
ASSE (V) FESR - Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione
Avviso  finalizzato  alla  dotazione  di  attrezzature  basilari  per  la  trasformazione  digitale  della
didattica e  dell’organizzazione  delle  istituzioni  scolastiche.  L’obiettivo è quello  di  consentire la
dotazione  di  monitor  digitali  interattivi  touch  screen,  che  costituiscono  oggi  strumenti
indispensabili  per  migliorare  la  qualità  della  didattica  in  classe  e  per  utilizzare  metodologie
didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo ciclo, con priorità per le classi che siano
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in
dotazione  alle  segreterie  scolastiche  per  accelerare  il  processo  di  dematerializzazione  e
digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

Importo finanziato € 56.908,11 con cui abbiamo dotato di monitor touch tutte le aule dei nostri
istituti. Nella scuola secondaria di primo grado abbiamo dotato ciascuna classe di un portatile
abbinato al monitor touch.

ASSE (V) FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole
Avviso finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni
scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di
coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla
rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il
cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

Importo finanziato € 70.940,71 con cui abbiamo realizzato il cablaggio dei sette plessi del nostro
istituto.

ASSE  (V)  FESR  -  Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola
dell’infanzia
Avviso finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia.
Gli  interventi  sono  volti  all’adeguamento  degli  ambienti  di  apprendimento  delle  scuole
dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei
bambini  nei  diversi  campi  di  esperienza  previsti  dalle  Indicazioni  nazionali  per  la  scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema
integrato zerosei. 

Importo finanziato € 75.000,00. Il progetto è in fase di realizzazione
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