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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, social-
network). 

• 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 
 

                                                         


