
 

 

 

 
 
 
 

Prot. n.          7171/2017                                                              Vicenza, 16/10/2017 
 

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 2014-20202 - 12810 
del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI -  Azione 10.8.1 -  Sottoazione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2017-24 Laboratori multimediali 

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-12810 del  15/10/2015,  quale 
destinatario di un finanziamento pari a € 20.000,00 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/31744  del  25 luglio 2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione, di 
ambienti digitali – 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.A3-FESRPON-VE-2017-24 Laboratori multimediali 

Codice Identificativo prog.  Azione  Sottoazione  Titolo modulo   Importo autorizzato   
     Forniture   Spese generali   Totale 

progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2017-24 
10.8.1  10.8.1.A3 

Competenze 

e ambienti 

digitali per 

l’apprendime

nto 

€ 18.200,00  

 
€ 1.800,00  

 
€ 20.000,00  

 



 

 

 

 
 
 
Il progetto nasce dall’esigenza di creare una nuova aula-laboratorio che permetterà ai 

docenti e soprattutto agli allievi di usufruire di tecnologia e di software specifici in base alle 
tipologie di lezioni, come valido supporto allo studio come apprendimento attivo (basato sul 
'problem solving'), interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 
- Implementare la connettività del laboratorio con cablaggio strutturato 
- Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 
- 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 
- Accedere al portale della scuola 
- Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 
collaborativi 
- Gestire le risorsa Internet per la didattica 
- Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 
- Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti. 
 
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 
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