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Al sito Web dell’Istituto Comprensivo
Ai genitori degli alunni
Alle Amministrazione Comunale
di Vermezzo, Zelo Surrigone e Gudo Visconti
Alle Scuole
OGGETTO: chiusura progetti PON

Si comunica la conclusione dei Progetti avviati nell'ambito dei Piani Operativi Nazionali.
Progetto FESR – 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”.
L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, ha realizzato i seguenti interventi:


potenziamento degli ambienti apprendimento, con interventi strutturali, che hanno
consentito il miglioramento e l'ampliamento della rete LAN-WLAN nei plessi delle
scuole secondaria, primaria e dell'infanzia di Vermezzo



diffusione della connessione Internet nei tre plessi che permette di fruire della
strumentazione digitale implementata nella didattica, oltre all'avvio del processo di
dematerializzazione e di digitalizzazione in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e
con il Piano Nazionale Scuola Digitale



facilitazione dell'accesso a Internet da parte degli stakeholder interni ed esterni con
l'attivazione di n.3 postazioni hots - pot



il Progetto “Classe scomposta - apprendimento collegato” ha permesso di
riqualificare gli spazi della scuola secondaria con arredi modulari e apparecchiature
funzionali a una didattica implementata da risorse digitali e multimediali



è stato potenziato il patrimonio tecnologico con l'acquisto di LIM e pc portatili.

Le azioni sopra descritte contribuiscono a perseguire gli obiettivi principali di lotta alla
dispersione scolastica, di miglioramento della qualità della pubblica istruzione, di diffusione
delle competenze chiave previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
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autorizzato
per forniture

10.8.1.A2 –
Connessione
€ 7.400,00
FESRPONInternet e
LO-2015-132 apparecchiature

10.8.1.A2

TITOLO del
Progetto

Imposto
autorizzato
per spese
generali

Totale
importo
autorizzato

€ 100,00

€ 7.500,00
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autorizzato

10.8.1.A3

10.8.1 A3“Classe
€ 17.912,60
FESR-PON- scompostaLO 2015-423 apprendimento
collegato”

€ 2.087,40

€ 20.000

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93

