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Quotidiano

Talmassons, debutta l’aula informatica
Nella media 12 nuove postazioni. Ora si punta all’ampliamento della scuola
TALMASSONS - Inaugurata la
nuova aula informatica: 12 postazioni complete collegate a
un unico server, a servizio della
scuola media di Talmassons. Il
taglio del nastro è avvenuto con
la partecipazione degli studenti
e dei loro professori e alla
presenza del dirigente scolastico Gilberto Della Negra, del
sindaco Piero Mauro Zanin e di
buona parte degli assessori
e consiglieri comunali, del comitato genitori guidato da Anna Degano e dei componenti
del direttivo che hanno seguito
più da vicino il progetto, Paolo
Colautti e Daniele Cinello.
Zanin si è soffermato sul
significato simbolico che riveste questa nuova infrastruttura,
frutto di una proficua collaborazione tra amministrazione comunale, scuola e famiglie. Il

INAUGURAZIONE La cerimonia
dirigente Della Negra, invece,
ha sottolineato l’importanza delle nuove tecnologie per una
didattica sempre più efficace e
moderna. Gran parte del merito
per l’apertura dell’aula informatica va al Comitato genitori
di Talmassons, che ha partecipato al bando della Regione per
la selezione e il finanziamento
di iniziative delle associazioni
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di genitori.
«I genitori - ha ricordato la
presidente Degano - hanno voluto destinare una parte dei fondi
del progetto, che si è posizionato ai primi posti della graduatoria, per l’istituzione di un’aula
informatica destinata alla comunità di Talmassons». Positivo il
commento dell’assessore Chiara Paravan: «L’inaugurazione è
stata un buon auspicio per un
proficuo anno scolastico, anche
in previsione dell’accorpamento scolastico di Talmassons».
Infatti il Comune è pronto, patto di stabilità permettendo, ad
appaltare i lavori che vedranno
l’ampliamento dell’attuale scuola media per ospitare anche le scuole primarie, le aule
speciali e la mensa, per un
investimento pari a 890mila euro.
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