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All’AT di Oristano
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Oristano

All’Albo

Oggetto: azione di informazione, comunicazione e pubblicità Fondazione di Sardegna per
iniziative a favore del sistema scolastico - Anno Scolastico 2019/2020;

PROGETTO FINANZIATO

Codice     ROL PROGETTO
28359 Migliorare la didattica laboratoriale attraverso 

l’ammodernamento, l’implementazione dei laboratori scientifici 
e delle ICT dell’Istituto Magistrale Statale “B.Croce”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  Il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto  Fondazione di
Sardegna- Progetto Scuola 2019 - Bando per iniziative a favore del sistema scolastico - Anno
Scolastico 2019/2020;

VISTE  Le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione di un 
progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna denominato :“ Migliorare la didattica 
laboratoriale attraverso l’ammodernamento, l’implementazione dei laboratori 
scientifici e delle ICT   dell’Istituto Magistrale Statale “B.Croce”;

VISTA   la comunicazione della Fondazione di Sardegna del 13 dicembre 2019, prot. 
1652.2019/AI.1539.PL  con quale veniva comunicata l’autorizzazione e la concessione di 
un contributo di 8000 euro;

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l'a.s. 2019/2020, il
seguente  progetto  volto  a  migliorare  la  didattica  attraverso  l’ammodernamento  e
l’implementazione dei laboratori
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Codice
ROL

Titolo del Progetto  Attività e obiettivi del progetto Finanziamento
autorizzato

28359
Migliorare la didattica 
laboratoriale 
attraverso 
l’ammodernamento, 
l’implementazione dei 
laboratori scientifici e 
delle ICT dell’Istituto 
Magistrale Statale 
“B.Croce”

Acquisto delle strumentazioni 
necessarie per ammodernare e le 
strumentazioni dei laboratori 
scientifici.

Il Progetto si propone i seguenti obiet-
tivi:
1- rinnovo delle strumentazioni dei la-
boratori di Scienze e Fisica;
2- miglioramento delle performances 
degli studenti nelle dicipline scientifi-
che;
3- miglioramento dei dati relativi alla 
dispersione scolastica;
4- diffusione tra tutti i docenti delle di-
scipline scientifiche del metodo S.I.D. (
Scientiam inquirendo discere );
5- utilizzo dei nuovi software didattici

8000 euro

Il  presente  comunicato  è  stato  realizzato  ai  fini  della  pubblicità,  sensibilizzazione  e
trasparenza  a  garanzia  della  visibilità  e  ha  come  obiettivo  la  diffusione  nell’opinione
pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni private, quali la FONDAZIONE DI
SARDEGNA, nell’istruzione pubblica.

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                   Prof. Salvatore Maresca

                                                   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
                                                   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale 
                                                 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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