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         Caprino Veronese,  05 /03/2016 

Prot. N.  843/A53/PON   

Al personale docente ed ATA dell’Istituto 

Comprensivo di Caprino V.Se 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo di Caprino V.se 

Al Comune di Caprino Veronese 

Al Comune di San Zeno di Montagna 

Al Comune di Rivoli Veronese 

All’albo dell’istituto  

 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,   Codice Nazionale: 10.8.1.A1-

FESRPON-CA-2015-78  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   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/1773 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. Svilupare una rete WiFi Performante” 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 

10.8.1.A1-

FESRPON-CA-

2015-78 

Sviluppare una 

rete WiFi 

performante 

€  17.305,00 € 1.195,00 € 18.500,00 
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Con la realizzazione del progetto si intende rispondere all’esigenza di una reale copertura WiFi degli edifici 

di scuola secondaria e primaria di Caprino Veronese e di san Zeno di Montagna. 

Gli obiettivi che si intendono realizzare sono: 

 Implementazione connettività di Istituto: si vuole ottenere il cablaggio wireless nella maggior parte 

delle aule dell’Istituto Scolastico che permetta a docenti ed alunni di utilizzare strumenti didattici 

tecnologici e servizi come: Registro Elettronico, comunicazione digitale scuola-famiglia, ricerca 

informazioni su internet, ecc. 

 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 

 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso gl’alunni 

 Condividere i registri informatici EDOLOGIE DIDATTICHE 

 Accedere al portale della scuola 

 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 

 Adottare approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie, la 

creazione di ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una didattica progettuale, 

modulare e flessibile, la promozione di risorse di apprendimento online 

 Sostenere, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, il processo di digitalizzazione della scuola 

 Gestire in modalità utile, e non solo ludica, la risorsa Internet 

 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 

 Controllare la gestione della navigazione e la protezione dei contenuti a disposizione degli utenti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Enzo Gradizzi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3. Comma 2, D.Lgs n. 39/93 
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