Ad oggi la copertura è del 71%

Digitalizzazione
nelle scuole
Stanziati 9 milioni
POTENZA - In Basilicata prende il
via la seconda fase del progetto "La
Scuola Digitale Lucana - Distretto
2.0" per completare il percorso di
digitalizzazione di tutte le scuole
lucane.
Sono a disposizione nove milioni
di euro (Po Pesr 2014-2020 e Fondo per lo sviluppo e la coesione/Patto per la Basilicata). Gli interventi sono stati illustrati ieri a
Potenza in u n a conferenza presso
il Liceo scientifico "Galileo Galilei".
H progetto Scuola 2.0 ha già
coinvolto 89 scuole s u 125, pari al
71% del totale e punta a raggiungerne 124 nell'are» di due anni.
Delle 89 scuole già interessate, 14
risultano ad oggi scuola 2.0, 22
stanno completando il processo
per acquisire lo stesso titolo ed in
53 istituti è stata avviata la sperimentazioni di classi 2.0. Inoltre,
grazie alla prima fase, sono stati
formati oltre 200 "insegnanti digitali" e sono stati acquistati 6 4 2 0
tablet, 273 lavagne interattive
(lim) e l .777 notebook.
Gli interventi consistono nella
connessione alla rete internet in
banda ultra larga di tutte le scuole
del Distretto 2.0 e delle aree interne, nella messa in sicurezza delle
infrastrutture di rete Lan con copertura wireless dei plessi scolastici rimasti privi del finanziamento nazionale, nella dotazione o
potenziamento di attrezzature
hardware e software, nella stipula
di polizze assicurative contro incendi e furti, nel potenziamento
delle competenze professionali per
Tutìlizzo delle strumentazioni e
delle tecnologie dei docenti.
Prevista anche l'istituzione di un
osservatorio per il monitoraggio
dell'intervento. Per tutto il processo (fase 1 e 2) la Regione Basilicata
h a stanziato oltre 16 milioni di euro. Si tratta di u n modo per tuffarsi definitivamente nel futuro e garantire ai giocani gli strumenti base con cui affacciarsi nel mondo
del lavoro.
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