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COMUNICAZIONE n° 85 
a. s. 2015/16 

    
All’animatore digitale 
ins. Anna Maria Bruni 
Al team per l’innovazione digitale 
inss. Di Pinto, Minervini, Magarelli e Carito 
Alla Funzione strumentale 
ins. Vincenzo Misino 
Al personale docente 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Avviso pubblico per la realizzazione di “atelier creativi” nell’ambito del PNSD.  
 
 

Il MIUR, Direzione generale per l’innovazione digitale, con nota protocollo 5403 del 

16/03/2016, in esecuzione del DM 157/2016, ha emesso un avviso pubblico per 

promuovere la realizzazione di “atelier creativi” e per le competenze chiave da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo, favorendo esperienze di 

progettazione partecipata e di apertura al territorio. 

La creazione di atelier creativi e per le competenze chiave persegue l’obiettivo di 

“dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 

artigianato, creatività e tecnologie. In questa visione, le tecnologie hanno un ruolo 

abilitante ma non esclusivo: come una sorta di “tappeto digitale” in cui, però, la fantasia e il 

fare si incontrano, coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche ed innovandole. 

Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero 

computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling troveranno la loro 

sede naturale in questi spazi in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali”. 

La proposta progettuale dovrà essere inoltrata entro le ore 13:00 del 27 aprile 

2016. L’animatore digitale, il team per l’innovazione, la funzione strumentale, sono invitati 

ad elaborare la proposta progettuale che dovrà essere approvata dal Collegio dei Docenti 

che verrà appositamente convocato in data 20 aprile 2016. Sono invitati a collaborare tutti 

i docenti disponibili ed interessati. 



Il 30 marzo 2016, dalle ore 14:30 alle ore 16:00 è previsto un live streaming di 

accompagnamento alla progettazione.  

Due giorni prima della seduta di streaming, verrà reso disponibile, via mail, il link di 

accesso. La connessione è garantita alle prime 1.500 istituzioni scolastiche che si 

collegheranno. 

 

Help desk e Schoolkit: 

 
www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html 

 
 
Bisceglie, 18 marzo 2016 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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