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La previsione triennale dei fabbisogni di infrastrutture e attrezzature si concentra in quattro aree, in sintonia
anche con quanto previsto nelle schede “Scelte strategiche” e “Ambienti di apprendimento”, e in particolare con
la scelta di procedere ad una progressiva rimodulazione degli ambienti di apprendimento, in grado di porre al
centro pratiche didattiche attive e costruttiviste e di intercettare adeguatamente i processi in via di attivazione
nell’ambito del Piano Provinciale per la Scuola Digitale:
1. Manutenzione e adeguamento delle attrezzature / infrastrutture già esistenti. Ci si riferisce qui a:
- attrezzature didattiche tradizionali (banchi, sedie, tendaggi, ecc.), a carico dell’ente locale
- dotazioni librarie e bibliotecarie: si prevede la creazione di una sala di lettura nel plesso SP di Brentonico
- attrezzature sportive
- attrezzature / infrastrutture tecnologiche. Accanto alla manutenzione dei dispositivi tecnologici esistenti,
per il prossimo triennio si prevede:
 l’adeguamento della rete informatica nei plessi SP e SSPG di Mori
 l’adeguamento delle dotazioni informatiche nel plesso SP di Brentonico
 la delimitazione, presso i plessi di Brentonico, di un ambiente da adibire ad aula di lavoro per i docenti
 l’individuazione di uno spazio nei plessi SSPG di Mori e di Brentonico da adibire a laboratorio per il
tecnico informatico
 l’adeguamento delle dotazioni informatiche alle necessità delle certificazioni ECDL
 l’adeguamento dei laboratori di scienze nei plessi SSPG di Mori e di Brentonico
L’Istituto si propone annualmente di verificare le necessità attraverso le attività delle commissioni e dei
dipartimenti, prevedendo comunque per il triennio 2017-2020 un fabbisogno non superiore al 133% di quanto
è stato necessario nel triennio 2014-2017.
2. Aule tecnologicamente aumentate. Si tratta di completare la dotazione di LIM in tutte le aule dei plessi SP di
Brentonico e di Mori. La previsione massima di fabbisogno è di 30 LIM, provviste di PC e VPR.
3. Laboratori mobili e atelier creativi. La previsione di fabbisogno è di 3 laboratori mobili (due per il plesso SSPG
di Mori e uno per il plesso SSPG di Brentonico) e di 3 atelier creativi (per i plessi SP di Mori, di Brentonico e di
Ronzo – Chienis).
4. Dematerializzazione amministrativa. Si tratta di procedere nella digitalizzazione del lavoro di segreteria e nei
servizi erogati, anche attraverso la gestione elettronica del tempo di lavoro del personale ATA.
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