
Atelier Creativi

Codice Meccanografico:

  Istituto Principale

CRIC809005

Denominazione scuola: IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

Indirizzo scuola: VIA        CORRIDONI           1  -  VESCOVATO (CR)

Codice Meccanografico Plesso:

Dati del Progetto

CRMM809016

Denominazione Plesso: "UGO FOSCOLO" (VESCOVATO)

Indirizzo Plesso: VIA        CORRIDONI           1  -  VESCOVATO (CR)

Posizione in Graduatoria: 179

Punteggio: 73.56

delibera-n-6-verbale-3-cdi-2016-2017-atelier.pdf

Data CaricamentoNome Documento

 1) Delibere consiglio d'istituto

Dimensione

Documentazione Richiesta per il Progetto

820,7 kB 06/04/2017

 2) Dichiarazioni di impegno cofinanziatori

E1) Importo totale dichiarato: € 15.000,00

E2) Percentuale di cofinanziamento cofinanziamento dal 16% al 30%

E3) Importo cofinanziamento dichiarato: € 7.000,00

Nome Documento Data CaricamentoDimensione

contributo comune  Ostiano.pdf 196,2 kB 06/04/2017
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contributo Unione dei Comuni.pdf 138,1 kB 06/04/2017

contributo Unione dei Comuni.pdf 252,4 kB 06/04/2017

contributo Unione dei Comuni.pdf 146,3 kB 06/04/2017

 3) Convenzione partner

Nome Documento Dimensione Data Caricamento

firmato_1491472820_SEGNATURA_1491464784_atelier_crea
tivi_-_convenzione_partner.pdf

267,9 kB 06/04/2017

Numero partner coinvolti: 3 o più soggetti coinvolti

Descrizione Azione Data Inizio Data Fine

 4) Cronoprogramma

Avvio procedura  :
Avviso pubblico inerente al progetto Atelier creativi con le
specifiche relative agli step di acquisto . Sarano rispettate  le
modalità Codice appalti D.lvo 50 e le richieste del Bando Atelier .

15/05/2017 20/08/2017

Calendarizzazione degli interventi di formazione
Formazione:
• utilizzo impianto audio
• registrazione audio e rielaborazione di file audio
• scrittura musicale al computer
• utilizzo di periferiche MIDI per la scrittura/composizione
musicale
In presenza
Tramite piattaforma Moodle

01/09/2017 30/11/2017

Calendarizzazione delle giornate di inaugurazione
Attività di progettazione dei percorso didattici relativi a:
• improvvisazione individuale e di gruppo
• composizione, anche attraverso strumentazioni MIDI
• rielaborazione audio
• composizione attraverso processi di live recording e
rielaborazione audio
• creazione artistico/musicale attraverso esperienze di commistione
tra musica – suono – immagine – video
• sintesi sonora
• registrazione audio, in particolare di attività di improvvisazione
• campionamento di suoni (dell’ambiente, degli strumenti, delle
voci) e il loro utilizzo in esperienze creative di composizione
Attività di progettazione in collaborazione con enti e associazioni
del territorio

01/09/2017 31/10/2017

Secondo lotto di acquisti 01/10/2017 31/12/2017

Inaugurazione degli Atelier
• visita ai laboratori, presentazione attrezzature e
dimostrazioni

15/01/2018 30/01/2018
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Descrizione Azione Data Inizio Data Fine

 4) Cronoprogramma

Evento aperto al territorio 15/01/2018 30/01/2018

Attività didattica nelle classi
• nell’ambito delle ore di musica (Vescovato, Levata,
Ostiano)
• nell’ambito delle ore di strumento (Vescovato)
Collaborazione tra gli insegnanti delle diverse sedi per attività in
parallelo

15/01/2018 31/05/2018

Laboratori pomeridiani:
• collegati all’ambito disciplinare (finanziati dalla scuola)
• aperti al territorio, in collaborazione con
- Associazione Tre T
- Associazione Junion Band
- Associazione Musicale Diapason
Ipotesi di prosecuzione di alcune attività nel periodo estivo

10/07/2017 20/07/2017

Divulgazione delle attività:
pubblicazione periodica delle attività, di relazioni e di lavori su:
• sito web dell’istituto
• portale della didattica dell’istituto
• piattaforma Moodle dell’Istituto
3 eventi di scuola aperta, in forma di workshop, da programmare
nel periodo dicembre 2017 - maggio 2018

15/09/2017 30/06/2018

 5) Richiesta erogazione acconto

Nome Documento Dimensione Data Caricamento

firmato_1491472820_SEGNATURA_1491465061_atelier_crea
tivi_-_richiesta_acconto.pdf

192,9 kB 06/04/2017

Nome Documento Dimensione Data

 6) Eventuali ulteriori dichiarazioni

Nota
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06/04/2017 12:07:24

Stato Progetto:

Data Inoltro:

Dichiaro che ogni soggetto, interno ed esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia
corrispettivo, sarà selezionato attraverso una adeguata procedura ad evidenza pubblica, sia nel caso di
selezione interna che in caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità prevista dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici.

Consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati in questa sede
riportati assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli articoli 46 e 47,
nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo articolo 76 per
coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità  e falsità negli atti, confermo che quanto
dichiarato nel progetto presentato e quanto dichiarato e allegato alla presente piattaforma corrisponde
al vero.

Documentazione inoltrata

Atelier Creativi - CRIC809005 - CRMM809016  di 4Pagina 4


