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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI BARGA 
Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “F.lli Pieroni” 

- Liceo Linguistico – Barga - Liceo delle Scienze Umane “G. Pascoli – Barga - 

Liceo Classico “L. Ariosto” Barga - I.T. Settore Tecnologico “E. Ferrari” Borgo a Mozzano 

Sede legale: Via dell’Acquedotto, 18 – 55051 BARGA (LU) -TEL.: 0583-723026 – FAX: 0583-723595 – Sito Web: www.isibarga.gov.it 

E-mail: luis00300x@istruzione.it – PEC luis00300x@pec.istruzione.it – C.F. 90004830460 

 

 

 

 
 
Prot. n. 733  - IV 5 
Barga, 27 gennaio 2018     
        
         Agli Istituti Provincia Lucca 
         Al Sito http://isibarga.gov.it 

 
 

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“N.E.W.S. never without software”  
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-84–  
Codice Cup: D16J17004860007 
Disseminazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INFORMA 
che l’Istituto Superiore di Barga è stato autorizzato ad attuare, nell’ ambito Fondi Strutturali Europei – P.O.N 
“Per la scuola – Competenze e ambiente per l’ apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto:  

 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-
FESRPON-
TO-2017-84 

N.E.W.S. 
never without 
software  

€ 19.953,00  € 1.820,00  € 21.773,00  
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Il progetto nasce dall’esigenza di  

 potenziare gli ambienti di apprendimento per l’utilizzo quotidiano delle TIC;  

 allestire gli spazi scolastici digitali per favorire l’attrattività e l’accessibilità delle informazioni e delle azioni 
messe in atto dalla scuola anche come centro propulsore di cultura per il territorio; 

 creare “classi virtuali” tra scuole ubicate in luoghi distanti fra loro in Italia e all’Estero per condividere 
esperienze attraverso web-conference  
 

E’ previsto inoltre un intervento sulla Segreteria per: 

 proseguire il percorso di digitalizzazione come previsto dalla normativa vigente; 
 migliorare la comunicazione esterna (scuola-famiglia) predisponendo una postazione, dotata di pc con 

accesso alla rete, per la consultazione del registro elettronico,  delle pagelle on-  line o per effettuare 
qualsiasi richiesta alla Segreteria dell’Istituto attraverso lo Sportello Digitale.   

 
 
 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                            Dott.ssa Catia Gonnella 

                                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


