
 

a cura di Comprensivo.net 

I nostri prossimi 
appuntamenti 

3 febbraio Incontro di formazione 

Piattaforma elearning 

 
12 febbraio Incontro di formazione 

LIM Smart 

21 febbraio Incontro di formazione 

Piattaforma elearning 

 
24 febbraio Incontro di formazione  

LIM Hitachi 

La forza della rete: 
una sfida delle scuole 

mantovane 
In questo anno scolastico è entrata in funzione la Rete  
 “comprensivo.net” che associa tutti  i 39 Istituti 
Comprensivi della Provincia di Mantova. 
La rete è nata per  la situazione di forte sofferenza che 
caratterizza gli Istituti Comprensivi, in particolare della 
Lombardia, per quanto riguarda il processo di 
digitalizzazione in atto nella scuola italiana. 
Gli II.CC.  sono coinvolti sul fronte degli adempimenti 
legislativi per la dematerializzazione e la trasparenza   
(sito web scolastico, pagelle e iscrizioni on line, registro 
elettronico visibile ai Genitori  etc.) alla stessa stregua 
delle altre Istituzioni Scolastiche,  ma non sono 
destinatari delle stesse attenzioni dal punto di vista dei 
finanziamenti ministeriali e/o regionali. Le ultime 
conferme di ciò si evidenziano nell'esito dei bandi relativi 
ai poli formativi e all'adeguamento delle reti wi-fi, previsti 
dalla L. 128/2013. Inoltre, in Lombardia,  i finanziamenti 
per Generazione Web (ormai giunti alla terza edizione) 
continuano ad essere destinati alle Scuole del Secondo 
Ciclo. Si ricorda che il Primo Ciclo è fondamentale 
perché propedeutico al Secondo.(segue pag. 2) 
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La Rete “COMPRENSIVO. NET”  e il sito “www.comprensivinrete.net” 
accettano le sponsorizzazioni: come previsto dalla normativa scolastica 

vigente (D. I.  1/02/2001, n. 44 Art. 41) 
Per informazioni: info@comprensivinrete.net 

Gli incontri si terranno 
presso l’IC San Giorgio 

di Mantova dalle ore 
14.30 alle 16.30 

Il	  partner	  delle	  scuole	  
per	  il	  digitale	  	  a	  supporto	  	  
della	  didattica 
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Da sottolineare altresì i notevoli problemi di manutenzione degli apparati tecnologici di 
cui anche gli II.CC. si  sono via via dotati, molto spesso con finanziamenti 
autonomamente ricercati e ottenuti: mentre  la scuola secondaria di secondo grado quasi 
sempre può disporre di personale in organico per tali  mansioni 
(Assistenti tecnici)  gli II.CC. sono assolutamente sguarniti. 
La nostra rete aveva chiesto all’USR Lombardia di poter ottenere il distacco, per l’anno 
scolastico 2013/2014, di 2 Docenti e di 2 Assistenti  Tecnici, più un contributo 
economico. 
Come primo risultato abbiamo ottenuto: 
 un distacco di un posto Docente di 18 ore per il corrente anno scolastico ma , per ora, 
nessun contributo economico. 
La rete ha in ogni caso iniziato a lavorare: 
1)  si è dotata di un proprio sito web: www.comprensivinrete.net  ( dove potrete trovare: 
finalità, obiettivi, attività della rete stessa) 
2) ha iniziato ad organizzare in proprio corsi di formazione per il personale Docente 
3)  ha iniziato a stipulare convenzioni economiche per ottenere prodotti tecnologici a 
prezzi agevolati (ad esempio convenzione acquisto lampade per videoproiettori) 
4) ha realizzato questa  newsletter a cui potrete iscrivervi tramite il modulo sul sito. 
Speriamo vivamente che   reti provinciali simili possano nascere , per avere  la 
possibilità di confrontarsi su questi temi in un'ottica di condivisione e di perseguimento di 
obiettivi volti al miglioramento continuo delle azioni delle nostre  Scuole, oltre che 
sensibilizzare l’USR sulle reali problematiche degli II.CC. 
In ogni caso anche le singole scuole possono contattarci nell’ottica di confronto e 
collaborazione sopraindicata. 
Vi attendiamo 
 
