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Oggetto: Relazione finale Proget
ogetto Atelier creativi “Voltarte” Avviso M.I.U.R
.I.U.R. prot. n. 5403 del
16 marzo 2016 per la realizzazio
azione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di
atelier creativi e per le compet
petenze chiave nell’ambito del Piano Nazion
zionale Scuola Digitale
(PNSD).
CUP: J56D17000010001 - CIG:
CIG ZC72777293
La Scuola secondaria di primo grado
grad A. Volta di Taranto, collocata utilmente in graduatoria
gra
al posto 75
con punti 83.11 e autorizzata forma
rmalmente con nota prot. n. A00DGEFID/20598 del 14/06/2017 all’avvio
dell’attività ed impegno di spesa
pesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/0005403
A00D
del
16/03/2016, è risultata beneficiari
ciaria del finanziamento del Progetto PNSD “Atelier
lier Creativi” previsto dal
Ministero dell’Istruzione - Universit
ersità e Ricerca.
L’Istituto ha una sua specificità
ità nell’indirizzo
n
musicale, i concerti, gli spettacol
acoli teatrali, le attività
afferenti l’ambito umanistico, scientifico
scie
e tecnologico ben si sviluppano all’interno
all’in
di un atelier
creativo,

inteso come spazio innovativo
inn
dedicato, dove esperienze sempre
re più
p interdisciplinari e

connotate da tecnologie multimedi
ediali favoriscono creatività e formazione degli alunni.
alun
Questa Istituzione scolastica haa in
inteso creare con l’atelier, attraverso l’acquisto
isto di specifici arredi e
attrezzature, uno spazio dove svilup
viluppare la creatività, far crescere la comunicazione
zione, favorire il lavoro in
team e, obiettivo non meno import
portante, far crescere lo spirito di iniziativa e l’autost
tostima degli allievi.
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Tramite l’atelier l’istituzione scolastica potrà ampliare le occasioni educative in campo musicale ed
artistico, nonché in ambito umanistico, scientifico e tecnologico, l’atelier realizzato potrà pertanto
favorire al meglio il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
anche grazie al supporto di modalità didattiche mediate dalle ICT.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rita Pisarra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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