ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “Vincenzo Scamozzi”

Vicenza, 26 maggio 2017
Cari Genitori,
dopo l'incontro aperto del 7 marzo, persone ed associazioni del nostro territorio hanno
lavorato assieme per presentare un progetto al bando "Bilancio Partecipativo del Comune
di Vicenza. Il nostro progetto e' il
n.16 - Una Moderna Biblioteca in Riviera Berica: più spazi per gruppi e associazioni
e si candida ad ottenere un finanziamento di 150 mila Euro che verranno impiegati per
migliorare le strutture della nostra zona. Potete vederne i dettagli a
http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/173153
Il progetto, che ha gia' superato l'analisi di fattibilita' dei tecnici del Comune, prevede la
reinvenzione di un'ala e degli spazi esterni della Scuola Scamozzi per ospitare la Nuova
Biblioteca della Riviera Berica, oltre che la riqualificazione del centro per le associazioni
presso l’ex Scuola Fogazzaro. Esso si pone questi obiettivi:
1.
Nuovo concetto di biblioteca: centro servizi e intermediazione culturale, aule studio,
prestito integrato, wi-fi, postazioni multimediali, ludoteca;
2.
Rilancio sezioni naturalistica e sportiva: serate di approfondimento organizzate dai
gruppi sportivi/culturali della Riviera Berica;
3.
Sinergia con le scuole: palco esterno e aula magna per spettacoli, letture, incontri;
4.
Riqualificazione centro associazioni ex Scuola Fogazzaro: sostituzione infissi,
insonorizzazione sala prove, riconversione spazi.
Solo i progetti piu' votati otterranno il finanziamento. Abbiamo quindi bisogno del sostegno
di tutti i genitori delle nostre scuole e del loro impegno a far votare il nostro progetto a tutti
i residenti nel Comune di Vicenza con più di 16 anni entro il 15 giugno.
Eccco le modalita' di voto:
- Voto online: registrandosi nel sito del Comune di Vicenza
(http://www.comune.vicenza.it), sezione Bilancio Partecipativo (Vota il tuo progetto)
- Voto su scheda cartacea: presso le circoscrizioni.
Contando, sul vostro aiuto, salutiamo cordialmente.
I proponenti:
Istituto Comprensivo n. 3 “V. Scamozzi”; Comitato Genitori Scuola Secondaria di I° gr.
“Scamozzi”; Comitato Genitori Scuola Primaria “Pertini”; Comitato Genitori Scuola Primaria
“Negri”; Comitato Genitori Scuola dell’Infanzia “Agazzi”; Circolo NOI Riviera; Amici
dell’Atletica; Club Speleologico Proteo; Associazione Orchestra di Fiati della Provincia di
Vicenza.

