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Un computer per amico Il possesso di pc, notebook e tablet s'è confermato fondamentale ma non scontato tra i nostri studenti

Pioggia di fondi europei per risolvere almeno in parte i problemi emersi nei mesi passati

Classi intelligenti e Dad
Milioni per le nostre scuole
ok a strumenti e dispositivi digitali, proiettori, webcam o scanner,
software, licenze, piattaforme di e-learning, monitor touch screen
Domenico Marino

Ci sono anche il Liceo .Scientifico
'Pitagora" e il Classico "Gioacchino
Da. Fiore" di Rende tra gli istituti de-
stinatari del finanziamenti dell'Av-
viso per la realizzazione di Stuart
class nel secondo ciclo. Sono 115 le
scuole finanziateli' Calabria, per un
totale di 1.149.791 giuro di fondi eu-
ropei assegnati attraverso i canali
dei Programmi operativi nazionali
(Pon ).

Un aiuto fondamentale per i di-
rigenti scolastici, anzitutto per
quanto riguarda la didattica a di-
stanza e i.l possesso dei necessari de-
vices da page degli studenti, i mesi
passati, con il locicdowm e l'obbligo
delle lezioni on line, ha portato a
galla le "difficoltà informatiche" di
molti studenti, non in possesso di
computer etableteavolte pure sen-
za connessione adeguata. Molti di-
rigenti hanno fatto H possibile con-
segnanti gli hardware possibili agli
studenti, ma i fondi non hanno per-
messo di farli per tutti. Nei giorni
scorsi un'indagine dell'Anief ha
confermato, tra l'altro, l'esistenza di
due itabe, con situazioni decisa-
mente diverse perle scuole ciel sud e

del nord, con condizioni migliori
per queste ultime.

Spazi digitali
"I fondi consentiranno d'acquista-
re, anche in vista della ripresa di set-
tembre, strumenti e dispositivi digi-
tali, accessori e periferiche hardwa-
re (come proiettori, webcam o scan-
ner) software e licenze per piatta-
forme di e-learning, monitor touch
screen e per creare spazi digitali nel-
le scuole - ha commentato il depu-
tato calabrese del Movimento 5
Stelle Alessandro Melicchio - favo-
rendo nuove metodologie di ap-
prendimento. Stanno proseguen-
do, quindi gli investimenti del go-
verno per l'innovazione e la digita-
lizzazione delle scuole, sono 2.198
in tutta Italia quelle finanziate con
questo bando, e sono soddisfatto
che molti istituti calabresi abbiano
potuto sfruttare la possibilità di Mi-

ti. deputato del M5s
Alessandro Melicchio
snocciola gli istituti
destinatari del denaro
anche nell'area urbana

Altri istituti
finanziati

W Ad Acri il Liceo Classico ë
Scientifico "tuba" e l'Itcgt-Liceo Es
"Falcone"; ad Amantea l'Iis
"Ls Ipsia"-Itï-Itc: a Belvedere l'im
"Campanella"; a Bìsignano l'lis
Iti-lâ: a Cadati l'Iìs "Ls-lpsc-
I}a5ia lti';a Cassano fIïs"Erodoto
Di 'nudi": a Castt ovíllari l'lpseaa,
l'iti'Pernu e1lis I.c-Isº';a
Cettarol'Ist,'feci Tecnologico
"Scalfaro" e l'lìs
Lc-Isa-lta-itt-I..s-Ipsia: Coriglianu
Rossano Elis Rossano "is-I,c-La'.
l'Iís Corimliano "Ir-ls".I'ltc
"Palma", flis Iti-Itg Grcen-Falcone
Borsellino, l'lìs Possano Itas-ire' ; a
Diamante l'lis'Itcg-Ipa Iti"; a
Longobucco l'lo; a; a Lungro l'Iç
Polo Arbereshe; a Luzzi l'Io
"Coppa"+Lc-Isa: a Paola il Ls,l'lis
"F'izzini Pisani" e l'ipseotç a Praia
l'lis; a Roggiaiio l'lìs Ls iti-Itc
Altomonte; a S. Demetrio il Lo; A
San Giovanni I lis a San Marco
l'lis a Scalea il Ls; a l'rebisäcce l'ila
eil Ls"filangieri"

gliorare le infrastrutture e incrë-
meritare gli strumenti utili alla di-
dattica. Il locicdown dovuto alla
pandemia da Coronavirus ha acce-
lerato il passaggio delle nostre scuo-
le alla didattica digitale e ha fatto si
che molti insegnanti siano riusciti a
trasformare le difficoltà iniziali in
opportunità da offrire agli studenti.
Gli strumenti e le opere derivanti da
questi finanziamenti del bando Pon
per le smart class, che derivano in
parte dai fondi strutturali e in parte
dal Piano Nazionale Scuola Digitale
- conclude Melicchio - resteranno
in eredità alle scucile e saranno
un'opportunità per garantire agli
studenti della nostra regione meto-
dologie di apprendimento sempre
più avanzate e al passo con le esi-
genze di contenimento del virus.

In città
Altrescuole destinatarie dei fondi, a
Cosenza, sono l'Irs Ipss-itas, liti

"Monaco", il Liceo Classico"Bernar-
dino Telesio", l'lis "Mancini-Tom-
rossi" lpseoa+lta, l lis Ipsia "Marro-
ni"- Ls-Ite "Guaraseio" Rogliano, l"lis
"Pezzullo", l'ila "Lucrezia Della Val-
le". il Liceo scientifico "Scorza", il Li-
Cen scientifico "Enrico Ferini",

RPIW.ODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano


