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Prot. n. 1547 / A22

Venafro, 11 aprile 2016
Ai

Genitori degli alunni dell’Istituto “Don G. Testa” VENAFRO

Al

Direttore Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Molise – CAMPOBASSO

Al

Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di
Isernia - U.S.R. per il Molise – ISERNIA

Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di
ISERNIA

A

S.E. il Prefetto di ISERNIA

Al

Presidente della Regione Molise – CAMPOBASSO

Al

Presidente Amministrazione Provinciale di ISERNIA

Al

Sindaco del Comune di VENAFRO

All’

Al

Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di
VENAFRO
Sindaco del Comune di SESTO CAMPANO

All’

Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di
SESTO CAMPANO

Alla

Presidente della Camera di Commercio di ISERNIA

Agli

Organi di Stampa della Provincia di ISERNIA

Al

Sito WEB dell’istituto

Con riferimento all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\5885 del 30.03.2016 del MIUR, si comunica
che questo Istituto scolastico è stato destinatario del finanziamento pari ad € 21.970,00 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON) “realizzazione ambienti digitali” - 2014/2020.
Il progetto presentato da questo Istituto dal titolo “Testa Multimediale” ha come obiettivi:
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 la realizzazione di postazioni di lavoro fisse composte da PC di ultima generazione per fornire
all’utenza, personale interno e segreterie informazioni e servizi online della Scuola;
 La realizzazione di laboratori mobili destinati ad attività laboratori ali flessibili multidisciplinari
tramite l’uso delle nuove tecnologie mobili, l’applicazione di metodologie innovative basate sul
dialogo e sulla collaborazione tra insegnanti e studenti;
 La realizzazione di laboratorio multimediale composto da diversi PC di ultima generazione di
fruizione individuale, con stampante condivisa in rete di fruizione collettiva, postazione di controllo
per il docente e KIT LIM con videoproiettore ad ottica ultracorta e casse acustiche dotate di
software didattico.
Obbiettivi specifici:
 Offrire agli allievi della scuola l’opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici per ottimizzare al
meglio l’apprendimento;
 Offrire agli allievi della scuola l’utilizzo, quanto più intensivo, delle nuove tecnologie al fine di
raggiungere traguardi positivi;
 Offrire ai docenti e al personale della scuola l’opportunità, le risorse e gli strumenti culturali per la
formazione in servizio
 Allestire postazioni tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante l’ITC;
 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici
da parte degli allievi e dei docenti;
 Migliorare la qualità del servizio di tutto il personale scolastico.
Risultati attesi:
o

Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali

o

Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari

o

Maggiore utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica

o

Migliorare la comunicazione verso gli studenti e le loro famiglie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

