
Santa Maria della Versa 18/12/2019 

 Al Sito Web dell’I.C. Santa Maria 
della Versa 

 Agli Istituti interessati 
 Agli Atti 

 
 

Oggetto: avviso pubblico disponibilità a ricoprire l’incarico di esperto in arti circensi 
presso la scuola primaria di Canneto Pavese inerente il progetto di arti circensi. 

 

Con la presente, in conformità alla normativa vigente, si chiede a tutto il personale delle 
Amministrazione scolastiche interessate, in possesso dei requisiti richiesti alla figura professionale 
indicata in oggetto, la propria eventuale disponibilità a svolgere il compito di esperto in arti 
circensi con i seguenti compiti: 

 Il progetto richiede due esperti che lavorino in contemporanea su ogni classe permettendo, 
in questo modo, di seguire in modo adeguato i diversi gruppi di bambini che sceglieranno 
“arti circensi” differenti.  

 Agli esperti e’ richiesta la conoscenza delle diverse abilità circensi e in particolare della 
tecnica del mimo volta a migliorare la consapevolezza della espressività corporea nei 
bambini e bambine.  

 Dovranno essere disponibili ad assecondare le attitudini specifiche di ogni bambino/a e a 
progettare in collaborazione con le insegnanti. 

 Si prevede la conoscenza della lingua inglese e il suo uso durante le attività di 
insegnamento 

 GLi esperti dovranno prevedere all’attrezzatura necessaria (palline, assi, nastri, etc) per le 
attività laboratoriali relative alle diverse arti circensi 

 Titolari di partita iva per fatturazione elettronica 

 

Gli esperti devono garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

 Migliorare la capacità di coordinazione, di destrezza ed equilibrio; 
 Sviluppare nei bambini/e la consapevolezza della propria espressività corporea anche 

attraverso la tecnica del mimo; 
 Aiutare i bambini/e a riconoscere le proprie abilità e insegnare loro come potenziarle 

attraverso l’esercizio; 
 Stimolare la loro collaborazione finalizzata anche ad uno spettacolo finale; 
 Utilizzare l’inglese durante le ore di dimostrazione e allenamento per ampliare il 

vocabolario relativo alle attività ludiche e di movimento. 
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CAMPO DI INTERESSE  ATTIVITA’ RICHIESTA  PERIODO DI 
SVOLGIMENTO  

ORE DI ATTIVITA’ 
COMPLESSIVAMENTE RICHIESTE  

Attività ludico-motorie 
indirizzate 
all’apprendimento di 
un’abilità legata alle arti 
circensi  

Assecondare gli 
orientamenti di ognuno 
nella proposta di percorsi 
d’apprendimento differenti 

 

Proposta di attività ludiche 
indirizzate a migliorare 
livello fisico l’equilibrio, la 
coordinazione e il controllo 
corporeo e a livello 
emotivo la fiducia in se 
stessi, la collaborazione, 
l’autodisciplina. 

 

Utilizzo della lingua 
inglese per approfondire il 
vocabolario legato al 
corpo, movimento e gioco 

Febbraio – 
Aprile 2020 

10ore per ciascuna delle 
cinque classi della scuola 
primaria di Canneto Pavese  
(mercoledì orario scolastico 
8,15/16,15) 

 

si chiede 

di dichiarare alla Presidenza, per iscritto tramite e-mail-pec : pvic800005@pec.istruzione.it  entro le 
ore 8,30 del giorno lunedì 23 dicembre  2019 la propria disponibilità. 

  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti   

  

Santa Maria della Versa, 18 dicembre ottobre 2019 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Smacchia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa 
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