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Predisposizione di un carrello con 
computer portatili che consentano le 
attività di insegnamento pur in assenza di 
specifiche aule attrezzate a laboratorio di 
informatica. 

 
 

 



Le Motivazioni 
Le scuole elementari e medie di Rovereto sono da abbattere ed in attesa della 
costruzione di nuovi e più moderni edifici verrà predisposta una soluzione 

temporanea in strutture di prefabbricati. 
Queste strutture  temporanee saranno molto contenute per cui gli spazi per i 
laboratori ed aule specializzate o non ci saranno o saranno ridotte al minimo. 
In conseguenza di ciò anziché predisporre un’aula di informatica si è pensato di 
predisporre un contenitore mobile all’interno del quale porre un set di computer 
portatili da utilizzare all’interno delle singole aule.  

La destinazione 
I set di Computer portatili sono destinati ai plessi scolastici delle scuole elementari e 
medie di Novi e Rovereto che verranno approntati dalla protezione civile. Il loro 
utilizzo resterà garantito anche quando i nuovi edifici scolastici saranno approntati 

Contenuti 
Si tratta di due set di 25 Computer portatili  cadauno, inseribili all’interno di appositi 
contenitori mobili per alloggiarli quando non siano utilizzati e trasportarli all’interno 
delle singole aule quando si usa il laboratorio informatico. 

Realizzazione 
I due set di computer portatili saranno forniti  dal Club dei giovani Lyons di Modena 
108TB e donati all’Istituto Comprensivo Scolastico.   

Costi 
l costo totale del progetto è di circa 30.000 € 
Finanziamento 

Il Leoclub di Modena 108 TB, organizzazione giovanile del più famoso Lyons Club ha 
organizzato una raccolta fondi al proprio interno con l’obiettivo di dotare 2 classi nel 
modenese ed altre 3 classi tra il ferrarese ed il mantovano. Per quanto riguarda le 
due classi del modenese la scelta a andata su Rovereto e Novi. La raccolta iniziata a 
giugno del 2012 terminerà  a maggio del 2013 ed i computer saranno consegnati in 
un periodo prossimo alla fine di questo anno. 

Stato di avanzamento 
Il Leoclub ci ha confermato l’assegnazione dei set di computer. Nel mese di ottobre  
sarà formalizzato da parte del Leoclub l’assegnazione della donazione diretta 
all’Istituto Comprensivo Scolastico di Novi e definiti i tempi per le consegne.



 
 

 

 


