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OGGETTO: richiesta preventivo

per

Spett.le
ZEROSEIUP SRL
Via Bellini n.49
24219 Bergamo

percors_o

t"Jrlr:

ln relazione al documento di indirizzo del Coordinamento Pedagogico della città di TorinoArea Servizi Educativi- per l'anno scolastico 2016-2017 che individua i gruppi quali variabili
fondamentali per la realizzazione del progetto educativo, si ritiene importantJatiivare un percorso
formativo rivolto ai responsabili pedagogici dei circoli didattici comunali sul tema dei Gruppi e
Raggruppamenti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia.
ln coerenza eon i pr:ecedenti documenti di'indirizzo ed

:

i conseguenti,percorsi formativi
promossi negli anni, si propone ai collegi dei Nidi e delle Scuole dell'infànzia d'i riconsiderare le
proprie pratiche educative sul concetto di gruppo attraverso un lavoro di ricerca articolato in più fasi
con l'obiettivo difavorire maggiore consapevolezzadella pluralità dei raggryppamenti di bambinie
di rileggere o riorientare scelte ed azioni educative.
Si chiede a codesta spettabile società un preventivo di spesa per awiare un percorso
formativo rivolto ai responsabili pedagogici sul tema dei raggruppamenti e dei gruppi oltre la
sezione, per 12 ore così articolato:

.
.
.

una mezza giornata
Nel preventivo dovrà essere evidenziato il costo complessivo e l'aliquota lVA.
Sicomunica, altresì, che ad affidamento effettuato, verranno inviati:
lettera di affidamento e ordine di servizio
il contratto in modalità elettronica

un modello di dichiarazione di codice IBAN o dei conti correnti dedicati , nel rispetto delle
disposizioni previste dall'art. 3 D.Lgs Legge 13612010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.

Si prega di inviare il

preventivo all'Area Servizi Educativi, con cortese urgenza,

all'attenzione della sig.ra Diruggiero Francesca Via Bazzi,4 - 10152 Torino - a mezzo telefax al
n, 011 .011 27490 o all'indirizzo pec: servizi.educativi@cert.comune.torino.it
L'offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione del
provvedimento di aggiudicazione e di affidamento.
Per eventuali chiarimenti e comunicazioni rivolgersi al n. di telefono 0111011.27426-

011.011.26073.
Distintisaluti.
rr-

or#&xrtr

or.vb;ffzo slMoNE

/

via BAZZI N. 4

-

101 52 Torino -

tel. +39.011.0'l 1.26073x - fax +39.011.011.27490

