
L'acronimo del titolo deriva 
dagli indirizzi di studi presenti nell'I-

SIS 'Giovanni Paolo II': (S) (A) 
Scientifico, Artistico -licei-, (L) (T) 
Logistica e Trasporti -tecnico-, (A) 
Alberghiero -professionale- ai quali, 

principalmente, è destinato l'utilizzo 

delle infrastrutture che si intende realiz-

zare con il presente progetto. 

Per costruire una Scuola Nuova, in cui anche gli studenti 

DSA o BES possano fruire al meglio degli insegnamenti e 

apprendere attraverso i supporti tecnologici, è necessario 

che si rafforzi la RETE: l'evoluzione della di-
dattica chiama in campo professori formati 
adeguatamente non solo a utilizzare i computer o altri stru-

menti digitali, ma anche a capire in che modo tutto questo 

può diventare un valore aggiunto.  

Non si tratta semplicemente di aggiunge-

re ore di informatica alle lezioni, ma di 

arrivare a un diverso approc-
cio alle materie in cui il digitale 
faccia parte della didattica a livello in-
terdisciplinare. 

L'idea che tutto ciò che è digitale sia fruibile all'interno 

della Scuola, dell'Istituto, è necessario rafforzare l'uso del-

la RETE in maniera tale da facilitare la tra-
smissione dati all'intero dell'ambiente scolasti-
co e di gestire i dati velocemente e in 
maniera trasparente. Uffici, aule , Biblioteca e altri 
ambienti possono essere trasformati in ' setting' attivi 

con una comunicazione veloce e 
trasparente. 

Gli alunni usufruiranno del-

l’intervento per potersi atti-

vare nella didattica digitale 

collegata al progetto Cl@ssi 

2.0 

Sarà possibile utilizzare stru-
menti collaborativi, materiali 
condivisi, test e questionari on-
line, lezioni multimediali, eser-
citazioni interattive. 
Attraverso la rete sarà possibile 
per i docenti compilare e ag-
giornare in tempo reale il regi-
stro elettronico. 
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S.A.L.T.A. in Rete 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLANLAN/WLANLAN/WLANLAN/WLAN 

 
Asse II    Infrastrutture per l’istruzione - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
Obiettivo specifico 10.8    Diffusione della so-
cietà della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi. 
 
Azione 10.8.1    Interventi infrastrutturali per l’in-
novazione tecnologica, laboratori professionaliz-
zanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 


