Progetto “Scuola”
Lavagne multimediali Interattive
Le Motivazioni
Il Collegio Docenti del 22 giugno 2012 ha deliberato il progetto “ SE NON SAI NON 6 ( anche
se terremotati)” con l’intento di utilizzare i fondi che arrivano all’Istituto stesso per «offrire
agli studenti e ai bambini che a settembre ricominceranno la scuola in condizioni non facili, la
possibilità di guardare avanti e di non pensare a quello che hanno perso».
La parte principale di questo progetto è costituita dall’inserimento in tutto il comprensorio,
23 aule a Novi e 17 aule a Rovereto, Lavagne Interattive Multimediali (LIM).
L’inserimento di questo importantissimo strumento consentirà anche all’interno delle aule
prefabbricate di svolgere un insegnamento con criteri molto avanzati permessi proprio da
questa nuova tecnologia

La destinazione
Le lavagne Interattive Multimediali sono destinate ai due plessi di Novi e Rovereto

Contenuti
Una Lavagna interattiva è composta da una vera e propria lavagna magnetica in acciaio
smaltato di 180 x 120 centimetri; da un videoproiettore ad ottica ultracorta; da un dispositivo
portatile per interagire con la lavagna e da un Computer portatile

Realizzazione
Il progetto sarà realizzato attraverso l’acquisto del materiale necessario ivi compreso
l’installazione

Costi
Il costo di un kit può variare da 1.200 a 1700 € IVA compresa
Il costo totale del progetto sarà pertanto di 70.000 €

Finanziamento
Il Club 41 di Modena dopo aver esaminato diversi progetti provenienti da altre aree
terremotate ha accettato di sponsorizzare il progetto presentato dalle nostre insegnanti con
una somma di 40.000 €
La Zanichelli Editori ha deciso di contribuire con altri 30.000 € a copertura dell’intero
progetto oltre a finanziare corsi di formazione degli insegnanti

Stato di avanzamento
Il club 41 ha confermato l’assegnazione del progetto , si è già incontrato con l’Istituto
Comprensivo Scolastico di Novi per donare direttamente a loro la somma prevista
La Zanichelli ha confermato la propria disponibilità ad acquistare 40 kit di lavagne che
saranno donati direttamente all’Istituto Comprensivo Scolastico di Novi
In questo modo l’Istituto scolastico potrà completare l’acquisto della parte accessoria ai kit
( computer portatili, stampanti ed altri asservimenti) a completamento totale del progetto.
In questo modo il progetto sarà attivo già dalla apertura delle scuole temporanee

Il Presidente
Maurizio Dott. Bacchelli

