicato n.106                         Roncade, 25/11/2021 

 

 

Alla Comunità scolastica  

dell’IC di Roncade 

     SITO 

 

Oggetto: Progetto “Banca del tempo” 

 

Il progetto “La Banca del Tempo” ha avuto l’approvazione del Consiglio d’Istituto e dal corrente 

anno scolastico diventerà operativo. 

La Banca del Tempo è un contenitore virtuale a disposizione della scuola nel quale le famiglie, in 

modo volontario e personale, potranno mettere in banca alcune ore del proprio tempo libero, 

finalizzate ad interventi all'interno dell'istituzione scolastica in base alle specifiche competenze e 

professionalità, per offrire agli studenti una scuola migliore.  

Questo progetto mira a rendere la nostra scuola più dinamica, capace di utilizzare al meglio l’insieme 

delle risorse umane, culturali e professionali del territorio; inserito all’interno del contesto scolastico, 

fa sì che la scuola si apra al territorio come luogo dove sperimentare e vivere intense relazioni sociali.  

Ambiti d'Intervento  

a) offerta di prestazioni minute, utili per far fronte alle necessità materiali della struttura   

scolastica (in momenti non coincidenti con l'attività scolastica);  

b) offerta di conoscenze che le singole persone possiedono e che possono essere messe in   

comune per qualificanti esperienze formative (richiesti dai singoli docenti e coerenti con le 

finalità del PTOF). 

Le attività che possono essere svolte dai volontari vengono di seguito descritte a titolo esemplificativo: 

• Manutenzione dei cortili e delle strutture di gioco e cura del relativo verde; 

• Piccoli interventi di tinteggiatura senza utilizzo di ponteggi; 

• Piccola manutenzione eseguibile con attrezzature manuali; 

• Piccole riparazioni di arredi e attrezzature; 
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• Altri interventi concordati tra Comune e Istituto Comprensivo; 

• Attività ludico-didattiche-ricreative in qualità di esperti all’interno delle classi dell’Istituto 

Comprensivo. 

La gestione della BdT sarà condotta da un Gruppo Operativo, con a capo il Dirigente Scolastico, che 

avrà il compito di pianificare le azioni di intervento e di coordinare le diverse professionalità che si 

renderanno disponibili. 

Viene istituito l’apposito “Registro delle prestazioni” dove verranno riportate, a rendicontazione, a 

cura dell’amministrazione scolastica, le attività svolte dai singoli volontari in ordine cronologico e al 

termine dell'anno scolastico a ciascun contribuente verrà consegnato in forma simbolica un mega 

assegno corrispondente al numero di ore che avrà accumulato nella banca del tempo in seguito agli 

interventi prestati. La manifestazione sarà occasione per un ringraziamento sentito e condiviso a tutti 

quanti avranno avuto modo di accumulare tempo per il bene comune della scuola. 

 

Si prega di inviare la disponibilità al seguente indirizzo mail: 

icroncade.bancadeltempo@gmail.com 

indicando nell’oggetto: Nome – Cognome – classe del/la figlio/a – plesso di frequenza. 

Nel testo della mail andrà specificato l’Ambito di intervento e l’attività proposta. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
Firma autografa omessa ai sensi  
     dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993 

 

 

 
   

 


