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All’Albo - Sede  
Agli Atti  

 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE   
  

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che questa istituzione 

scolastica a seguito di candidatura all’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 è destinataria di 

un finanziamento pari ad € 23.338,70 nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 - 2020 finanziato con i Fondi Strutturali Europei, giusta autorizzazione prot. n. 

AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 per la realizzazione del progetto:  
  

“LABORATORIO LINGUISTICO-MUSICALE MOBILE”  

CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63  

Il Programma Operativo Nazionale a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca  

è un programma finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione. In particolare il finanziamento 

ricevuto rientra nei Fondi Europei di Sviluppo Regionale per gli interventi infrastrutturali ed offre a questa 

istituzione scolastica la possibilità di trasformare, in via sperimentale, un’aula “normale” della scuola 

secondaria di 1° grado, in un vero Laboratorio Linguistico, mediante un LABORATORIO MOBILE 

WIRELESS, con possibilità di didattica laboratoriale interdisciplinare, che consente anche lo studio della 

musica.  

Infatti sono proprio gli ambienti di apprendimento digitalizzati che offrono caratteristiche e condizioni utili 

per rispondere ai bisogni degli alunni e facilitano la personalizzazione dei processi di apprendimento. 

I docenti e i formatori possono sopperire all’assenza di locali appositamente attrezzati e interagire con i 

discenti mediante un sofisticato sistema didattico, funzionale che unisce la tecnologia più avanzata alle 

esigenze del mondo della formazione.  
 

Con i finanziamenti europei, sarà possibile raggiungere nuovi traguardi quali:  

• potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche;  

• sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti;   

• fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico.  
                                               

                                                                                    Firmato                                                                       

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Roberto Fassi             

                      


