
   

 

COMUNICATO STAMPA 

AGLI STUDENTI DELL’IC “ALTIPIANO”  
26 NOTEBOOK E 30 TABLET GRAZIE AL CONTRIBUTO  

DELLA FONDAZIONE CRTRIESTE 

L’aula multimediale permetterà di sviluppare le competenze digitali  
degli studenti delle sedi di Opicina, Banne e Prosecco 

	

Inaugurata oggi alle 16 a Opicina presso i locali della sede centrale dell’Istituto Comprensivo Altipiano 
l’aula informatica allestita grazie al contributo della Fondazione CRTrieste all’interno del “Bando Scuola”. 
Presenti Michele Lobianco, Assessore alle risorse umane e servizi demografici, Paolo Santangelo, 
Segretario Generale della Fondazione stessa, e Raffella Novel, Dirigente Scolastico IC Altipiano. 

In particolare, gli studenti della scuola secondaria di primo grado “ Muzio de Tommasini” avranno a 
disposizione 26 notebook nella sede di Opicina e 30 tablet nei plessi di Banne e Prosecco.  

"L'innovazione è la sfida del nostro tempo, dove la Scuola deve essere protagonista nel formare ed educare 
gli studenti, e quella digitale é parte strutturale dell'innovazione, che corre veloce e che porta ogni giorno 
nuovi scenari. In questo contesto é con autentica gioia che sono presente all'inaugurazione di una rinnovata 
struttura tecnologica avanzata – ha dichiarato l’Assessore Lobianco - e per questo ringrazio il Dirigente 
scolastico, dott.ssa Raffaella Novel, per il suo impegno e visione e la Fondazione CRTrieste, nella figura del 
suo Presidente Tiziana Benussi, per aver sostenuto l'innovazione tecnologica di questo plesso scolastico con 
un prezioso e importante contributo che consentirà agli studenti una formazione digitale costante e 
avanzata”.  

L’ampliamento della dotazione tecnologia nei tre plessi della scuola secondaria di primo grado era una delle 
principali urgenze da affrontare, come ha spiegato la prof.ssa Tiziana Brazzatti, che ricopre il ruolo di 
“Animatore Digitale”. Si tratta di una figura di sistema introdotta dal PNSD – Piano Nazionale Scuola 
Digitale – all’interno della riforma “La Buona Scuola” che intende favorire l’impiego di più risorse per 
promuovere l’innovazione digitale.   

«Gli istituti scolastici sono il luogo dove i bambini, e poi i ragazzi, imparano a interagire, creano le prime 
relazioni fuori dalla famiglia e assorbono le regole della comunità – ha dichiarato Paolo Santangelo, 
Segretario Generale della Fondazione CRTrieste – quindi è un ambiente che va al di là della semplice 
''istruzione''. In questo suo ruolo risiede il valore che la scuola ha per la Fondazione CRTrieste ed è per 
questo che sosteniamo gli interventi volti a fornire la migliore dotazione e garantire lo sviluppo delle 
competenze digitali».  

Grazie alla sensibilità che la Fondazione ha da sempre verso i giovani e la scuola, gli studenti dell’IC 
“Altipiano” potranno quindi accedere al vasto mondo dell’informazione e della comunicazione digitale 
usufruendo di una nuova metodologia didattica integrata. Un esempio pratico è stato dato, in chiusura 
dell’incontro, dal prof. Riccardo Sluga – che fa parte del team digitale in supporto all’animatore - il quale ha 
mostrato come i nuovi notebook possono essere utilizzati anche nella didattica della geometria.  

“Il generoso e prezioso contributo della Fondazione CRTrieste ha costituito per l’Istituto comprensivo 
“Altipiano” un’opportunità straordinaria per sviluppare approcci didattici innovativi e per innalzare i 
livelli di competenza digitale dei nostri studenti. La presenza di applicazioni informatiche d’eccellenza, 
infatti, consente all’Istituto di allinearsi e dare concretezza alle più recenti indicazioni normative nazionali 
ed europee” – ha spiegato la prof.ssa Raffaella Novel, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo.   


