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Mirano, 25 Marzo 2016
Prot. N° 002266 / A13b
Al Personale Docente e ATA
Agli Studenti ed alle loro Famiglie
Ai Dirigenti Scolastici del Comune di Mirano
Al Sindaco del Comune di Mirano
Alla Città Metropolitana di Venezia
All’USR-Veneto
All’Ufficio I UST-Venezia
All’Albo del Liceo

OGGETTO: Informazione sul progetto 10.8.1.A2 FESRPONVE – 2015 – 159 per
la realizzazione di infrastrutture LAN/WLAN e la creazione di punti di accesso alla Rete.

Desidero comunicare con soddisfazione che è stato autorizzato il progetto del
nostro Istituto per la realizzazione della Rete LAN/WLAN di Istituto e per la creazione
di punti di accesso alla Rete, per un importo totale di € 18.500,00.
Il finanziamento viene concesso grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “PON per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”.
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’avviso
pubblico Prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN - 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, per il progetto codice:

10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-71 Azione 10.8.1, Sotto-azione 10.8.1.A2
Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre
l’Europa fuori dalla crisi, implementando una crescita intelligente, e ha come punto di
partenza un sistema scolastico innovativo e integrato.
Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione
scolastica, il miglioramento della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle
competenze chiave. In particolare il finanziamento per l’ampliamento della rete
LAN/WLAN ha lo scopo di:
• potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di
risorse di apprendimento online.
• potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche;
• sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti;
•fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo
tecnologico;
• diffondere contenuti didattici digitali e risorse di apprendimento on-line per il
rafforzamento di tutte le competenze-chiave, sia quelle di base (italiano, lingue
straniere, matematica, scienze e tecnologie, competenze digitali), sia quelle
trasversali (imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale), essenziali per lo sviluppo
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
La realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN costituisce lo zoccolo che
ci permetterà di realizzare gli innovativi ambienti di apprendimento che offrano
caratteristiche e condizioni utili per rispondere ai bisogni formativi degli studenti delle
nostre scuole e facilitino la personalizzazione dei processi di apprendimento ed i
collegamenti tra apprendimento formale ed informale.
Il punto di partenza, quindi, è rappresentato proprio dall’accesso alla Rete e
dalla concreta possibilità di disporne in tutti i locali dove viene esercitata l’azione
didattica.
Cordiali saluti

