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Alle famiglie
Al personale dell,lstituto
All'Amministrazione Comunale di Verona
Alle scuole
Al sito dell'tstituto

AZIONE DI DISSEMINAZIONE

si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni e delle nostre alunne chel' lstituto comprensivo è stato destinatario di un finanziamento pari a €. 1g.500,00 nell,ambito del progetto poN
FESR LAN/WLAN con Protocollo n. AOoDGEFID/1773 del 20/0r/2016 finalizzato alla .""li...ran" e amptiamentodelle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Titoto; LE RETI pER U COMUN,CAZ\ONE E U D\DATT\CA

ll Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l,apprendimento,, è un programma
pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizlo istruzione. Tale obietiivo è perseguito,,,r.r"rro un. to.tJintegrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale Europeo) per la formazioÀ'e e il miglloramento dellecompetenze e dal FESR ( Fondo sociale europeo regionale ) per gli interventi infrastrutturali. Le azioni previste siarticolano in un ampio ventaglio di ambiti, tra cui:/ il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in strettolegame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti ai .pprànai."nù .a"gr.,' alle esigenze diflessibilità dell'educazione nell,era digitale;

/ il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, intese nella declinazione ampia e applicatadi digitol literocy, l'educazione ai media, alla cittadinanza digitale, all,uso aei uaii, att,artigianato e allacreatività digitale;

/ il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e Iaboratoriali, per stimolare le competenzetrasversali degli studenti, aumentarne il coinvolgimento a scuola e quindi favorire la propensione apermanere nei contesti formativi;

/ il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue straniere,matematica, scienza e te.cnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali (imparare a imparare,competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevoìezza ed espressioneculturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l,inclusione sociale e l,occupazione;y' elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni delpensiero computazionale e dell'informatica attraverso un fasciò di competenze e tecni-togie provenienti daisettori della meccanica, dell'elettronica, dell'intelligenza artificiale, della robotica e dell,applicazione inchiave digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali e creativi;



y' I'adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno
g.reazione di ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una
flessibile la promozione di risorse di apprend imento online;

/ il sostegno, in linea con l'Agenda Digitale per l'Europa, al processo di digitalizzazione della scuola.

ll finanziamento per il progetto "LE RETI PER LA coMuNtcAztoNE E LA DrDATTrcA.,proviene da Fondi Europei per roSviluppo Regionale (FESR).

ll Ministero dell'lstruzione, attraverso il programma Operativo Nazionale (pON) ,,per lo Scuolo _ competenze eombienti per l' opprendimento,,
- ASSE ll lnfrastrutture per l,istruzionè
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

- Obiettivo specifico - 10.8 ,,Diffusione della società della conoscenza
adozione di approcci didattici innovativi,,
- Azione 10'8'1 "lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e perl'apprendimento delle competenze chiave,,
gestisce un vasto plano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione dialcune regioni ita liane.
Lo scopo principale è l'attuazione della strategia uE 2020, volta a condurre l,Europa fuori dalla crisi, implementandouna crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema scolastico innovativo 

" 
intagi.ìo.

ll Programma PoN ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della qualità dellapubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.

ll punto di partenza di tale visione è rappresentato dall,accesso alla rete e
scolastici di tale capacità di accesso. rr finanziamento ottenuto offre a[a
realizzare le infrastrutture di rete LAN llocot Areo Network) .

ln particolare ir finanziamento per rampriamento dela rete LAN/WLAN ha ro scopo di:
' riqualificare le scuole con infrastrutture che permettono l'inserimento delle nuove tecnologie nella didattica
' migliorare le competenze dei docenti attraverso la formazione e autoformazione in e-learning
' favorire l'utilizzo di contenuti multimediali e la condivisione delle buone pratiche per valorizzare leeccellenze e migliorare l,inclusione

' permettere lo sviluppo e la condivisione di lezioni e oggetti di apprendimento tra insegnanti e alunni
' favorire lo sviluppo di un modello di inclusione per le persone !n difficoltà di apprendimento anche con l,usodella tecnologia come supporto all,a pprendimento.

Cordiali saluti

all'accesso a nuove tecnologie, la
didattica progettuale, modulare e

nel mondo della scuola e della formazione e

dalla disponibilità in tutti gli ambienti
istituzione scolastica la possibilità di

La Dirigente Scolastica
lYìaria Stanghellini 
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