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Circ. n. 201      a.s. 2021/22                                                        Schio, 9 dicembre 2021 

                A tutti gli studenti  

                Ai genitori 

                A tutti i docenti 

                p.c. al personale ATA  

Oggetto: inaugurazione attrezzature multimediali 

L ‘Itet Pasini di Schio, che ho l’onore di guidare da ben undici anni, ha concluso in questi giorni l’importante 

dotazione di tutte le aule dei nuovi schermi Promethean ActivPanel, monitor interattivi da 75 pollici, con 

definizione 4K, evoluzione delle ormai obsolete, e tutte sostituite, Lavagne Interattive Multimediali (LIM).  

Quest’ ultima azione fa parte di un processo d’innovazione più ampio che , in quanto a strutture tecnologiche, 

ha anticipato un’azione che è ora avviata per tutte le scuole,  grazie alle disponibilità dei recenti PON.  

L’aggiornamento delle attrezzature si inquadra all’interno dei nostri obiettivi di miglioramento che 

prevedono la creazione di ambienti didattici all’avanguardia per la realizzazione di metodologie didattiche 

innovative, anche con l’allestimento di 12 classi 3.0, la distribuzione di un tablet di ultima generazione, in 

comodato d’uso gratuito, a tutti gli studenti del biennio, nonché il rinnovamento dei laboratori tecnologici e 

linguistici; il potenziamento della rete internet con la fibra ottica e il potente Wi-Fi in tutti i locali dell’Istituto. 

I risultati ottenuti sono il frutto di una collaborazione continua da parte del personale interno alla scuola sia 

dei docenti che dei tecnici amministrativi, tutti accomunati dalla consapevolezza dell’esigenza di rendere la 

scuola sempre più adeguata alle esigenze di una formazione in linea con i tempi e collegata al territorio, nelle 

sue diverse declinazioni da quello civile, culturale, sociale, economico produttivo. 

Un importante stimolo a questa operosità è venuto anche dalle sollecitazioni del MIUR e dalle azioni di 

supporto conseguenti e ben interpretate dagli Enti locali, Provincia, Comune nonché dagli Uffici scolastici 

periferici. 
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L’evento di inaugurazione si svolgerà nell’ambito delle iniziative di orientamento,  

                         

                          MERCOLEDI’ 15 dicembre alle ore 11,30 presso l’Aula 3.0  n. 56  dell’Itet Pasini 

Programma: 

Ore 11.30    Susanna Busolo:    saluto ospiti e breve storia progetto 

                     Rappresentante Promethean sig. Galzarano Giovanni  illustrazione caratteristiche 

tecniche monitor 

Ore 11.50    proff. Maule Annalisa e Giaretta Samantha: dimostrazione modalità di didattica 

innovativa attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti in dotazione 

Seguiranno gli interventi degli ospiti  

                     Vicepresidente Provincia di Vicenza dott.ssa Maria Cristina Franco  

                      Consigliere delegato politiche d’ innovazione tecnologica sig. Valter Orsi 

                      Dirigente UAT di Vicenza  Dott.Carlo Alberto Formaggio  

 

Ringraziando per l’attenzione porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                     La Dirigente scolastica 

                                                                                                          Susanna Busolo 

 


