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         All’albo e al Sito web dell’Istituto 

A tutte le scuole di ogni ordine grado 

della provincia di Taranto 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE RELATIVA AL PROGETTO ATELIER CREATIVI E 

COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE DI CUI 

ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 5403 DEL 16/03/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107 del 13/07/2015 sulla “Buona Scuola”; 

VISTO il Decreto del MIUR prot. n. 851 del 27/10/2015; 

VISTO il Decreto del MIUR prot. n. 157 del 11/03/2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/5043 del 16/03/2016 finalizzato alla realizzazione 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ATELIER CREATIVI e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il D.D.G. n. 17 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali per l’ammissione 

a finanziamento delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio d’Istituto  n. 5 del 11/02/2017 e la delibera del Collegio dei 

docenti n.2, del 15/02/2017, con le  quali è stato approvato la realizzazione del  Progetto autorizzato  

“SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO”  presentato da questa Istituzione 

scolastica in data 22/04/2016; 
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VISTA la nota MIUR prot. 20598 del 14.06.2017 di ammissione al finanziamento pari a € 

15.000,00, per la realizzazione del progetto “Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave 

nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” – “Scopriamo e modelliamo il nostro 

territorio”; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto è stato autorizzato alla realizzazione del progetto Atelier Creativi e laboratori per 

le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione”. 

 

Titolo  del progetto “Scopriamo e modelliamo il nostro territorio”; 

Importo autorizzato: € 15.000,00. 

 

Con il progetto si intende far conoscere e valorizzare il territorio sotto gli aspetti storico, 

artistico e naturalistico, proponendo la  scuola come laboratorio educativo-culturale  anche aperto al 

territorio, oltre  gli spazi scolastici Dopo l’osservazione in campo attraverso visite guidate nella città 

antica, per osservarne i particolari architettonici più salienti e le attività artigianali più significative, 

e attraverso esperienze naturalistiche nelle gravine, si opererà nel laboratorio la riproduzione di 

elementi architettonici (doccioni, mascheroni, capitelli, figure apotropaiche, stemmi araldici) e di 

plastici altimetrici delle gravine. Per i bambini si partirà dalle fiabe per stimolare fantasia e 

creatività nella riproduzione di manufatti artigianali. Si prevede pertanto la dotazione di un 

laboratorio caratterizzato dai seguenti  elementi: banco da lavoro, forno per l’argilla, stampante 3D, 

termoformatrice, LIM, videoproiettore e software free di modellazione 3D e altri software.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse  
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