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Mirano, 14 Maggio 2016
Prot. N° 0003444/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’Albo del Liceo
OGGETTO: Informazione sul progetto 10.8.1.A3 FESRPONVE – 2015 – 208 per la
realizzazione di ambienti digitali.
Desidero comunicare con soddisfazione che è stato autorizzato il progetto del
nostro Istituto per la realizzazione di un laboratorio mobile in questo Istituto per
l’importo totale di € 23.823,25.
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/12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di nuovi ambienti per la Didattica 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.A3-FESRPON-VE-2015-208 – CUP D76J15001460007.
In questo modo si potrà diffondere all'interno del Liceo la didattica laboratoriale
e l'utilizzo delle risorse multimediali in modo ancora più capillare rispetto ad ora,
superando le differenti destinazioni d'utilizzo che tradizionalmente separano i vari
spazi fisici all’interno di un edificio scolastico, al fine di far diventare la scuola nel suo
complesso un unico ambiente di apprendimento che, favorendo in ogni circostanza
l’adozione di approcci innovativi nell’insegnamento permessi dall’uso del laboratorio,

sia propedeutica alla realizzazione di una didattica progettuale e rafforzi tutte le
competenze chiave dei discenti.
Lo scopo è anche quello di impiegare ambienti e dispositivi digitali per
l’inclusione o l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n.8 del
2013, prot.561.
Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul Sito dell’Istituto
(www.majoranacorner.it), nella sezione appositamente dedicata.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Carla Berto

