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Scuole e fibra ottica, Mennea (Pd): «Ultimi
giorni per aderire al progetto GARR-X
Progress»
Politica

by redazione_bat - feb 26, 2015
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“Sono gli ultimi giorni disponibili per accedere al finanziamento di due milioni di euro del ministero
dell’Istruzione nell’ambito del progetto ‘GARR-X Progress’, per il collegamento in fibra ottica
delle scuole di Puglia (oltre che di Sicilia, Campania e Calabria) alla rete ultraveloce del GARR, che
collega le università e i centri di ricerca italiani al resto del mondo”. A ricordarlo è Ruggiero Mennea,
consigliere regionale del Partito Democratico, che riprende l’appello di Riccardo Luna, Digital
Champion italiano.
“Il termine per le richieste di collegamento, che devono pervenire direttamente dagli istituti scolastici
attraverso il sito www.garrxprogress.it, è fissato al 28 febbraio”, aggiunge Mennea. “Parliamo di una
connessione ad internet ultraveloce (100 Mbps) che, attraverso l’interconnessione con il mondo
accademico e della ricerca, facilita le collaborazioni interdisciplinari e riduce i confini geografici,

arricchendo l’esperienza formativa e favorendo l’orientamento scolastico. Un’opportunità unica che se
non sfruttata causerebbe la perdita del finanziamento del Miur. Le scuole pugliesi, aderendo al
bando, potrebbero integrare l’offerta didattica. Basti pensare alle maggiori possibilità formative
ed educative che potrebbero derivare dallo streaming audio-video e dall’e-learning”.
“E le scuole, in questo modo, avrebbero un ritorno in termini economici, poiché
pagherebbero solo il costo del canone annuo, che ammonta a tremila euro, mentre ora molti
istituti hanno contratti per la banda larga molto costosi, che superano abbondantemente i
tremila euro e offrono una qualità del servizio, nel migliore dei casi, pari ad un quinto di quella offerta
in questo bando”, conclude il consigliere regionale del Pd. “I dirigenti scolastici pugliesi colgano questa
ottima occasione finanziata dal Miur nell’ambito del Piano di Azione e Coesione. E lo facciano in fretta.
C’è tempo sino al 28 febbraio”.
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Trinitapoli, Pd polemico su inaugurazione Museo degli Ipogei: «Troppe
ombre»
feb 26, 2015
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Barletta, ancora un rinvio per il Piano del commercio. Piazzolla (FI): «Al
ritardo di 13 anni si aggiunge la beffa»
feb 25, 2015
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Regionali Puglia, Rizzi (Pdac): «Emiliano assessore Sanità? No, grazie!»
feb 25, 2015
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Frase del giorno
La vita è come una foto, se sorridi viene meglio.

Anonimo

Chi sale e chi scende
Francesco di Feo
Dopo tanti anni di polemiche e rinvii, il Sindaco di Trinitapoli e la sua Giunta portano a
casa un gran bel risultato: la riapertura del Museo degli Ipogei, a dispetto di chi ormai
non ci credeva più. E sarà proprio il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario

Franceschini a tagliare il nastro, in grande stile.

Il PD di Andria
A Carnevale ogni scherzo vale...devono aver pensato questo i vertici del Pd locale che
non hanno avvertito i giornalisti dell'annullamento della conferenza stampa di
presentazione del candidato alla primarie. I poveretti sono rimasti fuori a contemplare
la porta chiusa della sede. Che dire? Non ci resta che...ridere.
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Canosa di Puglia, lotta alla criminalità: i risultati delle ultime attività di controllo
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Trinitapoli, si inaugura il Museo degli Ipogei con la mostra “Un Santuario per la Dea”
feb 21, 2015
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