ISTIT
TUTO DI IS
STRUZIONE SUPERIO
ORE “CES
STARI - RIIGHI”
Borrgo San Giovannni, 12/A - 300
015 Chioggia (V
VE)
Tel. 041.4967600 Fax 04
41.4967733
C
Cod.
Mecc. VE
EIS02200R – C.F. 910217802774
e-mail: veis02200r@isstruzione.it
e
e-mail
certificatta: veis02200r@
@pec.istruzione.it

I.T.C.S “Domenico
“
Cestari”

I.T.I.S. “Augusto
o Righi”

I.P.S.A
A.M “Giorg
gio Cini”

Cod. Mecc.. VETD022013 (diurno)
Cod. Meccc.: VETD02251C (serale)

Cod.Mecc.VETF022019 (diurno)
Cod.Mecc.VETF02251P (serale)

Cod. Mecc. VERM02201X

www.ccestari-righ
hi.gov.it

Prot. n. 1188/H1
1

Chioggia,, 26.02.2016
AL PERSONAL
P
LE DOCEN
NTE E ATA
A
ALL’AL
LBO E AL SITO WEB
B DELL’I.I..S.”CESTARI-RIGHI””
AI GENITORI
G
DEGLI ST
TUDENTI T
TRAMITE SITO
S
WEB
B
ALL’U
UFFICIO SCOLASTIC
CO REGION
NALE DEL
L VENETO
O
A
ALL’UFFICI
IO UST DI VENEZIA
A
AI DIR. SCOL. CITTA’ METROPOL
M
LITANA DI VENEZIA
A
AL COM
MUNE DI CHIOGGIA
C
A

one e pubbblicizzazionee finanziam
menti Fondii
Oggetto: Informazionne, comuniccazione, sennsibilizzazio
E
– PON
P
2014/22020 “Per laa scuola, co
ompetenze e ambienti pper l’appren
ndimento” –
strutturali Europei
FESR – PR
ROGETTO
O 10.8.1.A22 FESRPON
N – VE 201
15 - 96

VISTO

VISTA

IIL DIRIGE
ENTE SCO
OLASTICO
O
l’AVVIS
SO Prot. N.
N AOODG
GEFID/903
35 del 13//07/2015 riivolto alle istituzionii
scolasticche statali per la reealizzazionee, l’ampliaamento o l’adeguam
mento dellee
infrastrutture di retee LAN/WL
LAN. Oggettto della cirrcolare “Assse II Infrastrutture perr
l’istruzioone – Fondoo Europeo di Sviluppo
o Regionalee (FESR) – Obiettivo specifico –
10.8 – “Diffusione
“
e della sociietà della conoscenza
c
nel mondoo della scuola e dellaa
formazioone e adoziione di appprocci didatttici innovaativi” – Azzione 10.8.1
1 Interventii
infrastrutturali perr l’innovaazione tecnologica, laboratori di settorre e perr
l’apprenddimento dellle competeenze chiave””;
la Nota autorizzativ
a
va MIUR prrot. n. AOO
ODGEFID/11720 del 155/01/2016 con la qualee
la Direziione Generaale per interrventi in maateria di edillizia scolasttica, per la gestione
g
deii
fondi strrutturali peer l’istruzioone e l’inno
ovazione digitale
d
– U
Uff. IV del MIUR haa
comuniccato all’USR
R del Venetoo formale autorizzazion
a
ne dei progetti e relativ
vo impegnoo
finanziarrio;

VISTA

la Nota prot. n. AOODGEFI/1773 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella
graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015;

COMUNICA
L’ammissione di questo Istituto Scolastico ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente
modulo:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A2

10.8.1.A2‐
FESRPON‐VE‐
2015‐96

CONNETTlVITA'
SICURA

€ 6.375,00

€ 1.125,00

€ 7.500,00

L’obiettivo finale del progetto è la creazione di una infrastruttura di rete di livello professionale con
un accesso di qualità, sicuro e controllato da tutti i punti di vista e per tutti gli utenti (Dirigente
scolastico, studenti, genitori, docenti, personale, ecc.) dell’Istituto, e un reale supporto informatico
alle attività didattiche di tutte le materie e tutte le classi.
Lo sviluppo di una rete digitale di Istituto è ritenuto indispensabile per poterlo dotare di una
struttura informatica che supporti da un lato la relazione con le famiglie attraverso la
semplificazione e l’immediatezza dei rapporti e delle comunicazioni e dall’altro favorisca la
formazione degli alunni per:
• Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di
informazioni e di contenuti didattici mediante internet ed i suoi servizi (Web, mail, socialnetwork).
• Sviluppare una riorganizzazione di didattica-metodologica implementando paradigmi
didattici che hanno bisogno di una valida rete di trasmissione dati come supporto per
incrementare sempre più una didattica laboratoriale, un Collaborative Learning proficuo
imparando ad utilizzare il computer a altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti
collaborativi, migliorare i processi relativi al Problem Solving.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Zennaro

