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Prot.n. 1690/B33/4

Genova 5 aprile 2017

CRONOPROGRAMMA per l’attuazione del progetto
ATELIER CREATIVO “ Ridisegnare il futuro”
Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE #7
Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e
per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Fine anno scolastico 2016/2017 e Primo anno a.s. 2017/2018
● 23/3/2017 Delibera del Consiglio d'Istituto
● 30/3/2017 Produzione e richiesta del finanziamento da parte del DS
● 04/04/2017 Produzione e sottoscrizione convenzione con i partner e acquisizione
dichiarazione di impegno sottoscritta dal soggetto cofinanziatore
● Caricamento su apposita piattaforma dei documenti dal 20/03/17 al 7/4/2017
● Aprile 2017 bandi progettista e collaudatore
col
● aprile - settembre 2017 acquisto materiali
○ Creazione lotti delle forniture
○ Indagini di mercato
○ Produzione bozze documenti per RDO
○ Pubblicazione RDO
○ Aggiudicazione provvisoria
○ Aggiudicazione definitiva
○ Consegna, installazione e collaudo forniture
● giugno 2017 - settembre 2017 incontri con i partners per programmare e calendarizzare
tutte le attività caratterizzanti il progetto
● ottobre 2017 sistemazione materiali, spazi e inaugurazione dell’Atelier (inizio anno
scolastico 2017/2018)
bre 2017 costruzione pagina web e blog collegato all’Atelier
● settembre - novembre
● ottobre 2017 - gennaio 2018 formazione funzionale all’attuazione delle attività

●

●
●
●
●

ottobre 2017 - maggio 2018 con alunni delle scuole Lanfranconi, Barabino-Klee , Calvino in
alternanza scuola - lavoro
○ ottobre - dicembre laboratori per alunni di scuola secondaria di primo grado
finalizzati all’orientamento
○ laboratori per alunni di scuola primaria e infanzia
novembre 2017 - maggio 2018 attivazione dei laboratori e degli interventi per la
realizzazione delle attività in collaborazione con il territorio
febbraio 2018 monitoraggio
giugno 2018 verifica
luglio 2018 programmazione delle attività per l’anno successivo, tenuto conto del
monitoraggio e delle verifiche relative alla precedente attuazione

