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Albo/ Sito web d'istituto
Agli atti della scuola

Al collegro docenti

Al consiglio d'Istituto

Oggetto: ualuta{one corugiunta delfabbisogno infrastruttwra di§tale di rete.

Il giorno 28 del mese di settembrc 201.5 i sottoscritti prof. Nicola Trunfìo e Ia dott.sa

Elvita Iarussi rispettivamente DS e DSGA dell'Istituto in intestazione, hanno

congiuntamente effettuato un sopralluogo nei plessi dell'IC di Sant'Angelo e Torella dei

L. con Io scopo di valutare lo stato di funzionamento delle rete internet ela dotazione

infrastrutturale di rete wifì degli ambienti.

Dal soptalluogo si evince quanto segue:

la copertura di rete wifi nel plesso di sant'Angelo dei L. raggiunge soltanto un 20o/o /25%o

dell'edificio (zona di segreteria scolastica e laboratori informatici). Restano non servite

tutte le classi dotate di LlM'della scuola pflmaLna e della secondaria di I gr. e tutti i

restanti ambienti scolastici, la biblioteca e le aule tecnico-pratiche.

Pet quanto riguarda il plesso di Torella dei Lombardi,la copertura di rete §7ifi non

raggiunge la scuola prlnTarrz, alcune aule della secondada, la biblioteca ed il piano

rtalzato,lasciando in questo modo scoperto ca.l,600/o dell'edificio. I sottoscritti, visto il

Bando per l'indiuidua{one di un esperto irutemo progettista Progetto Pon per la realiTga{one,
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l'ampliamento o I'adeguamento delle infrastrutture di rete l-AN/W'I-A I. Asse II Ilfrastrwtture per

l'istru{one - FEJR - Obiettiuo specifco - l0.B - 10.8.1 .A1/1iZ.

Nell'ambito delle rispettive competenze determinano concordemente di attivare le

procedure di adesione all'rntziativa di frnanziameflt , procedendo preliminarmente

all'individuazione di un progettista interno tramite bando ed awiando i passaggi

propedeutici in Collegio docenti e Consiglio di Istituto.

te scolastico

icpla flru
t Co(t to


