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Reggio Emilia, 28  giugno 2017 

 
Istituto Comprensivo Statale “San Giulio” 

Via Torchio, 10 
28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) 

 
 

Alla C.A. Dott.ssa Daniela Bagarotti 
 
 
OGGETTO: preventivo per progettazione e realizzazione di un percorso di formazione 

rivolto ad insegnanti di Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale 
“San Giulio” di San Maurizio d’Opaglio (NO) 

 
 
Gent.ma,  
con la presente siamo ad inviare un preventivo per progettare e realizzare un percorso 
formativo rivolto ad insegnanti di Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “San 
Giulio” di San Maurizio d’Opaglio (NO) da realizzarsi nell’anno scolastico 2017-2018 presso 
Borgomanero (NO). 
 

Il programma di formazione sarà progettato e monitorato da un gruppo di coordinamento 
dedicato, composto da formatori esperti individuati da Reggio Children all’interno della rete 
dei servizi dell’infanzia di Reggio Emilia, che seguirà l’intero percorso sia in loco che a 
Reggio Emilia, per la preparazione e il monitoraggio in itinere del progetto. 

 
2 fine settimana di formazione: 
 
Primo fine settimana (date e orario da definire)  
- Venerdì pomeriggio  
- Sabato mattina  
 
Secondo fine settimana (date e orario da definire)  
- Venerdì pomeriggio  
- Sabato mattina  
 
Il preventivo ammonta ad EURO 3.600,00 (tremilaseicento) esenti da IVA (articolo 10 DPR 
26.10.72. N° 633) e comprende: 
- compenso di due formatori per i due fine settimana 
- trasferta Reggio Emilia – Arona (stazione di arrivo) e ritorno dei formatori 
- vitto e alloggio dei formatori in loco 
- progettazione e monitoraggio del percorso formativo 
 
Resta inteso che l’eventuale trasporto dei formatori a sedi decentrate è escluso dal presente 
preventivo ed è quindi a Vostro carico, così come le strumentazioni audiovisive e 
attrezzature necessarie. 
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Qualora l’ipotesi di preventivo corrisponda alle vostre aspettative, sarà nostra cura 
concordare in dettaglio il programma degli incontri al fine di condividere sin dal principio 
obiettivi, contenuti e strategie formative. 

 

In attesa di riscontro, rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo 
l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
 

per Reggio Children  
Paola Riccò 

Responsabile Formazione 

 
   
Per accettazione 
 
______________ 
 


