
 

Circolare n. 129 

 
Perfugas, 14 .02.2018 

 

Ai docenti  

 

Ai genitori 

 

Al DSGA 

 

Ai Collaboratori scolastici 

 

Ai   Sindaci  dei Comuni di 

Ploaghe, Chiaramonti, Perfugas, Martis, Laerru, Erula, Bulzi, Bortigiadas, Codrongianus 

 

 

Atti - Sito 

 

 

Oggetto: workshop per arredi scolastici flessibili, evoluti e innovativi 
 

La società negli ultimi anni si è totalmente modificata e con essa il mondo della scuola che sta 

attraversando un periodo di forte RINNOVAMENTO legato al diffondersi di NUOVI METODI 

EDUCATIVI.  

In questo scenario,l’ambiente fisico di apprendimento gioca un ruolo importante in quanto 

attore anch’esso quale “terzo educatore”. L’aula tradizionale, infatti, con cattedra e banchi 

rigidamente disposti in file, sembra non rispondere più alle esigenze di una didattica moderna 

in grado di sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali.  

Da qui la necessità di realizzare ambienti di apprendimento in grado di supportare una varietà 

di operazioni diversificate sfruttando la flessibilità degli arredi e la mobilità dei dispositivi 

tecnologici. Parlando di SCUOLE INNOVATIVE, zoomando all’interno degli ambienti, 

l’ARREDAMENTO può dare il suo contributo se pensato in modo nuovo, superando il modello 

frontale e rendendosi fruibile e funzionale alle nuove strategie di apprendimento. 

 

In vista dell’adesione del nostro istituto alla “rete di scuole senza 

zaino”, siamo lieti di invitarvi all’evento “workshop per arredi 

scolastici flessibili, evoluti e innovativi”, organizzato dall’Istituto 
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Comprensivo “S. Satta – Fais” di Perfugas e dalla Mobilferro s.r.l., 

capofila per la realizzazione di arredi per ambienti innovativi. 

Scuola secondaria di Ploaghe, 16 e 17 Febbraio 2018, 

dalle ore 9:30 alle ore 18:30. 

 

Durante l’incontro, sarà possibile approfondire i temi sopra accennati, visionare campionature 

di linee di arredo a forte carattere di innovazione. Sarà una occasione unica per toccare dal vivo 

soluzioni e idee per una nuovascuol@! Durante l’evento ci sarà spazio inoltre per raccogliere e 

condividere con i nostri esperti idee e spunti personalizzati per arredare e allestire i vostri spazi 

educativi. 

Per maggiori informazioni potete scrivere agli indirizzi mail ssic800001@istruzione.it 

e/ogiahn@libero.ite/o contattare  direttamente il Dirigente Scolastico al numero 347 980 53 36. 

 

 

Vi aspettiamo! 

                               Il Dirigente scolastico 

            Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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