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Prot. n. 1026/B15

Foligno, 22 febbraio 2016
Al personale docente e non docente
SEDI
A tutti i genitori degli alunni
della D.D. 3° Circolo Foligno
Al sito web

Oggetto: Progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-26 – “Connessioni per
l’apprendimento” - Comunicazione per la disseminazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare 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.
Oggetto della Circolare: “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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FERS - 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”
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:
Sottoazione

10.8.1.A1

Codice identificativo
progetto-autorizzazione-

10.8.1.A1-FESRPONUM-2015- 26

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

“Connessioni per
l’apprendimento”

€ 17.380,00

€ 1.115,00

€ 18.495,00
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Il progetto “Connessioni per l’apprendimento”, presentato dalla D.D. 3° Circolo di Foligno, nasce per
promuovere il passaggio dall’infrastruttura di rete attuale LAN (che copre circa il 30% dell’istituto) ad
una copertura totale in tutti i plessi, sfruttando in modo intelligente e sistematico le innovazioni e le
nuove opportunità messe a disposizione nel mondo delle apparecchiature wireless.
Il cablaggio della rete wireless degli ambienti, con lo scopo di portare la copertura al 100% delle
strutture didattiche, è indispensabile per offrire la possibilità agli studenti, ma anche al personale
docente e tecnicoamministrativo, di avere accesso ai servizi on-line, al materiale didattico ed a tutti i
nuovi servizi per la didattica avanzata, connettendosi gratuitamente alla rete dell’istituto anche con
strumenti personali.
L’accesso wifi consente di costruire un nuovo e più dinamico ambiente di apprendimento in qualunque
locale, portando le consuete attività di laboratorio multimediale in ogni classe, superando le
tradizionali partizioni disciplinari e sviluppando percorsi tematici, attività di ricerca interdisciplinare o
pluridisciplinare altrimenti impossibili se non in presenza di una connettività internet estesa a tutta la
struttura.
Questa nuova interattività consentirà di superare il concetto di “gruppo classe” e permetterà altre
aggregazioni finalizzate a percorsi e/o unità di lavoro definite, sulla base di interessi, livelli, bisogni,
ricerca o ipotesi di lavoro intenzionalmente progettate, al fìne di riproporre in modo diverso i contenuti
curricolari. Favorirà l'introduzione di elementi di flessibilità del curricolo, che rispondono più
adeguatamente alle esigenze di integrazione reale degli alunni portatori di handicap e di bisogni
educativi speciali
La D.D. 3° Circolo di Foligno intende dare avvio al progetto iniziando a porre in atto le
necessarie procedure per la realizzazione che perentoriamente dovrà avvenire entro il 29/07/2016.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ortenzia Marconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993

