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Oggetto:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.  
 Progetto finanziato “IGLESIAS Teatro in Gioco: un esperienza per conoscere e 
crescere” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE DEL BANCO DI SARDEGNA  
  
CODICE ROL: 18220 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Bando pubblicato in data 27 aprile 2017 dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto 
“Progetto Scuola 2017 - Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema 
scolastico anno Scolastico 2017/2018; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con cui si approvava il 
suddetto Progetto; 
PRESO ATTO della comunicazione Prot. N. U11121.2017/AI.1020 del 03 settembre 2017 con la 
quale si informava che, a seguito della valutazione selettiva effettuata, il progetto “IGLESIAS 
Teatro in Gioco: un esperienza per conoscere e crescere” veniva ammesso a finanziamento per 
un importo di € 6.000,00. 
 

RENDE NOTO 
 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l’anno 2017/2018, il seguente 
progetto volto a promuovere progetti didattici innovativi che rendano i progetti formativi più attuali, 
attraenti e competitivi. 
 
CODICE TITOLO ATTIVITA’ PREVISTE IMPORTO

ROL n. 18220
“Teatro In Gioco: Un Esperienza Per 
Conoscere E Crescere”,

percorsi teatrali di una pedagogia del corporeità 
e del movimento e della parola € 6.000,00

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente pubblicati in evidenza nel sito della scuola all’indirizzo 
www.istitutoiglesiasserraperdosa.gov.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni private quali la FONDAZIONE SARDEGNA 
nell’istruzione pubblica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giorgia Floris 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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