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MOGLIANO VENETO, 21 FEBBRAIO 2018
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale
Alla Provincia di Treviso
All’amministrazione Comunale di Mogliano Veneto (TV)
Alle Scuole della Provincia di Treviso
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto:

AZIONE DI DISSEMINAZIONE – RELAZIONE FINALE INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
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”
Sotto azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali
Modulo 10.8.1.A2: Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Avviso n. 9035 del 13/07/2015 –Fondi Strutturali Europei
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-63
CUP:
G66J15001460007

rende noti i seguenti dati:
Risorse finanziarie utilizzate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Modulo

Q.
Cavo VGA maschio-maschio
15
Potenziamento cablaggio
Cavo HDMI maschio-maschio 15
Cavo audio jack 3,5 mm
15
fisica per aggiungere
USBmaschio-maschio
2.0
15
maschio
postazioni di videoproiezione Cavo
Cablatura elettrica
15
Presa elettrica a muro Schuko 15
Supporto telescopico a soffitto 08
Scatole a muro esterne
15
Spese generali
Acquisto targhe e materiale
pubblicitario

Importo autorizzato
inizialmente

Importo effettivo

7.500,00

8.473,57

0

215,94

Risultati in termini di dotazioni tecnologiche
Il progetto ha permesso la realizzazione di n. 15 cablature complete ei alloggiamento per videoproiettori a soffitto nelle
quali collocare in una fase successiva videoproiettori interattivi o passivi.
Risultati in termini di innovazione didattica
L’azione conclusa ha permesso:
Il passaggio da modalità di lezione frontale a lezione partecipata
Attività laboratoriali on line e/o simulate in ciascun ambito disciplinare
La fruizione dei contenuti digitali come ausilio e supporto utili a sviluppare una conoscenza più diretta, specifica,
pragmatica e sincronica
La condivisione dei materiale multimediali per l’approfondimento collettivo e critico dei saperi indipendentemente dall’ambito
disciplinare
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L’ampliamento della didattica che favorisca la circolazione e il confronto democratico delle idee
Uso critico, consapevole e non ludico di internet e dei social network
Informazione e pubblicità
La partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
mediante il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-63 dal titolo “Realizzazione rete WLAN” e le conseguenti azioni sono state
divulgate sul sito dell’Istituto nell’apposita area PON 2014-2020.
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Grazio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993
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