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Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001
“Per la scuola” Competenze e ambienti per l’apprendimento
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
nel V

Investiamo nel Vostro Futuro

Bando Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 /07 2015

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

Tipo di modulo
10.8.1.A2 Ampliamento o
adeguamento
dell’infrastruttura e dei
punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con
potenziamento del
cablaggio fisico ed
aggiunta di nuovi
apparati

Il progetto dal Titolo: Ambienti digitalizzati-Modulo:10.8.1.A2FESRPON-PU-2015-60-Wireless con controllo accessi ha previsto la

realizzazione di una rete wireless in grado di fornire connettività stabile e gestire
l’accesso ad internet in mobilità dei dispositivi durante gli spostamenti interni.
Ciò ha favorito
 l'utilizzo ampio e diffuso delle tecnologie informatiche

la diffusione delle comunicazioni in tempo reale
Ciò ha consentito di
 realizzare ambienti dove i saperi possono essere fruiti e costruiti
 utilizzare il registro elettronico e migliorare il rapporto scuola-famiglia
 utilizzare Internet come strumento di lavoro in classe

di coinvolgere l’intera Istituzione scolastica nel processo di innovazione didattica e di
trasformazione degli ambienti di apprendimento, di migliorare l’aspetto organizzativo
oltre che l’ aspetto didattico

Per la realizzazione del progetto l’Istituzione scolastica ha
ricevuto un finanziamento

Progetto
Titolo Progetto:
Ambienti digitalizzati
Modulo:10.8.1.A2-FESRPONPU-2015-60
Wireless con controllo accessi

Finanziamento

7.500 €

Il Progetto è finanziato con una quota comunitaria, a carico dei Fondi
strutturali europei, e una quota nazionale a carico del Fondo di rotazione (legge n. 183/1987)
secondo la percentuale prevista dall’attuale Programma

