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Prot. n. 1498/C14 Motta di Livenza, 10 febbraio 2016  

 

 

- Al personale Docente e Ata 

- Ai genitori degli alunni dell’ IC di Motta di Livenza 

- Alle Amministrazioni Comunali di: 

   Motta di Livenza, Meduna di Livenza e Cessalto 

- All’ Ufficio VI Ambito territoriale di Treviso 

- All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

- Agli Istituti Scolastici della Provincia di Treviso 

- Al sito web 

  

Oggetto: Interventi strutturali per innovazione tecnologica PON FESR 2014 – 2020 cod. 

identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-8. 

 

      AZIONE DI DISSEMINAZIONE. 

Si comunica che questo istituto con nota MIUR prot n° AOODGEFID/1773 del 

20/01/2016 è stato destinatario di un finanziamento totale di € 18.500 nell’ambito del progetto PON 

FESR 2014 – 2020 Azione 1 9035 del 13/07/2015, per la realizzazione di una rete LAN/WLAN 

nelle scuole del Comune di Motta di Livenza e del Comune di Cessalto. 

Il finanziamento ottenuto verrà utilizzato per la realizzazione della rete wireless nelle 

scuole primarie “G. Aleandro” di Motta di Livenza e “G. Marconi” di Cessalto e nella scuola  

secondaria di primo grado “G. Leopardi” di Cessalto; tutto ciò consentirà ai docenti e agli studenti 

l’utilizzo degli strumenti informatici per l’attività didattica. 

Il finanziamento del Programma Operativo Nazionale (PON) Realizzazione rete 

“LAN/WLAN” promuove un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del 

sistema istruzione e formazione di alcune regioni italiane. 

In particolare il finanziamento prevede: 

- il 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;  

- diffondere contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento online;  

- potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di risorse di  

    apprendimento online. 

 

Con l’Europa investiamo nel futuro delle nostre scuole! 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente  

(Prof.ssa Laura Casagrande) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


