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Asti,   7 settembre   2017 
 
 
         Ai docenti 
         dell'I.I.S. "Alfieri" 
 
 Oggetto: Avvio a.s. 2017/18 
 
   
 Nell'ambito del Piano di Miglioramento che interessa il triennio 2016/17-2018/19 si informa 
che sono in corso i seguenti interventi. 
 Ogni aula è stata dotata di un computer fisso o portatile configurato per permettere l'accesso al 
registro elettronico e a piattaforme multimediali didattiche. L'intervento si completerà nei prossimi 
mesi con l'installazione di videoproiettori nelle aule che ancora ne sono prive.  
 
Nelle prime tre settimane di scuola verrà testata la procedura di connessione in tutte le aule procedendo 
con una modalità incrementale. Inizieranno alcune classi ed ogni giorno se ne aggiungeranno di nuove 
in modo da testare la tenuta della connessione contemporanea delle 51 classi dell'istituto che sono 
distribuite su tre edifici connessi tra loro attraverso un ponte radio. 
 L'infrastruttura che permette la connessione è stata realizzata grazie a fondi specifici assegnati 
alla scuola dall'Unione europea (FONDI PON SCUOLA) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Asti (Fondazione CRA Asti). 
 
 Qualora dovessero manifestarsi inconvenienti tecnici nella fase di testing delle infrastrutture 
appena realizzate la scuola ha messo a disposizione dei docenti un mini- registro cartaceo temporaneo 
che permette la registrazione delle assenze per le prime tre settimane e si farà di tutto per porvi rimedio 
nel minore tempo possibile. 
 Il passaggio all'innovazione delle infrastrutture è funzionale allo sviluppo di una modalità 
didattica più attuale ed in linea con le tendenze più moderne di insegnamento mutuate dai paesi più 
all'avanguardia in Europa e nel mondo anglosassone.  
 Senz'altro sarà necessario un tempo di adattamento della didattica ai nuovi ambienti e alle 
possibilità offerte dalla tecnologia, ma ci auguriamo tutti possano essere di supporto alla motivazione 
degli studenti e alla condivisione dei materiali anche in una logica di Formazione a Distanza (FAD). 

 
 Auguro a Tutti un buon inizio d'anno scolastico 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      dott.ssa   S. VISCOMI 
           (Firma digitale) 
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