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Circ. N°122
Bracciano, 19/12/2016
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Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTO 10.8.1.A2
FESR PON “AMPLIAMENTO RETE LAN-WIRELESS LAN”.
Con viva soddisfazione annuncio a tutta la comunità scolastica che si sono conclusi con successo i lavori di
realizzazione del cablaggio strutturato di rete dell’ala nuova della sede di via Piave, grazie ad un
finanziamento di 7.500 euro dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020.
Il lavoro di elaborazione del progetto, presentazione della candidatura, espletamento delle procedure ad
evidenza pubblica, controllo dell’esecuzione dei lavori e relativo collaudo, nonché caricamento di tutti i dati
nella piattaforma GPU PON hanno impegnato per circa un anno alcune figure chiave senza le quali la
realizzazione di un progetto così complesso non sarebbe stata possibile.
E’ dunque doveroso il mio sentito ringraziamento al prof. Stefano Mura, ideatore-curatore del progetto nella
fase di candidatura e Gestione Unitaria di Programma; al prof. Giovanni Scarcella, progettista della fase
esecutiva; all’assistente tecnico Benedetto Antonelli, collaudatore del progetto.
La nuova rete consente una navigazione veloce e sicura in tutte le aule, nella sala docenti e nell’aula magna.
I docenti potranno ritirare la chiave di rete wireless in vice presidenza e saranno tenuti a non divulgarla agli
alunni. Gli stessi docenti sono inoltre invitati a garantire la sorveglianza delle classi affinché non vi siano
danni ai cavi e alle installazioni di rete, mentre la sorveglianza dei corridoi esterni alle aule e degli spazi
comuni è affidata ai collaboratori scolastici.
Confido inoltre nel senso di responsabilità di tutti gli studenti.

Il Dirigente Scolastico
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