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COMUNICAZIONE n° 43  del 04/10/2021 

 
 

  Destinatari: 

             
Sigg. Docenti 

Personale ATA 

Al Direttore SS.GG.AA.  

Barletta e Canosa di Puglia 

 

 

  

 

Far immergere lo spettatore all’interno di ambienti e spazi coinvolgendolo a livello sensoriale è 

l’obiettivo principale di un Virtual Tour che rappresenta anche un potente strumento di formazione 

in grado di unire la visita virtuale di spazi ed ambienti alla presentazione di informazioni (audio, 

video), il tutto in un'esperienza coinvolgente e stimolante. 

A tal fine è stato strutturato un progetto multimediale finanziato con i Fondi ex lege 440 – 

Progetto “Il Garrone resiliente” - Avviso pubblico n. 39 del 14/05/21 – Contrasto alla povertà 

e all’emergenza educativa - Modulo “Virtual tour” basato sulla fotografia panoramica a 360 

gradi, in cui il visitatore potrà visitare, attraverso l’utilizzo di un semplice smartphone, l’Istituto 

Nicola Garrone nella totalità degli ambienti, attraverso un determinato percorso, muovendosi in 

diversi punti di osservazione, visionando in tal modo spazi e situazioni con un realismo e una 

qualità sorprendenti. 

Il progetto sarà realizzato, in tutte le sue fasi di sviluppo: sopralluogo degli ambienti da 

fotografare, progettazione generale, ripresa fotografica, operazioni di post-produzione, dagli 

studenti della classe 5A del Liceo Artistico indirizzo Grafica e dalla FIRST TIME srl nelle 

figure degli esperti Alberto D’Andrea e Vincenzo Dipalma  

 

 

 

Oggetto: 
Avviso pubblico n. 39 del 14/05/21 - Contrasto alla povertà e all’emergenza 
educativa- Fondi ex lege 440 – Progetto “Il Garrone resiliente” - Modulo 
"Virtual Tour" 
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Calendario degli incontri 

 

Data Orari 

4/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

6/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

8/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

11/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

14/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

16/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

18/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

20/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

22/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

25/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

27/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

29/10/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Antonio Francesco DIVICCARO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola ) 

 


