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Prot. n. 896/A15

Noale, 19 febbraio 2016

- Al personale Docente e ATA
- Alle famiglie degli alunni
- All’Albo e al sito web dell’istituto
- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Venezia
- Al Comune di Noale VE
- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
- All’Ufficio I UST di Venezia

Oggetto:

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione dei finanziamenti PONFESR
- Annualità 2015/2016 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-189 – CUP E96J15001290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, avente
per oggetto “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”;

Vista

la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV del MIUR ha comunicato all’USR del Veneto formale
autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario;

Vista

la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/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
per l’innovazione digitale – Ufficio IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con
prot. n. 30611 del 23 dicembre 2015;
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COMUNICA
l’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2015/2016 per l’attuazione del Progetto di cui all’oggetto il cui
modulo è intitolato “Realizzazione rete WLAN scuola secondaria” per l’importo complessivo evidenziato
nella tabella sottostante:

Caratteristiche del Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo Elisabetta “Betty” Pierazzo
Descrizione del progetto:
Attraverso l’attuazione del progetto verrà messa a disposizione dei docenti, del personale non docente e
degli alunni una infrastruttura di rete WiFi controllata e centralmente gestita che permetterà la
distribuzione in rete delle risorse informatiche dell’istituto tra cui l’accesso ad Internet. La soluzione
prevede la realizzazione di una infrastruttura WiFi di nuova generazione distribuita e centralmente gestita
da un controller della rete WiFi.
Obiettivi specifici e risultati attesi:
Il nostro Progetto ha lo scopo di ottenere la copertura WiFi di tutti gli ambienti della Scuola secondaria di
primo grado del nostro Istituto con un impianto wireless che sia il primo step per la futura estensione
della copertura agli altri plessi dell’Istituto in modo da realizzare una connettività fra ordini diversi di
scuola anche ai fini di un percorso didattico in continuità.
Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali:
Stimolare l’apprendimento degli alunni attraverso l’uso delle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione nell’era digitale;
Ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico;
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe e tra classi, con particolare riguardo alla
disabilità. In futuro anche tra plessi dell’Istituto;
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da
parte degli allievi e dei docenti;
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie, in particolare le LIM;
Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0;
Consentire l’accesso ai registri informatici in ambiente scolastico.
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità:
La realizzazione dell’infrastruttura di rete WLAN permetterà un potenziamento delle attività didattiche
inclusive già in essere nel nostro Istituto, rivolte agli alunni disabili, agli alunni con DSA (disturbi specifici
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di apprendimento), agli alunni con situazioni di bisogni educativi speciali (BES) e agli alunni stranieri per i
quali è necessario mettere in atto analoghe specifiche attenzioni didattiche. Tale opportunità premetterà
loro di usufruire di risorse informatiche alla pari dei loro compagni a beneficio del maggior grado di
integrazione nella classe.
Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola:
Si ritiene che tutti i Progetti presenti nel POF del nostro Istituto potranno arricchirsi grazie all’utilizzo di
strumenti digitali che permettono un accesso veloce, stabile e sicuro alla Rete. Ciò avrà una conseguente
positiva ricaduta nello svolgimento dell’attività didattica e una più vivace e produttiva partecipazione
degli alunni.
I progetti del POF d'Istituto per l'anno 2015/16 particolarmente coinvolti per i quali è importante avere
una connessione WiFi sono:
Progetto parliamo … L’Europa Lingue inglese, francese e spagnolo;
Progetto a “scuola naturalmente”! Potenziamento delle abilità in ambito scientifico;
Progetto cittadinanza attiva;
Progetto Orientamento in uscita;
Progetto senti che ritmo – Suoniamo insieme;
Riferimenti on-line:
Link al POF d'Istituto: http://www.icnoale.gov.it/amministrazione/avcp/2014/11/POF-IC-BettyPierazzo-2015-2016.pdf
Link alla sezione Progetti: http://www.icnoale.gov.it/p-o-f/arricchimento-formativo/

____________________________________
1 Si fornisce un glossario comune di riferimento per una maggiore chiarezza sui termini utilizzati nel presente documento.
A titolo di esempio il seguente codice identificativo del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-2015-CA-1 va così letto:
10.8.1: Obiettivo specifico e azione del PON
A1: sottoazione/progetto
FESRPON: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che finanzia il progetto
CA: Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Campania
2015: Anno di autorizzazione
1: Numero progressivo del progetto

