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     Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto 

  

Al Personale dell’Istituto 

 

Oggetto: Implementazione e ammodernamento della dotazione multimediale dell’Istituto 

L’attività di implementazione e ammodernamento ha preso avvio da una ricognizione iniziale di tutti 

i kit LIM (lavagna, videoproiettore, computer) nell’intento di conoscere la dotazione multimediale di 

ogni classe per un più veloce e puntuale intervento di manutenzione futuro.  

E’ stato effettuato un importante investimento consistente nell’acquisto di n. 10 kit LIM (lavagna, 

videoproiettore interattivo e notebook) per un importo totale di € 23.790,00.  Gli strumenti 

acquistati sono stati installati in 10 aule dalle quali sono state rimosse le vecchie lavagne di ardesia 

(dello smaltimento delle stesse si è interessato il Comune) in quanto le nuove lavagne installate 

possono essere utilizzate anche con i classici pennarelli.  

L’Istituto ha poi investito € 1.634,80 per l’acquisto di n. 40 webcam da installare nelle aule per 

assicurare la didattica digitale integrata agli alunni costretti alla quarantena. 

Abbiamo inoltre proceduto ad una puntuale pulizia e riparazione di tutti i videoproiettori non 

funzionanti sostituendo le lampade esauste o effettuando interventi di riparazione presso centri di 

assistenza specializzati. 

Sono state oggetto di intervento anche le aule dell’ex CIOFS (n. 4 classi della scuola secondaria di 

primo grado “S. D’Acquisto” al piano terra e n. 3 classi della scuola primaria “M. L. King” al primo 

piano) alle quali sono state garantite la rete e la connessione oltre all’installazione dei nuovi kit LIM. 

Il costo degli interventi di manutenzione, installazione e acquisto di materiale di consumo è stato 

pari ad € 1.132,16.   

L’Istituto ha infine acquistato n. 18 computer per la sostituzione di quelli inservibili o obsoleti in 

tutti i plessi, per un importo totale di € 7.883,64.  

E’ in fase di progettazione e realizzazione (entro il mese di marzo) una moderna rete wifi nei plessi 

di scuola primaria “A. Borghi” e “A. Mauri” che comporterà un impegno di spesa stimato in € 

5.000,00, IVA esclusa. 
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