 

Nell’ambito della progettualità della rete sono 
stati organizzati i seguenti incontri di 
formazione rivolti ai docenti degli Istituti 
comprensivi mantovani:  

25 novembre   Piattaforma elearning 
02 dicembre    Piattaforma elearning 
13 dicembre LIM Hitachi 
 
 

Un primo bilancio 

19 dicembre Confronto registri 
13 gennaio LIM Panasonic 
23 gennaio Apps per matematica 
28 gennaio Ipad in classe 
 
Gli incontri , autonomamente organizzati e 
finanziati, hanno registrato una notevole 
partecipazione da parte dei docenti, per 
complessive 120 presenze.  
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Gentile Direttore Generale USR Lombardia 
 
Con la presente vorremmo porre alla Sua attenzione la situazione di forte sofferenza 
che caratterizza gli Istituti Comprensivi della Lombardia per quanto riguarda il 
processo di digitalizzazione in atto nella scuola italiana. 
Si rileva che, pur essendo gli II.CC. coinvolti sul fronte degli adempimenti legislativi 
per la dematerializzazione e la trasparenza ( sito web scolastico, pagelle e iscrizioni 
on line, registro elettronico visibile  ai Genitori  etc.) alla stessa stregua delle altre 
Istituzioni Scolastiche,  non sono destinatari delle stesse attenzioni dal punto di vista 
dei finanziamenti ministeriali e/o regionali. Le ultime conferme di ciò si evidenziano 
nell'esito dei bandi relativi ai poli formativi e all'adeguamento delle reti wi-fi, previsti 
dalla L. 128/2013.  
Inoltre i finanziamenti per Generazione Web (ormai giunti alla terza edizione) 
continuano ad essere destinati alle Scuole del Secondo Ciclo. Si ricorda che il Primo 
Ciclo è fondamentale perché propedeutico al Secondo. 
 Da sottolineare altresì i notevoli problemi di manutenzione degli apparati tecnologici 
di cui anche gli II.CC. si  sono via via dotati, molto spesso con finanziamenti 
autonomamente ricercati e ottenuti; mentre  la scuola secondaria di secondo grado 
quasi sempre può disporre di personale in organico per tali  mansioni ( Assistenti 
tecnici)  gli II.CC. sono assolutamente sguarniti. 
Tutto ciò premesso, si auspica la possibilità di confrontarsi su questi temi in un'ottica 
di condivisione e di perseguimento di obiettivi volti al miglioramento continuo delle 
azioni delle Scuole.  
 
In attesa di cortese riscontro   porgiamo distinti saluti 

                                            Per la rete di Scuole  "COMPRENSIVO.NET" 
                                                                     Dr Ugo Zavanella  

                                                                  Presidente della rete  
                                           Dirigente Scolastico  I.C. San Giorgio di Mantova 

 

Il Comitato di gestione del Comprensivo.net ha ritenuto opportuno inviare al Direttore generale 
dell’Ufficio scolastico della regione Lombardia la seguente lettera al fine di richiedere una 
distribuzione più equa delle risorse nell’ambito dei progetti ministeriali finalizzati alla 
digitalizzazione delle scuole 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web 
www.comprensivinrete.net 

Dal sito è possibile iscriversi alla newsletter  
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Per ulteriori informazioni consultare il sito web 
www.comprensivinrete.net 

Dal sito è possibile iscriversi alla newsletter  

 

32 Istituti comprensivi su 39 

utilizzano il re
gistro elettronico 

 

Alcuni dati  
dalle scuole 
mantovane 

Infine gli IC di Mantova e provincia 
adottano una didattica blended grazie 
alla piattaforma di elearning Claroline, 
installata da Comprensivo.net per le 
singole scuole. 

www.comprensivinrete.net/elearning 


