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Prot. n. 3754/IV.5.1 Cerreto d’Esi, 24 novembre 2016

CUP: C56J15001160007 Alle Famiglie
Al Personale della Scuola
Al Signor Sindaco
Comune di Cerreto d’Esi

Oggetto: Azione di pubblicità e disseminazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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”.

Si rende noto alle famiglie e quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che l’Istituto è risultato destinatario di un
finanziamento pari a € 22.000,00 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui al bando del MIUR Prot. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, comunicato dal MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del
30.03.2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa.

Codice Identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6
Titolo Progetto: DIGITAL…MENTE

L’azione di cui sopra è finalizzata alla realizzazione e creazione di ambienti di apprendimento nei plessi scolastici
dipendenti da questo Istituto Comprensivo:

 Scuola Infanzia “Hansel-Gretel”
 Scuola Secondaria di primo grado “Melchiorri”

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a facilitare nell’Unione Europea la ripresa rispetto
all’attuale, lunga fase di crisi, implementando una crescita intelligente: uno dei punti cardine di questa iniziativa è la
costruzione di un sistema scolastico innovativo e integrato. Il Programma PON ha quali obiettivi principali la lotta alla
dispersione scolastica, il miglioramento della qualità della pubblica amministrazione, la diffusione delle competenza –
chiave. In particolare, il finanziamento per la realizzazione di ambienti digitali ha i seguenti scopi:- Aule “Aumentate” dalla tecnologia:

“A Scuola con la Lim”
 Scuola Secondaria di Primo Grado “Melchiorri”: allestimento e completamento di tre aule con  LIM e video

proiettore;
“Creativamente”
 Scuola Infanzia “Hansel e Gretel”: utilizzo di un video proiettore mobile con carrello per la realizzazione

di attività coinvolgenti per privilegiare la creatività e l’aspetto ludico delle esperienze culturali;- Spazi alternativi per l’apprendimento:
“Aula 3.0”
 Scuola Secondaria di Primo Grado “Melchiorri”: riqualificazione di un laboratorio, per una didattica

alternativa. E’ stato creato uno spazio adeguato dove gli alunni sia della scuola primaria che della
scuola secondaria potranno realizzare attività nella prospettiva della continuità e classi aperte con
approccio didattico di tipo laboratoriale che permettano lo sviluppo dell’autonomia degli studenti e la
personalizzazione dei percorsi didattici, con particolare attenzione per gli alunni BES. Gli alunni
potranno apprendere, prepararsi, interagire a più mani, simultaneamente su un documento, costruire
file multimediali condivisibili, rielaborare, sperimentare una didattica alternativa, cercare nuovi



MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI”
Via XXIV Maggio, 8 - 60043 CERRETO D’ESI (AN)

Tel. e Fax: 0732-677970   Codice Mecc.: ANIC827005 - Cod. Fiscale: 90016670425 Indirizzo e-mail: anic827005@istruzione.it -
posta pec: anic827005@pec.istruzione.it Sito internet: www.ic-cerretodesi.gov.it

soluzioni.- Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi
digitali della scuola
“Genitori e Personale On Line”
 Nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Melchiorri” sede degli uffici di segreteria: verranno allestite

due  postazioni per l’utenza e il personale. In particolare saranno messi a disposizione dell’utenza n. 2
PC Desktop completi di monitor e n. 1 notebook per dare la possibilità sia ai genitori sia a tutto il
personale di poter interagire con lo sportello digitale. Tali postazioni informatiche potranno consentire ai
genitori di usufruire dei servizi telematici e del supporto necessario per avere la possibilità di seguire il
percorso didattico dei propri figli, soprattutto, per quelle famiglie che si trovano in particolari situazioni di
svantaggio, nell’ottica del superamento del “digital divide”.

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma
Plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale Obiettivo è perseguito attraverso una forte
integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESR (Fondo Sociale Europeo Regionale) per gli interventi infrastrutturali. Le azioni previste si
articolano in un ampio ventaglio di ambiti, tra cui:
 Il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, e il

rafforzamento delle competenze digitali di studenti e insegnanti;
 Il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e dei laboratori, per favorire la propensione dei

ragazzi a permanere nei contesti formativi;
 Il rafforzamento delle competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue straniere,

matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali (imparare a imparare,
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione
culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;

 Una maggiore connessione tra istruzione, formazione e mondo del lavoro per la qualificazione dell’offerta
tecnica e professionale, più adeguata e funzionale ai bisogni del paese e capace di ridurre il divario tra
competenze e richieste del mercato;

 Elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni del
pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e tecnologie provenienti dai
settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della robotica e dell’applicazione in chiave
digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali e creativi;

 L’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso e la fornitura di strumenti
di apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento online;

 Il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della scuola.

Il finanziamento ottenuto ha offerto all’Istituzione Scolastica la possibilità di realizzare nuovi ambienti di
apprendimento, cogliendo l’opportunità di una trasformazione e una evoluzione degli spazi didattici in sintonia
con la diffusione delle tecnologie digitali fuori e dentro la scuola.
Con l’Europa

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Verdini
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