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Meolo, 2 febbraio 2016
Alle Famiglie
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto
Alle Amministrazioni Comunali di
Meolo e Fossalta di Piave

Oggetto: Disseminazione
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Si comunica alle Famiglie, al Personale e agli Enti in indirizzo che il nostro Istituto
Comprensivo è risultato destinatario di un finanziamento di euro 18.500,00 (IVA
compresa) per la realizzazione di un progetto PON-FESR LAN-WLAN protocollo
A00DGEFID/1720 del 15/01/2016 - Obiettivo specifico 10.8 azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
Il programma PON e, in particolare, l’azione 10.8.1, ha come obiettivo specifico le
seguenti attività:
1. “potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento
delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di
apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale”;
2. “Sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale
Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola”.
L’Unione Europea ha promosso tali traguardi affinché le scuole destinatarie dei
progetti PON possano realizzare approcci didattici innovativi e nuovi piani di
formazione per il personale scolastico. In particolare i PON/FESR (Fondo Sociale
europeo Regionale) prevedono il potenziamento delle dotazioni tecnologiche
laboratoriali per stimolare ed aumentare le competenze degli alunni a scuola e
favorire la partecipazione degli stessi ai processi formativi. Ciò è sicuramente
realizzato attraverso l’accesso alla rete WLAN e alla disponibilità di tutto il personale
e degli alunni onde implementare e ricevere una costruzione di un processo
didattico-formativo favorevole all’apprendimento. Il finanziamento alla nostra
istituzione scolastica offre, quindi, la possibilità di realizzare e di migliorare le
competenze degli allievi.

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO!
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simonetta Murri

