
  
 

M1 - relazione finale chiusura progetto 

 

 

               Relazione finale chiusura progetto 

 

 (Luogo e data) ,     

 

 

 

 

Denominazione Associazione/Ente                                                                              

Indirizzo    

Località: CAP   07100   

 

Codice Fiscale dell’Associazione /Ente         

Partita IVA Telefono 079234466  

Indirizzo e -mail   SSSD020006@istruzione.it  

 

Legale rappresentante 

 

 
(generalità e recapito telefonico) 

 
 

Referente Progetto 

Muggiano Mariano 

 
(generalità e recapito telefonico) 

 
 

Pratica n°...........2021......../ 1863 ..................  

 
 

 
Titolo del Progetto 

 

 
 



  
 

M1 - relazione finale chiusura progetto 

 

Descrizione sintetica del progetto (max 1.500 caratteri)  

 

Ci si propone di recuperare uno spazio storico dell'edificio che ospita la scuola, al fine di realizzare un 
ambiente didattico e museale teso a valorizzare e far vivere i tesori realizzati nello storico istituto d'arte, 
orgoglio della regione e della città di Sassari (prima scuola d'arte della Sardegna) nonché la preziosa 
collezione di libri e riviste d'arte custodite nella biblioteca dell'istituto. 
Si allestirà uno spazio didattico fruibile dagli studenti, mettendolo anche a disposizione del territorio con 
una esposizione permanente e potenziali mostre a tema. Questo contesto sarà vissuto dagli studenti 
come innovativo spazio di lettura e ricerca. 
Si acquisteranno strumenti e arredi per l'allestimento di un ambiente confortevole, moderno e 
innovativo spazio per lo studio e la ricerca multimediale e di archivio degli alunni. L'aula avrà una 
funzione laboratoriale legata alla realizzazione con iniziative didattiche di mostre, esposizioni, ricerche e 
attività di lettura e multimediali. 
Servono pc, software, dvd e materiale multimediale, nonché arredi idonei alle 
attività sopra descritte (banchi, divani, sedie, librerie). 

 

 

Attività svolte (descrivere le attività svolte, le modalità di realizzazione ed i tempi di 

realizzazione-max 1.500 caratteri)  

 

Fin dall’approvazione del finanziamento si è proceduto alla progettazione degli spazi didattici sopra 
descritti, con il coinvolgimento dei docenti e degli alunni dei vari indirizzi dell'istituto. Lo spazio è stato 
suddiviso in due ambienti, uno per la biblioteca e l’altro per l’esposizione dei beni storici della scuola. 
Nello stesso tempo l’ampia aula è stata oggetto di ben due interventi della Provincia che hanno 
effettuato sia interventi strutturali che di tinteggiatura e di pavimentazione, giungendo al completo 
recupero edilizio dello spazio scolastico. 
Nella scorsa primavera, definite le priorità dei mobili da necessari, si è provveduto alla stipula dei 
contratti per la loro fornitura. Non essendo sufficienti le risorse a disposizione, nonostante l’integrazione 
da fondi del bilancio della scuola, si è ritenuto opportuno avere gli arredi minimi per il funzionamento 
della biblioteca scolastica. Perciò sono stati presi scaffali e la postazione del personale addetto. Le 
forniture sono arrivate in ritardo rispetto ai tempi previsti poiché erano ancora in corso i lavori nell’area 
di intervento del progetto. 
Al momento il progetto non è concluso e il suo completamento avverrà con il finanziamento della stessa 
Fondazione di Sardegna per il corrente anno scolastico. 
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Forme di comunicazione (descrivere le modalità di divulgazione del progetto motivando eventuali 
scostamenti tra quanto proposto e quanto realizzato-max 1.500 caratteri)  
 

Il progetto è stato divulgato attraverso i canali di comunicazione della scuola e con le azioni di 
disseminazione previste. Alla conclusione dello stesso verrà prevista una pubblica inaugurazione con la 
presentazione del nuovo spazio all’utenza e al territorio. Una targhetta che informa del contributo della 
formazione sarà apposta nei locali oggetto dell’investimento per il presente progetto. 
Gli scostamenti rispetto al progetto sono relativi ai tempi per la concomitanza dei lavoro della Provincia e 
per la necessità di somme non disponibili fin dall’inizio. 

Obiettivi conseguiti con il progetto (descrivere gli obiettivi conseguiti con il progetto indicando 
gli eventuali scostamenti tra quanto proposto e quanto realizzato motivandone le ragioni; 
specificare altresì le ricadute socio-economiche dell’iniziativa sul territorio in relazione agli 
obiettivi predeterminati-max 1.500 caratteri)  
 

Ancora purtroppo il progetto non è concluso pertanto gli obiettivi stabiliti nel progetto 
 non possono essere verificati, ma certamente appaiono tutti raggiungibili 
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