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Prot. n. 514 / A22 Venafro, 05/02/2016

Ai Genitori  degli  alunni  dell’Istituto “Don G.  Testa”  -
VENAFRO

Al Direttore  Titolare  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale
per il Molise – CAMPOBASSO

Al Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di 
Isernia - U.S.R. per il Molise – ISERNIA

Ai Dirigenti  Scolastici  degli  Istituti  della  Provincia  di
ISERNIA

A S.E. il Prefetto di ISERNIA

Al Presidente della Regione Molise – CAMPOBASSO

Al Presidente Amministrazione Provinciale di ISERNIA

Al Sindaco del Comune di VENAFRO

All’ Assessore della  Pubblica Istruzione del  Comune di
VENAFRO

Al Sindaco del Comune di SESTO CAMPANO

All’ Assessore della  Pubblica Istruzione del  Comune di
SESTO CAMPANO

Alla Presidente della Camera di Commercio di ISERNIA

Agli Organi di Stampa della Provincia di ISERNIA

Al Sito WEB dell’istituto

Con riferimento all’avviso pubblico n° AOODGEFID\9035 del  MIUR,  si  comunica che questo

Istituto è stato destinatario di finanziamento (€ 18.490,00) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FERS)  –  azione  10.8.1  –  “Realizzazione  delle  infrastrutture  della  Rete  LAN/WAN”,  nell’ambito  del

Programma Operativo Nazionale  (PON) “per  la  scuola,  competenze e  ambienti  per  l’apprendimento” -

2014/2020.

L’obiettivo specifico dell’azione 10.8.1 si  realizza attraverso  la Realizzazione infrastrutturale

della Rete LAN/WLAN.
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Il progetto presentato da questo Istituto dal titolo “Rete LAN 4 ALL” ha come obiettivi:

Realizzare una infrastruttura di rete ibrida (cablata e wireless) solida e valida, come strumento essenziale

per la condivisione delle risorse informatiche della scuola e per poter accedere da più postazioni di lavoro

ad un unico accesso internet, condividere contenuti digitali, gestire i registri informatici, accedere al portale

scuola,  mantenere attivo il  canale scuola-famiglia,  permettere lo  studio a distanza (E-Learning)  nonché

permettere l’apprendimento delle tematiche discusse in classe (Classi Virtuali).

Obbiettivi specifici e risultati attesi:

1. connettività d’Istituto:

si vuole ottenere il cablaggio su cavo (wired) in tutto l’Istituto Scolastico distribuito

su più plessi;
2. prevede di coprire 3 sedi:

- Scuole: “Don G. Testa” – “Camelot” nel Comune di Venafro

- Scuola del Comune di Sesto Campano.

IL PROGETTO

Totale condivisione delle risorse informatiche della Scuola.

Poter accedere da più postazioni di lavoro ad un unico accesso ad internet;

condividere contenuti digitali;

gestire i registri informatici;

accedere al portale della scuola;

mantenere attivo il canale scuola-famiglia;

permettere lo studio a distanza E-Learning;

permettere l’approfondimento delle classi virtuali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Marco Viti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’'art. 3 c. 2  D. Lgs. n. 39/1993)
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