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  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso PON-FESR n.9035 del 13/07/2015 

“Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-TO-2015-52
        CUP I36J16000150007 

“Digitalizzazione per una scuola del futuro”

Documentazione fotografica relativa alla realizzazione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di infrastrutture di rete WiFi di nuova generazione controllate e gestite 
centralmente da controller, che permettono ai docenti e agli alunni l’accesso in rete ad internet e alle risorse 
informatiche dell’Istituto 

Pubblicità: link

Home page del sito della scuola

Pagina dedicata al progetto

Galleria immagini

http://www.puddu.prato.gov.it/
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http://www.puddu.prato.gov.it/area-pon-programma-operativo-nazionale-2014-2020-fondi-strutturali-europei/fesr-pon-9035-reti-lanwlan/
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Pubblicità: targhe e collocazione
Targhe relative al progetto

Collocazione nella Sede dell'Istituto Comprensivo “Claudio Puddu”  (POIC81600A)





Collocazione nella Scuola dell'Infanzia (POAA816017) e nella Scuola Primaria “Claudio Puddu” 
(POEE81601C)



Collocazione nella Scuola dell'Infanzia (POAA816028) e nella Scuola Primaria “Gianni Rodari” 
(POEE81602D)

Collocazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)



Infrastrutture di rete WiFi

Etichetta e collocazione del rack nella Scuola dell'Infanzia (POAA816028) e nella Scuola Primaria “Gianni 
Rodari” (POEE81602D)



Etichette dei firewall delle Scuole dell'Infanzia (POAA816017, POAA816028) e Scuole Primarie “Claudio 
Puddu” e “Gianni Rodari” (POEE81601C, POEE81602D) e della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don 
Bosco” (POMM81601B)

Collocazione del firewall nella Scuola dell'Infanzia (POAA816028) e nella Scuola Primaria “Gianni Rodari” 
(POEE81602D)



Collocazione del firewall nella Scuola dell'Infanzia (POAA816017) e nella Scuola Primaria “Claudio Puddu” 
(POEE81601C)

Collocazione del firewall e del controller nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” 
(POMM81601B)



Etichette degli access point delle Scuole dell'Infanzia (POAA816017, POAA816028) e Scuole Primarie 
“Claudio Puddu” e “Gianni Rodari” (POEE81601C, POEE81602D) e della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Don Bosco” (POMM81601B)

Collocazione degli access point nella Scuola dell'Infanzia (POAA816028) e nella Scuola Primaria “Gianni 
Rodari” (POEE81602D)



Collocazione degli access point nella Scuola dell'Infanzia (POAA816017) e nella Scuola Primaria “Claudio 
Puddu” (POEE81601C)



Collocazione degli access point nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)
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