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Prot. N. 1295 del 14 aprile 2010

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Selezionate Bando Cl@ssi 2.0

- LORO SEDI -

Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR.

- LORO SEDI -

Ai Referenti per l'innovazione tecnologica

degli UU.SS.RR - LORO SEDI

Ai Docenti Universitari impegnati nel

Progetto Cl@ssi 2.0 - LORO

SEDI-

Al Direttore dell'ANSAS (ex INDIRE)

- FIRENZE -

Oggetto: Cl@ssi 2.0 - Acquisto dotazioni d'aula

In risposta alle richieste pervenute dalle scuole e dagli USR, in merito all'acquisto delle

dotazioni d'aula per il progetto Cl@ssi 2.0, si precisa quanto segue.

Le dotazioni d'aula di cui ali' art. 7 del Bando Cl@ssi 2.0 potranno essere acquistate, durante

l'intero arco del triennio in cui si svolge il progetto, esclusivamente in base a quanto definito nella

progettazione didattica di ciascun istituto scolastico, come stabilito nell'art. 6 del citato bando.
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Al riguardo si ricorda che, a seguito della nota n.2848 del 20-10-2009 di questa Direzione,

sono stati formalmente istituiti dei gruppi di supporto regionali, formati da Università associate al

progetto, USR e nuclei regionali di ANSAS, con funzioni di coordinamento e validazione del

processo. Sarà pertanto compito dei suddetti gruppi sostenere le scuole nella scelta delle dotazioni

da acquisire e di verifìcarne la coerenza con il progetto didattico di ogni singolo istituto.

Si ribadisce inoltre che la valenza innovativa del progetto Cl@ssi 2.0 risiede nell'approccio

bottom-up e, dunque, nella capacità delle classi di realizzare una pluralità di soluzioni, tese a

sostenere un processo di innovazione dell'ambiente di apprendimento. I percorsi e i prodotti

realizzati da ciascuna classe saranno frutto del lavoro e della creatività di docenti e studenti,

affiancati nelle loro attività dai gruppi di supporto regionali.
Resta inteso che, a supporto delle attività didattiche delle scuole impegnate nel progetto

Cl@ssi 2.0, deve essere privilegiato l'uso di risorse tecnologiche e digitali messe gratuitamente a

disposizione delle istituzioni scolastiche da soggetti istituzionali e privati.

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO Maria Domenica Testa


