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All’albo online sito Istituto Comprensivo Uta 

Alle Istituzione Scolastiche della Provincia 

 
OGGETTO: Informazione, pubblicizzazione del finanziamento della FONDAZIONE SARDEGNA relativo al 

progetto “El@boriamo: qualità dell'ambiente scuola  con sistemi elettronici’” . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Bando della FONDAZIONE di SARDEGNA avente ad oggetto “Progetto Scuola 2019 

Bando per iniziative a favore del sistema scolastico a.s. 2019/2020” 

VISTA la richiesta di contributo ROL 28147 presentata dal nostro Istituto in riferimento alla 

proposta progettuale ““El@boriamo: qualità dell'ambiente scuola  con sistemi elettronici’” 

VISTA la nota prot. U5.2020.1390.CN del 13/12/2019 con la quale si comunica l’assegnazione 

del finanziamento di € 7.000 per la realizzazione del suddetto progetto; 

Comunica 

L’ammissione al finanziamento del seguente progetto: 

 
CODICE ROL 28147 

TITOLO ““El@boriamo: qualità dell'ambiente scuola  con sistemi elettronici’” 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
Il progetto “ El@boriamo ” si propone di: 
 
creare n. 3 laboratori informatici mobili con dispositivi e strumenti quali notebook e display interattivi di 
ultima generazione su carrelli mobili che possano trasformare alcune aule “normali” in uno spazio 
multimediale, che faciliti l’interazione tra gli studenti e tra alunni e insegnanti. 
 
creare e/o sviluppare le aule “aumentate dalla tecnologia” sia delle Scuole Primarie che della Scuola 
Secondaria di primo grado mediante l’acquisto di nuove strumentazioni informatiche e di software didattici 
specifici …  

 n. 7 PC Notebook di ultima generazione (in sostituzione di quelli obsoleti e che hanno manifestato 
problemi all’hardware) forniti di applicativi Office e di Software specifici per lo sviluppo di 
competenze e conoscenze nelle varie discipline; 

  n. 2 display interattivi di ultima generazione (che andranno a sostituire le vecchie LIM 
malfunzionanti) in grado di offrire alla classe un apprendimento più coinvolgente. 

 
ottimizzare ed integrare la rete cablata e wireless per consentire una fruizione ottimale dei collegamenti 
internet: 





 Sc. Primaria e Sc. Secondaria di Via Regina Margherita – Acquisto n. 4 amplificatori / ripetitori 
segnale wi-fi per far arrivare un buon segnale a tutte le aule presenti nell’edificio; 

 Sc. Primaria “G. Garibaldi” – Sviluppo della rete cablata per far arrivare il segnale in modo ottimale 
anche alle aule presenti al secondo piano dell’edificio. 

 
formare il personale docente in modo che possa sia in grado di poter utilizzare i display interattivi di ultima 
generazione (che andranno a sostituire le vecchie LIM). 
 
attuare progetti di ampliamento dell’Offerta formativa: integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
anche tramite percorsi didattici caratterizzati dall’utilizzo delle nuove dotazioni tecnologiche e di software 
didattico specifico. 
  
Avere a disposizione delle aule aumentate dalla tecnologia e laboratori mobili, perfettamente utilizzabili (con 
un collegamento ottimale alla rete internet), è per il nostro Istituto un’esigenza primaria: gli alunni devono 
aver la possibilità di fruire di spazi in grado di offrire un apprendimento più coinvolgente e “inclusivo”; gli 
insegnati devono essere messi nelle condizioni ideali affinché possano mettere in atto nuove metodologie 
didattiche mediante l’utilizzo delle nuove strumentazioni e Software. 
 
Gli strumenti acquistati (PC - display interattivi di ultima generazione) verranno utilizzati inoltre per la 
formazione dei docenti, in modo tale che essi siano in grado di sfruttarne a pieno tutte le potenzialità 
anche, eventualmente (in base alla disponibilità dei docenti), in attività progettuali extracurricolari. 
 

 

TOTALE FINANZIAMENTO: 7000 Euro 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità e 
trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni private quali la FONDAZIONE SARDEGNA, nell’Istruzione Pubblica. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 
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