
 

Prot. n. 855 / C35

Vicenza, 25.02.2016

AGLI STUDENTI

ALLE LORO FAMIGLIE

AL PERSONALE DELLA SCUOLA

AL COMUNE DI VICENZA

ALLA PROVINCIA DI VICENZA

ALLE SCUOLE

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. PON 

2014-2020 Ampliamento rete LanWlan: Azione 10.8.1 - Sottoazione 10.8.1.A2 FESRPON-VE-

2015-226

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri studenti che il nostro Istituto è 

stato individuato, con nota prot.n.AOODGEFID-1773 del 20.01.2016, quale destinatario di un 

finanziamento pari a € 15.000,00 a carico dei 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.n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni Scolastiche 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



Azione 10.8.1 Sottoazione 10.8.1.A2 FESRPON-VE-2015-226 :

Rete wifi e gestione in Lan/Wlan delle lezioni

Codice Identificativo 
prog. Azione Sottoazione Titolo modulo

 Importo 
autorizzato

 

    
Forniture

Spese 
generali

Totale 
progetto

10.8.1.A1-
FESRPON-PU2015-
226

10.8.1 10.8.1.A1
Realizzazione 
rete LAN-WiFi

€ 14.100,00 € 900,00 € 15.000,00

L’ampliamento della rete di Istituto, la sostituzione di switch e spostamento rack di rete in modo da 

installare il centro stella al piano terra, al fine di ottimizzare il servizio portando l'accesso direttamente in 

ogni aula.

Questo miglioramento e l’installazione di proiettori di nuova generazione dovrebbero favorire 

l'inserimento al 100% della didattica multimediale e incrementare il sostegno agli studenti diversamente 

abili.

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 

ottenuto per l’ampliamento della rete LAN/WLAN ha lo scopo di:

•far apprendere attraverso modalità didattiche mediate dagli strumenti tecnologici informatici;

•ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico;

•permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;

•facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti;
•condividere i registri informatici e limitare i documenti cartacei;

•accedere al portale della scuola;

•saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi;

•gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa Internet;

•porre le basi infrastrutturali per la didattica 3.0;

•aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti;

•potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche.

E’ ormai evidente come le nuove metodologie in campo economico ed in quello della produzione non 

possano prescindere da una adeguata conoscenza dei nuovi mezzi di comunicazione e delle tecniche di 

reperimento delle informazioni. Vivere quotidianamente, nella pratica scolastica, questo “nuovo sistema” 

non può che favorire e spingere verso un appropriato e cosciente uso dei nuovi sistemi nelle future attività 

lavorative degli studenti.

Si evidenziano i seguenti elementi di congruità e coerenza di questo progetto:

1.coerenza degli interventi infrastrutturali con le specifiche linee di indirizzo formativo presenti 

nelle istituzioni scolastiche attuatrici: gli interventi infrastrutturali in oggetto elevano 



notevolmente il livello dell’offerta formativa che ogni scuola deve essere in grado di produrre verso 

la propria utenza.

2.coerenza con i programmi istituzionali di sviluppo del PNSD piano nazionale di sviluppo digitale,

con particolare riguardo a quelli connessi con la promozione della società dell’informazione e della 

conoscenza: questa tipologia di intervento determina in modo naturale una evoluzione decisa della 

qualità del sistema scolastico, per le potenzialità offerte dal poter fruire del collegamento alla rete 

internet.

3.congruenza con le priorità economico-produttive del territorio e con i collegamenti operativi 

costituiti in esso, con particolare riferimento all’attivazione di reti, interne ed esterne:

Il punto di partenza di tale visione è rappresentato dall’accesso alla rete e dalla disponibilità in tutti gli 

ambienti scolastici di tale capacità di accesso. Il finanziamento ottenuto offre all’istituzione scolastica la 

possibilità di ampliare e adeguare l’infrastruttura e i punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 

potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati.

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’istituto www.iiscanova.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Domenico Caterino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93


