
FOSSANO. La scuola sta
cambiando e le opportunità
offerte dalle nuove tecnologie
giocano un ruolo importante:
internet, smartphone, tablet,
lavagne digitali si affiancano
alle lezioni frontali e ai libri,
trasformando il modo in cui
gli studenti apprendono.
Il “Vallauri” di Fossano,

scuola da sempre all’avan-
guardia in ambito tecnologico,
si sta dunque attrezzando
per favorire questo nuovo
ambiente di insegnamento
e apprendimento: accanto ai
numerosi e attrezzati labo-
ratori, alle Lim (lavagne in-
terattive multimediali), a
progetti ministeriali volti al-
l’innovazione della didattica
(come le cl@ssi 2.0), negli ul-
timi mesi l’istituto superiore
fossanese si è dotato di due
importanti infrastrutture.

Wireless aperto
Nella sede centrale è stata

attivata la connessione Wi-Fi
con un sistema di 20 “access
point” (così si chiamano le an-
tenne che diffondono il segnale
elettromagnetico) in modo da
garantire la copertura completa
della sede centrale. Il sistema
è stato realizzato da Informa-
tica System, azienda monre-
galese che opera da trent’anni
nel settore Ict, con particolare
attenzione alla realizzazione
e manutenzione di infrastrut-
ture di rete e una forte espe-
rienza nel settore scolastico
(oltre 3.500 reti didattiche rea-
lizzate in Italia). “L’impianto
Wi-Fi del Vallauri - spiegano
i responsabili dell’Informatica
System - soddisfa le esigenze
di facilità di utilizzo e integra-
zione con la rete didattica esi-
stente ponendo particolare at-
tenzione alla sicurezza dei dati
e delle connessioni e a ridurre
l’inquinamento elettromagne-
tico. L’accesso al sistema hot-
spot è regolato da un accredito
semiautomatico con credenziali
personali: per poter utilizzare

la rete Wi-Fi dell’istituto biso-
gna essere in possesso di un
utente e una password” in modo
da impedire ad estranei di ac-
cedere alla rete e di monitorare
eventuali abusi all’interno del-
l’istituto.
Ora dunque insegnanti ed

alunni (che in questi giorni
stanno ricevendo le credenziali
di accesso alla nuova rete wi-
reless) hanno a disposizione
un importante strumento che
rende possibile integrare nel-
l’ambiente scolastico i nuovi
media digitali, che oggi sono
parte della vita delle persone
e permettono loro di svolgere
innumerevoli funzioni che ri-
guardano il tempo libero, il la-
voro, l’apprendimento.

Email e Google apps
Inoltre, in questi giorni è

quasi terminata la migrazione

di tutti i servizi di posta elet-
tronica della scuola sulla piat-
taforma gratuita di Google.
Una scelta inevitabile “perché
il problema dello spam e della
manutenzione del vecchio si-
stema stava diventando inso-
stenibile ed allontanava gli
utenti dall’utilizzo della piat-
taforma scolastica” spiega
Oscar Cambieri, docente di
informatica. Ora studenti, do-
centi e tutto il personale della
scuola hanno a disposizione
non solo un’enorme (25 Gi-
gabyte) casella di posta elet-
tronica gratuita a testa, ma
tutto il pacchetto delle cosid-
dette Google-apps: “Il pacchetto
offre praticamente tutti i servizi
di Google, ma quelli che stanno
avendo un maggiore impatto
sull’attività didattica e sulla
nostra organizzazione del la-
voro sono l’email, i documenti

condivisi, i gruppi ed i calen-
dari, oltre naturalmente alla
condivisione dei contatti”.
Quali siano i vantaggi per

gli utenti è ancora Cambieri
a spiegarceli: “I vantaggi mag-
giori a mio avviso stanno nel-
l’affidabilità della piattaforma
Google (99,9% del tempo online
e in funzione); nell’abbattimento
quasi totale dello spam (la
posta spazzatura che intasa
le caselle postali di tutti noi,
ndr); nell’abitudine di molti
utenti ad usare già preceden-
temente i servizi Google; nel-
l’indurre gli utenti a ragionare
in termini di ‘cloud’ e di ‘ser-
vizio’, slegandosi potenzial-
mente dalla ‘propria’ postazione
di lavoro e riducendo i disagi
dovuto ad eventuali furti di
hardware o anche solo smar-
rimento di files”. In pratica i
propri messaggi di posta, per

