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          Castellaneta, 28/04/2018 

Ai Docenti  

dell’I.CS. “Pascoli - Giovinazzi”   

SEDE 
Circolare n. 138 

Oggetto: attivazione corso di formazione Atelier creativi “Scopriamo e modelliamo il nostro 

territorio” –  iscrizioni al corso 

Vista la nota MIUR 06.11.2017, prot. n. 36983 Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale, 

con cu sono stati assegnati euro 1.000,00  a tutte le Istituzioni Scolastiche dotate di un proprio animatore 

digitale, quale contributo utile per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano 

nazionale per la scuola digitale; vista la realizzazione presso questo Istituto del progetto-laboratorio Atelier 

Creativi “Scopriamo e modelliamo il nostro territorio”, finanziato dal Miur nell’ambito dell’ Azione #7, 

Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016; si comunica che sarà attivato un 

corso di formazione rivolto ai docenti di questo Istituto, finalizzato a implementare le pratiche didattiche 

innovative, con particolare riguardo alla didattica laboratoriale per migliorare le performance degli studenti, 

che si inserisce nel piano di miglioramento per l’a.s, 2017-2018, deliberato nel collegio dei docenti nella 

seduta del 04/12/2017. 

Il corso ha  la durata di 25 ore e sarà articolato in 2 moduli da 10 ore ciascuno di attività teorica e 

laboratoriale con esperto e 5 ore di studio-pratica laboratoriale individuale, e  ha l’obiettivo di fornire 

conoscenze e strumenti utili all’uso consapevole ed autonomo del laboratorio  Atelier Creativi  presente nel 

nostro Istituto, finalizzato alle pratiche di lavorazione dell’argilla. 

Il percorso formativo in presenza degli esperti consterà di 4 incontri di 2,5 ore ciascuno per ogni modulo, per 

un totale di 8 incontri,  così articolato: 

Moduli N. incontri con Tematica 

 esperto  

   

Le tradizioni 

del territorio 

in 3D 

 

4 

Osservare i particolari architettonici più salienti del nostro 

territorio per riprodurli in laboratorio utilizzando la stampante 

3D DeltaWASP 20×40 e la termoformatrice. 
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Dal 
progetto al 
manufatto 

4 

Studio dell'antica arte della ceramica che utilizzava le argille 

del territorio per produrre mattonelle e suppellettili semplici e 

decorate. Riproduzione di elementi decorativi del Centro 

Storico utilizzando la modellazione dell'argilla, la cottura nel 

forno, la coloritura e decorazione finale: 

le attrezzature del laboratorio di ceramica, uso e 

programmazione del forno, conservazione e gestione 

dell’argilla, progettazione del lavoro, tecniche di 

modellazione e di decorazione, colori, smalti, ingobbi, 

cristalline 

   

 

Il corso è rivolto a n. max 15 docenti così ripartiti: n. max 9 docenti Infanzia-Primaria e n. max 6 docenti 

scuola sec. I grado. 

In caso di presentazione di un numero maggiore di domande per ciascun ordine di scuola costituiranno titoli 

preferenziali i seguenti criteri: 

Per docenti di scuola dell’infanzia e primaria: 

 Docenti Team Innovazione Digitale 

 Docenti che abbiano conseguito l’attestato di frequenza del corso su Innovazione didattica e 

organizzativa a.s. 2016-2017 presso l’IISS “M. Perrone” Castellaneta 

Per i docenti di scuola secondaria I grado: 

 Docenti Team Innovazione Digitale 

 Docenti di arte 

 Docenti che abbiano conseguito l’attestato di frequenza del corso su Innovazione didattica e 

organizzativa a.s. 2016-2017 presso l’IISS “M. Perrone” Castellaneta 

Per tutti saranno altresì criteri preferenziali, a parità di quelli su indicati, i seguenti: 

 Non iscrizione ad altro corso di formazione promosso da questo Istituto 

 Titolarità nell’Istituto. 

 Minore età anagrafica 

Il corso si svolgerà nel periodo compreso tra metà maggio e fine giugno. 

Le istanze di partecipazione, secondo l’allegato modulo, dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria (Sig.ra 

Sardone) entro e non oltre le ore 10.00 del 10 maggio 2018, e saranno successivamente  inserite sulla piattaforma 

SOFIA. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Angelica Molfetta 



ALLEGATO  

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Pascoli - Giovinazzi”  

Castellaneta (TA) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione al corso di formazione “Scopriamo e modelliamo il nostro territorio” a.s. 

2017/2018  

 

Il/la sottoscritta __________________________________ , nato/a a _________________________ il  

 

____________ , residente a ________________________ in via/piazza ____________________ in servizio  

 

presso questo Istituto in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato/determinato  

COMUNICA 

la propria disponibilità al suddetto corso di formazione.  

DICHIARA 

      diessere           non essere docente componente Team dell’Innovazione digitale 

 

      aver          non aver conseguito l’attestato di frequenza del corso su Innovazione didattica e 

organizzativa a.s. 2016-2017 presso l’IISS “M. Perrone” Castellaneta 

 

 di frequentare      non frequentare altri corsi di formazione promossi dall’I.C. 

 

 di essere docente di: 

□ Scuola dell’Infanzia 

□ Scuola Primaria, classe __________ 

□ Scuola Secondaria di I grado, disciplina _________________________________ 

(crocettare la voce che interessa) 

 

Castellaneta, ________________ _______________________________ 

                                                                                                            (firma) 

 

 


