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- U.S.R. per la Puglia –BARI
- Ufficio VI Ambito Territoriale –Lecce
- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
- Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
- Albo online
- Sito web d’Istituto
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Risorse finanziarie di cui all’art. 3 c. 1 lettera a) del D.M. 48/2021- progetto Ecoschool for smart citizens
Il MIUR Ufficio IX-dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali con nota Prot. n. 14418 del 18/06/2021, ha
autorizzato questo Istituto ad attuare, il progetto “Ecoschool for smart citizens” da realizzarsi nel periodo settembre-dicembre
2021, assegnando l’importo di € 40.000,00.
Il progetto mira a migliorare l’accoglienza e la permanenza a scuola, per facilitare la socializzazione e rafforzare il senso di
appartenenza; si è pensato di rendere più sostenibili e gradevoli gli spazi interni e i giardini prevedendo le seguenti azioni:


Far eseguire dagli alunni dei murales sui muri di alcune aule (preferibilmente quelle che accoglieranno gli alunni delle classi 1^
in segno di accoglienza)che riproducano opere di artisti, immagini liberamente ispirate dalla lettura di brani di letteratura o
dall’ascolto di opere musicali. Accanto ad ogni realizzazione sarà apposto un CODICE QR con le informazioni utili a
conoscere l’opera rappresentata.

Far decorare alcune panchine letterarie da installare nel parco scolastico con disegni raffiguranti le opere più rappresentative
della scrittrice Rina Durante a cui è stata intitolata la scuola. Anche sulle panchine sarà apposto un codice QR per conoscere la
vita e l’opera dell’artista.

Realizzare all’interno dei vasti atri e corridoi delle installazioni “verdi” progettate e realizzate dagli studenti interamente con
materiali di riciclo per apporre piante che avranno la duplice funzione di purificare l’aria e migliorare l’aspetto della scuola.
Anche in questo caso saranno apposti dei codici QR per spiegare la scelta di materiali e piante.

Realizzare nel laboratorio di arte manufatti creativi ispirati alle tradizioni locali da esporre in una mostra durante il periodo
natalizio
Destinatari del progetto saranno gli alunni di prima, seconda e terza della Secondaria di Primo Grado e di quarta e quinta Primaria sia del
plesso di Melendugno che di quello di Borgagne e gli stessi saranno coinvolti sia in fase di progettazione che di realizzazione, avvalendosi
della collaborazione dei docenti di arte, musica, scienze e lettere dell’istituto.
Tutte le attività hanno i seguenti obiettivi:

stimolare le attitudini artistico-creative dei ragazzi per favorire la socializzazione tra gli allievi, l'integrazione degli
studenti con bisogni educativi speciali, stranieri e con disturbi nell’apprendimento;

rafforzare il legame degli alunni con la scuola e con il territorio;

usare i saperi formali in modo creativo per comprenderne il significato, conoscere meglio la realtà e trasformarli in
apprendimento significativo perché collegato al proprio vissuto.
Il lavoro previsto nel progetto, organizzato per gruppi e incentrato sullo stimolo artistico, creativo e scientifico nella logica
dell’ecosostenibilità, favorisce la socializzazione tra gli studenti, l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, con difficoltà di
apprendimento e di comportamento che sono frequentemente a rischio dispersione, promuovendo il senso di appartenenza, consentendo di
superare il disagio, combattendo l’indolenza e la frustrazione, favorendo l’inserimento scolastico di tutti.
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai Progetti, cosi’ come previsto negli artt.
5 e 6 del D.M. n. 48/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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