
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it 

e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it 
 

 
Guasila, 17 febbraio 2022       All’Ambito Territoriale per la Provincia di CAGLIARI 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cagliari 
Ai Sindaci dei Comuni di Guasila, Guamaggiore, Ortacesus, 

Selegas, Pimentel e Samatzai 
                                      Sito – Bacheca registro elettronico 

           
Richiesta di contributo n° #34357 

Titolo: AAA – Ambiente di Apprendimento Allargato 2 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ – CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 

FONDAZIONE DI SARDEGNA PER INIZIATIVE A FAVORE DEL SISTEMA SCOLASTICO PROGETTO: “AAA – 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ALLARGATO 2” – A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto "Bando Scuola A.S. 2021/2022” 
Bando per iniziative a favore del sistema scolastico; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 22 del 08/09/2021 per la presentazione del progetto relativo 
all’avviso della Fondazione di Sardegna per l’anno scolastico 2021/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 102 del 5/11/2021 di approvazione dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa; 
CONSIDERATA la richiesta di contributo n° #34357, per il progetto “AAA – Ambiente di Apprendimento 

Allargato 2, presentata dal nostro istituto alla fondazione di Sardegna  

PRESO ATTO della comunicazione del 27 dicembre 2021 - Prot. U1611.2019/AI.1498.CN con la quale la 
Fondazione di Sardegna ha comunicato l’assegnazione del contributo di 9.000 euro per la realizzazione del 
progetto codice n° 28415 “AAA – Ambiente di Apprendimento Allargato 2”; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l'a.s. 2021/2022, il seguente progetto 
volto a promuovere iniziative didattiche innovative che rendano i processi formativi più attuali, attraenti e 
competitivi: 
 

RICHIESTA 
CONTRIBUTO N°  

TITOLO ATTIVITA’ PREVISTE CONTRIBUTO 

#34357 
“AAA – Ambiente 
di Apprendimento 
Allargato 2” 

Rendere l’ambiente di apprendimento 
funzionale rispetto alle caratteristiche delle 
pluriclassi, intervenire in particolare sulla 
problematica dell’isolamento di cui 
soffrono 
docenti e alunni nelle pluriclassi, offrire 
maggiori opportunità di incontro, scambio 
e conoscenza ad alunni e a docenti 

€ 9.000 
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realizzando un Ambiente di 
Apprendimento Allargato. Prevedere 
attività in cui due o più pluriclassi lavorino 
ad un progetto comune, condividendo 
docenti esperti esterni madrelingua che 
possano apportare validi contributi alla 
didattica e alle conoscenze degli alunni per 
l’insegnamento della lingua inglese. 
Il progetto sarà comune e condiviso tra i 
plessi della scuola primaria dell’istituto e 
interesserà il potenziamento della didattica 
CLIL in un 
Ambiente di Apprendimento Allargato, 
facendo uso di setting didattici innovativi e 
garantendo la presenza di docenti esperti 
madrelingua. 

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI E AUTORIZZATI: € 9.000 

 
 
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 nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
 
www.comprensivoguasila.it 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
istituzioni private, quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA, nell'istruzione pubblica. 
 
 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
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