fare un esempio, risiedono su
un server dislocato da qualche
parte “on the cloud” (letteral-
mente “sulla nuvola”) e l’utente
può accedervi da un computer,
da uno smartphone, da un ta-
blet dovunque si trovi, purché
abbia una connessione a in-
ternet disponibile.
E per la scuola qual è il va-

lore aggiunto? “Per l’organiz-
zazione della didattica la co-
modità è enorme - spiega Oscar
Cambieri -. Una volta che gli
insegnanti si abituano, poi ci
prendono gusto ed i ragazzi
sanno di avere un canale di
comunicazione affidabile e ra-
pido con i loro docenti. Un uso
intelligente dei gruppi e dei
documenti condivisi credo pos-
sa avere anche una forte rica-
duta didattica, perché i ragazzi
possono trovare programmi,
materiali, appunti ed eserci-
tazioni in un punto centraliz-
zato; anche i calendari condivisi
possono aiutare, sia nel gestire
la didattica nelle classi che nel
coordinare le attività dell’isti-
tuto e l’uso delle risorse da
parte del dirigente e dei suoi
collaboratori”.
Un servizio, anzi un pacchet-

to di strumenti, quello offerto
da Google, su cui stanno mi-
grando decine di milioni di
utenti e che può essere molto
utile per le scuole. Per le isti-
tuzioni scolastiche ed educative
ci sono infatti non pochi van-
taggi: il “pacchetto” è economico
e affidabile, libera la scuola
dalla necessità e dai costi di
avere un proprio sistema per
la gestione della posta e degli
altri servizi; certo, all’inizio
richiede un po’ di tempo per
impostare le varie utenze, ma
in seguito necessita di una ma-
nutenzione minima, non oc-
corre cioè essere programma-
tori o esperti di reti informa-
tiche per gestirlo.
Insomma, un “salto” che po-

trebbero fare anche altre scuole
del territorio.
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Domande per 
gli assegni di studio
n FOSSANO.Fino al 31 mag-
gio è possibile presentare le do-
mande per gli interventi a so-
stegno del diritto allo studio. Il
contributo viene assegnato dalla
Regione Piemonte, a chi ne ha
diritto, per contribuire alle spese
di iscrizione e frequenza, per il
trasporto, i libri di testo, le at-
tività integrative e sotto forma
di borse di studio. I richiedenti
devono utilizzare esclusivamente
i moduli disponibili presso l’Uf-
ficio scuola e l’Urp del Comune,
le segreterie delle scuole o sul
sito internet della Regione
(www.regione.piemonte.it/istruz
/dirstu/sostenibile.htm). Per
informazioni rivolgersi al nu-
mero verde gratuito 800333444,
all’Urp della Regione Piemonte
o al Comune di Fossano - Ufficio
scuola - tel. 0172.699665.

Borse di studio 
“Ponzo ed Ellena”
n FOSSANO. L’Avis di Fossano
ha indetto un concorso per l’as-
segnazione di quattro borse di
studio per studenti donatori e
studenti figli/fratelli/sorelle di
donatori appartenenti alla Se-
zione locale, che si diplomeranno
nel corso dell’anno scolastico
2011/2012. Le borse di studio
sono intitolate al cavaliere Giu-
seppe Ponzo, che per quasi un
trentennio è stato anima e so-
stegno della Sezione, e alla mo-
glie Lucia Ellena, benemerita
donatrice di sangue. La doman-
da può essere presentata presso
la sede Avis comunale di Fossano
o inviata per posta raccoman-
data in via Roma 94, 12045 Fos-
sano o per via e-mail all’indirizzo
avis.fossano@libero.it e dovrà
pervenire alla segreteria del
concorso entro il 30 giugno.
I moduli “domanda e conferma”
possono essere ritirati presso
la sede Avis in via Roma 94. Per
saperne di più scrivere all’in-
dirizzo mail avis.fossano@libero.it
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