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         Caprino Veronese,  16 /05/2016 

Prot. N.  1759/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  per la realizzazione  di ambienti digitali; Codice Nazionale: 

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-103  - “Ambiente per l’apprendimento & Laboratorio 

mobile:Aula 3.0” 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   la nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione  di  Ambienti digitali.  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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: “ 

Ambiente per l’apprendimento & Laboratorio mobile:Aula 3.0” 

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.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-VE-

2015-103 

Ambiente per 

l’apprendimento & 

Laboratorio Mobile Aula 3.0 

€  21.463,00 € 535,00 € 21.998,00 

 

Con la realizzazione del progetto si intende rispondere all’esigenza di  realizzare  un laboratorio mobile  

fruibile dagli alunni della  scuola secondaria e primaria di San Zeno di Montagna. 
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Gli obiettivi che si intendono realizzare sono: 

 

• Promuovere un uso consapevole e corretto delle nuove tecnologie per sviluppare nuove modalità di  

apprendimento e di organizzazione delle conoscenze 

• Favorire l’integrazione degli alunni con la strutturazione di interventi individualizzati e percorsi 

didattici calibrati agli specifici bisogni 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare tra gli alunni della classe, tra gli alunni e 

gli insegnanti 

• Rendere gli alunni consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le proprie 

conoscenze in modo autonomo e personale 

• Promuovere la partecipazione, il coinvolgimento e la collaborazione delle famiglie 

• Introdurre metodologie didattiche innovative  

• Promuovere la motivazione e lo sviluppo di nuovi interessi attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

• Favorire la partecipazione attiva degli alunni nella costruzione di abilità, conoscenze e competenze. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Enzo Gradizzi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. 

Comma 2, D.Lgs n. 39/93 

 


