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Al Dirigente  
dell’Istituzione Scolastica  
«Scuola_di_riferimento» 
«Indirizzo» 
«Città» 
 

e p.c.         All’Ufficio Scolastico Regionale 
 
 

Prot. n. 305  del 28/1/2004 
 
Oggetto: Progetto HSH@Network  
 
 

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza con la quale sono state fornite 
indicazioni in ordine al progetto HSH@network, ed al fine di  fornire un quadro più puntuale 
possibile, in attesa di specifici incontri in via di programmazione sul  territorio, si ritiene 
opportuno portare a conoscenza della S.V. i soggetti di seguito riportati,  coinvolti unitamente 
allo scrivente Servizio, nella realizzazione dell’iniziativa in argomento.   

 
 

L’ Istituto Tecnologie Didattiche (ITD) di Genova per la formazione specialistica; 
 

- il Centro Metodi E Tecnologie Innovative per la Didattica (METID) del 
Politecnico di Milano per lo sviluppo e la gestione del portale e della piattaforma di 
eleaning; 

 
- il Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per 

l’Università e la Ricerca (CASPUR) per la gestione del centro servizi per la 
videoconferenza; 

 
- la Fondazione Ugo Bordoni del Ministero delle Comunicazioni (FUB) per il 

cablaggio delle aule  ospedaliere in modalità “cabled-wireless”; 
 
- la Rete dell'Università e della Ricerca Scientifica Italiana (GARR) per la rete dati; 

 
- la Telecom Italia S.p.A per la fornitura delle linee ADSL per l’istruzione domiciliare; 

 
- la Fujitsu – Siemens Computers S.p.A per la fornitura di MS-OFFICE e relative 

licenze d’uso; 
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- l’IBM Italia S.p.A. per la fornitura dei portatili; 
 
- la MEGABYTE S.p.A per la fornitura delle stampanti multifunzioni; 

 
- il R.T.I. Albacom S.p.A. – Cofax Telematica S.r.l. – Euphon Communication 

S.p.A  per la fornitura degli apparati per la videocomunicazione; 
 

- il R.T.I. Hitachi Europe S.r.l. e Tecnodiffusione Italia S.p.A per per la fornitura di 
videoproiettori. 

 
Poiché l’iniziativa in questione, come ormai noto, è rivolta a valorizzare il ruolo delle 

tecnologie e della comunicazione multimediale, a breve saranno fatti  recapitare presso 
l’Istituzione Scolastica dalla S.V. diretta beni tecnologici, così come indicato nella tabella che 
segue: 

 
Portatili Cd 

office 
Licenze 
office 

VideoProiettori App. 
Videocomunicazione 

Stampanti 

«PC» «N_CD
» 

«N_Licence» «N_VideoProiettori
» 

«N_SetTopBox» «N_Stampanti» 

 
 
 Tali materiali dovranno essere custoditi, in attesa di essere assegnati in utilizzazione, 

alle sezioni di scuola ospedaliera,  ai docenti di dette  scuole  e per il servizio di istruzione 
domiciliare della regione «Regione», presso l’istituzione diretta dalla S.V. 

 
 Si richiama pertanto l’attenzione della S.V.,  sulla necessità di porre in essere ogni 

azione utile a garantire la custodia delle suddette apparecchiature, ed in particolare, dei 
portatili e dei videoproiettori ,e di provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per 
la copertura dei rischi da furto, la cui spesa graverà sull’importo assegnato per il progetto  a 
codesta  istituzione scolastica, così come comunicato con note n.5071 del 17.12.2003 e n. 
146 del 16.1.2004. 

 
Certi della solita fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
                Il Dirigente 
            Dott.ssa Maria Letizia Melina 

 


