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PIANO DI SVILUPPO PER LE DOTAZIONI MULTIMEDIALI
L’Istituto continuerò a partecipare ai bandi PON FESR e Miur ai fini del potenziamento delle dotazioni multimediali principalmente per :
-

Diffondere l’uso di contenuti digitali nella pratica didattica quotidiana;
Adottare strumenti per agevolare la coesione tra i plessi di cui si compone l’Istituto;
Migliorare l’organizzazione del tempo scuola rendendo possibile ad ogni classe o a gruppi di classe in contemporanea, su più plessi e tra due
ordini di scuola la fruizione di materiale didattico/ lezioni/ attività svolte nei laboratori didattici;
Facilitare l’implementazione di percorsi trasversali individualizzati/personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali sostenendo il
confronto tra i diversi operatori del settore presenti nell’ istituto;
Potenziare la comunicazione interna/esterna;
Attuare il processo di dematerializzazione.

FABBISOGNO PRIORITARIO DI STRUMENTAZIONE
Completamento del cablaggio delle classi di tutti i plessi e relativa strumentazione didattica;
Messa in rete di tutti i plessi dell’ Istituto e relativa strumentazione didattica;
Sostituzione hardware obsoleto;
Nuovi laboratori multimediali nel plesso centrale di Via Reale e nel plesso di Via Aprile;
Registro elettronico;
Strumentazione e software per la digitalizzazione dei servizi di segreteria.

NOTA: Gli Organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto), sulla base degli studi effettuati su più
fronti a livello nazionale ed internazionale, che esprimono perplessità o addirittura allertano sull’uso dei campi
elettromagnetici e delle radio frequenze soprattutto negli ambienti in cui i minori soggiornano stabilmente, e tenuto conto
del Principio di precauzione UE e della risoluzione 1815 del 27 maggio 2011, HANNO DELIBERATO DI PROSEGUIRE NEL
COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN RETE DELLE AULE DELL’ISTITUTO, ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO RETI
LOCALI FISSE E DI NON UTILIZZARE RETI WIFI PER LA DIDATTICA .
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