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Prot. n. 5942   Barletta, 23/12/2013 

  
 Alla Comunità scolastica 

Ai sig.ri genitori degli alunni 
 Alle Istituzioni territoriali BAT                             

 

Attuazione e operatività PON FESR circ. prot. N. 5685 del 20/04/2011: Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 
previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - 2007IT161PO004 - 
finanziato con il FESR.  Annualità 2011, 2012 e 2013. 
 
 “PROGETTO A-2-FESR-01-POR-PUGLIA-2011-52” 
 
Titolo progetto: “POSTAZIONI MULTIMEDIALI INTEGRATE ”. 
 
 
Il Liceo classico, delle Scienze umane e Musicale “A. Casardi” è lieto di rendere partecipe la 
comunità scolastica, le famiglie degli alunni e le istituzioni territoriali dell’avvenuta attuazione e 
operatività del PON FESR circ. prot. N. 5685 del 20/04/2011 che ha permesso, nell’ambito più 
generale della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 "Ambienti per 
l'apprendimento". Asse I - "Società dell’informazione e della conoscenza" - di porre in essere, in 
riferimento all’Obiettivo Specifico A: “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della 
conoscenza nel sistema scolastico” -  Azione 2 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 
per le scuole del secondo ciclo”, lo spirito della programmazione strutturale europea orientata ai 
fabbisogni del territorio che ancora permangono, offrendo  al mondo della scuola “opportunità di 
rafforzare le azioni finalizzate al miglioramento delle competenze dei giovani e al contrasto alla 
dispersione scolastica, garantendo maggiore incisività all’azione della politica aggiuntiva sostenuta con i 
Fondi Strutturali”. 
In particolare sarà possibile fruire, da parte della comunità scolastica tutta, di  n. 51 notebook e 14 
apparati di rete in coerenza con il migliore utilizzo delle tecnologie informatiche da parte dei 
docenti, finalizzate a una più efficace comunicazione didattica. 
E’ evidente che lo sforzo progettuale compiuto da questa Istituzione scolastica tende a concentrare 
gli investimenti su priorità strategiche per il miglioramento continuo e costante del sistema 
insegnamento-apprendimento  al fine di rafforzare gli interventi tesi a ottenere risultati che abbiano un 
impatto sulle competenze di base degli studenti,  facilitandone la transizione dalla scuola alla 
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formazione superiore o al mondo del lavoro. E’ opinione largamente condivisa che tutto ciò si può 
anche realizzare accelerando il processo di diffusione delle tecnologie e il miglioramento degli ambienti 
di apprendimento. A tal fine viene rilanciata l’opportunità di promuovere processi di innovazione 
attraverso le linee di intervento previste dal PON FESR che il Liceo “A. Casardi” coglie rispondendo al 
dettato costituzionale (art. 34 della Costituzione italiana) che fa dello studio un diritto da garantire e  
promuovere, rendendolo coerente con i tempi e la loro complessità affinché esso diventi un’opportunità 
concreta per i nostri studenti, nell’azione di corresponsabilità che ci lega al comune intendimento di 
rendere i giovani consapevoli e responsabili del loro ruolo in società. 
 
 
 

  F.to Il Dirigente scolastico 
  Prof. Giuseppe Lagrasta 

 
 


