
       
ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA- “SATTA” 

Via Mazzini, 66 ---- 09013 CARBONIA (SU)  

tel.0781/62954  Fac 0781/63799 

CodiceFiscale 90027630921 - CAIC87100OP  

WEB: https://www.comprensivosatta.gov.it/ 

mail caic87100p@istruzione.it - pec caic87100p@pec.istruzione.it  
 

 
 

 

Oggetto:  Contributo Fondazione di Sardegna – Bando Scuola Anno scolastico 2019/2020  

(Prot. U1671.2019/AI.1558.CN - Pratica 2020.0135) 

 

Destinazione contributo: 

L’I.C. Satta, come da protocollo in oggetto, è risultato tra i beneficiari di un contributo pari a € 10.000,00 per 
il progetto “Creare Comunità Collaborative Attraverso La Realizzazione Di Un Fablab Didattico: Coding, 
Stampa 3D, Storytelling.”.  

A seguito degli eventi legati alla pandemia Covid-19, la Fondazione di Sardegna ha dato la facoltà ai beneficiari 
di procedere alla rimodulazione dei progetti iniziali in funzione delle nuove esigenze legate alla Didattica a 
Distanza (DaD). Considerate le necessità di nuovi Personal Computer Portatili (Notebook), di formazione e di 
strumenti per questa nuova modalità, con il contributo stanziato la scuola si è dotata di: 

- N° 14 Personal Computer portatili dotati di software Windows10 e di tutti gli strumenti per la 
didattica a Distanza (DaD). 

- Attività di formazione per Insegnanti 
Contenuto del corso:  
Gsuite (Drive, documenti, Presentazioni, Sites, ..)  
Google Classroom  
Edmodo/Fidenia  
La gestione di Google Classroom da parte delle scuole 

 

- Set Didattica Innovativa FabLAB4KIDS (contenuti digitali pronti all’uso)  
Il Kit comprende manuali sull’uso dei software con le indicazioni passo passo per installazione e 
utilizzo delle principali funzioni, necessarie per l’elaborazione delle diverse attività su: coding, pixel 
Art, disegno vettoriale, storytelling. 

Grazie a questi strumenti la scuola ha potuto affrontare in modo più agevole le attività degli insegnanti e dei 
ragazzi e ha avviato un processo di innovazione tecnologica che proseguirà anche nel prossimo a.s., 
sfruttando anche ulteriori contributi che la Fondazione andrà a bandire.  

E’ doveroso un ringraziamento alla Fondazione di Sardegna, sempre attenta alle esigenze delle scuole e delle 
attività di formazione e che, negli ultimi anni, grazie ai Bandi Scuola ha reso possibile l’acquisto di attrezzature 
e di servizi utilissimi al processo di cambiamento verso il digitale. 

        Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 


