
. . .  PRONTI PER RIENTRARE A SCUOLA 

SCOPRI COME UTILIZZARE  LE OPPORTUNITA’ PER LA TUA SCUOLA!



REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, 
NELLE SCUOLE

“Piano Scuole conneSSe”
del Ministero dello Sviluppo Economico 

per la fornitura di connettività a banda Ultra-larga

PON - Asse V – Priorità d’inveStimento: 
13i  (FESR) – REACT EU

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” –
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia –

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”



… IN CONTINUITA’ CON 

PON «KIT DIDATTICI»
PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

A favore di studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.



“STRUMENTI E AUSILI DIDATTICI
PER LA DISABILITÀ”

Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e la manutenzione 
di sussidi didattici e l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 962 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 

(Decreto Dipartimentale 1 giugno 2021, n. 743) – a.s. 2021.22

SCADENZA … sabato 11 settembre 2021.



… IN CONTINUITA’ CON 
- Decreto Cura Italia –

provvedimenti economici del governo contro l’emergenza Covid-19

- Decreto Rilancio-

“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche 

statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021”. 

Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 

settembre, nonché per lo svolgimento degli esami di Stato. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Spazi e strumenti ano STEM per PNSD

Per dotare spazi interni alle singole aule di tecnologie 

specifiche per la didattica delle STEM, 

creando setting didattici flessibili, modulari e collaborativi.



«DECRETO SOSTEGNI» 
E

«DECRETO SOSTEGNI BIS» 
« Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
per l’anno scolastico 2021/2022 », (…), da destinare a 

spese per l’acquisto di beni e servizi.

Al fine di sostenere le Istituzioni Scolastiche
nella gestione dell’emergenza sanitaria, sia sotto il profilo dell’acquisto di strumenti e della predisposizione 
di servizi per la sicurezza di studentesse, studenti e personale, sia nello sviluppo di attività volte a 
potenziare l’offerta formativa, il recupero della socialità, il consolidamento degli apprendimenti. 



TU… SEI PRONTO A RICOMINCIARE ?!



Fondazione Cultura & Innovazione
- in sinergia con i suoi principali partner -

supporta le Istituzioni Scolastiche nell'attuazione e nella gestione di tutti gli aspetti 
didattici, amministrativi e gestionali delle azioni da intraprendere, fornendo consulenza 

sugli aspetti procedurali e amministrativi dell’iter da attuare



propone azioni integrate a supporto delle istituzioni scolastiche 
nella gestione della situazione emergenziale e 
nello sviluppo delle attività di potenziamento dell’offerta 
formativa extracurricolare, 
il recupero delle competenze di base, 
il consolidamento delle discipline,
la promozione di attività per il recupero della socialità e della 
proattività. 



grazie al suo partenariato di eccellenza e ad un approccio 

olistico di valore, 

FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE 

offre agli istituti scolastici la possibilità di dotarsi delle più 

recenti tecnologie per la sicurezza degli ambienti scolastici e 

la tutela degli studenti e del personale e contribuire al 

potenziamento dell’offerta formativa con azioni volte a 

favorire l’attività didattica ed il recupero delle competenze e 

della socialità nell’emergenza covid-19. 



Fondazione Cultura & Innovazione propone 
Servizi professionali di assistenza e consulenza mirata attraverso:

Analisi dei fabbisogni;

Progettazione ad hoc;

Caratterizzazione delle soluzioni.



visita il sito e compila il form dedicato alle scuole

WWW.CULTURAEINNOVAZIONE.ORG 

Oppure contattaci: 

Tel. 0815571611    

Email. info@culturaeinnovazone.org 

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA,

UN NOSTRO OPERATORE RAGGIUNGERÀ LA SCUOLA PER FORNIRE

SUPPORTI E CONSIGLI NECESSARI.


