ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ Don Mauro Costantini ”
Comuni di Serra San Quirico - Mergo - Rosora
Via A. Gramsci, 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Tel. 0731 86033 - 868028 - Fax 0731 86023
Codice Fiscale n. 90009390429 – Codice Meccanografico: ANIC80900G

PROGETTI PRESENTATI DALL'ISTITUTO
AVVISO PROT 9035 DEL 13-07-2015
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)
Progetto autorizzato per un importo complessivo di euro 7.500
Titolo progetto: Colleg@ti e Competenti
Plessi destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di Serra San Quirico
Obiettivi Progetto
Il progetto prevede, attraverso l’uso di materiale digitale e strumenti tecnologici, l’attivazione
di percorsi didattici e curricolari diversificati, finalizzati a favorire l’apprendimento e la
comunicazione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti, per gli alunni stranieri
frequentanti e per le loro famiglie (in orario extrascolastico) grazie all’ausilio di ambienti di
apprendimento on line strutturati. In linea con il POF dell'Istituto la classe diventa laboratorio
e gli alunni, protagonisti del processo formativo, faranno ricerca per costruire le proprie
conoscenze in modo durevole; guidati e sollecitati dai docenti delle diverse discipline
potranno formulare ipotesi di percorsi, elaborare materiali, progettare e sperimentare,
argomentando le proprie scelte, con la possibilità di lavorare a piccoli gruppi in maniera
cooperativa, coadiuvati dal docente/facilitatore/regista.
Descrizione Modulo

Il modulo prevede l'ampliamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
nell'edificio scolastico ospitante i plessi di scuola primaria e scuola secondaria di I grado di
Serra San Quirico c.u. Nell'edificio sono presenti anche gli uffici di dirigenza e della segreteria.
L'ampliamento dell'infrastruttura permetterà di migliorare la funzionalità degli spazi della
didattica, la creazione di laboratori e dunque l'offerta formativa della scuola, con possibilità di
arricchimento del tempo-scuola.
Sito dell’Istituto: www.scuolaserrasq.gov.it
Recapiti posta elettronica: anic80900g@istruzione.it
info@scuolaserrasq.gov.it - segreteria@scuolaserrasq.gov.it
dirigente@scuolaserrasq.gov.it - dsga@scuolaserrasq.gov.it
Posta elettronica certificata: anic80900g@pec.istruzione.it
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AVVISO PROT 12810 DEL 15-10-2015
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Progetto ammesso in graduatoria (classificato al 9°posto)
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