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         All’Albo dell’Istituto 

All’Albo del Comune di Pontecagnano Faiano 
All’Albo della Regione Campania 

All’albo dell’Amministrazione Provinciale di Salerno 
All’Albo dell’USR di Napoli 

All’Ambito territoriale per la provincia di Salerno 
Ufficio XV  

                                                                              Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di SALERNO 

PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE,  
SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

Progetto “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizza-
zione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”.C.U.P. I96G17000110002 
Il MIUR, con la nota a nota Prot.MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000017.27-01-2017 
 di autorizzazione al finanziamento ,ha autorizzato il nostro istituto ad attivare n. 1 intervento  per la realizzazione di atelier creati-
vo: 

Azione 
Obiettivo

Descrizione obiettivo Azio
ne

Descrizione azione Importo approva-
to

azione #7 – è 

connotato 

nella scuola 

del primo 

ciclo dalla 

realizzazione 

degli atelier 

creativi. 

Dotarsi di spazi innovativi e modulari dove svilup-
pare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, 
creatività e tecnologie. In questa visione, le tecnolo-
gie hanno un ruolo abilitante ma non esclusivo: 
come una sorta di “tappeto digitale” in cui, però, la 
fantasia e il fare si incontrano, coniugando tradizio-
ne e futuro, recuperando pratiche ed innovandole. 
Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elet-
tronica educativa, logica e pensiero computazionale, 
artefatti manuali e digitali, serious play e storytel-
ling troveranno la loro sede naturale in questi spazi 
in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasver-
sali” (PNSD – Azione #7, pag. 50).

1

“ROBOTIC@MO”, un am-
biente fisico-virtuale dedicato 
alla Robotica per l’apprendi-
mento esperienziale e la pratica 
dell’innovazione in tutte le sue 
espressioni: innovazione tecno-
logica, sociale e individuale.U-
no spazio per la realizzazione 
di progetti didattici dove i no-
stri studenti potranno sperimen-
tare le nuove tecnologie in un 
clima didattico cooperativo e di 
co-costruzione della conoscen-
za Un open space dove si parle-
rà il linguaggio della progetta-
zione e della realizzazione 
digitale, della sperimentazione 
e della creatività per sviluppare 
le competenze di cittadinanza.

€ 15.000,00 

Cofinanziamento Co-
mune di Pontecagnano 
Faiano        €  2.400,00 
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L’istituto deve, ai sensi del regolamento Cee n. 1828/2006 della Commissione Europea dell’8/12/2006, art. 6 e 8, provvedere ad 
informare e pubblicizzare i finanziamenti e le attività autorizzate. A tal fine, si predispone il piano relativo alle azioni di pubbliciz-
zazione che saranno attuate: 

a) informazione all’utenza interna con una nota informativa che sintetizzerà gli obiettivi e le azioni autorizzate; 
b) creazione di un minuscolo opuscolo informativo da pubblicare sul sito web in cui saranno illustrati i singoli obiettivi e 

azioni, la necessità di coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e l’eventuale ricaduta sul curricolo ordinario; 
c) pubblicizzazione sul sito web dell’istituto dell’adesione al progetto; 

        
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Angelina Malangone 
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