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L'istituto scolastico si rafforza con rame e fibra ottica grazie al sostegno dell'azienda Zucchetti Centro Sistemi e Luce5

Potenziamento digitale all'Isis: trasmissione dati più veloce
VAL DAR NU

Quindici chilometri di cavo di
rame e tre di fibra ottica all'Isis
Valdarno per garantire la possibi-
lità, nel contesto di una ristruttu-
razione digitale dell'istituto gra-
zie a due grandi aziende del terri-
torio, agli studenti di proseguire
al meglio il percorso di studi ed
affacciarsi al mondo del lavoro.
"In questi mesi abbiamo dovuto
affrontare complessità organizza-
tive importanti", dice il dirigente
Scolastico Lorenzo Pierazzi. "Con
l'attivazione della didattica onli-
ne per 1.400 alunni e 250 docenti

e la formazione dei docenti
dell'intera regione attraverso i no-
stri Future Labs. A prescindere pe-
rò dal momento emergenziale vis-
suto durante la sospensione
dell'attività didattica a marzo, la
ristrutturazione e il potenziamen-
to digitale nella nostra scuola so-
no da considerarsi fondamentali
per fornire agli studenti l'eccellen-
za da un punto di vista strumenta-
le e di sicurezza di trasmissione
dati". E ancora: "Grazie al contri-
buto di Zucchetti Centro Sistemi
e Luce5 è stata migliorata la rete
wi-fi con 28 access point aggiunti-
vi e sono stati implementati gli
switch per un totale di 1.128 nuo-

ve prese dati". L'Isis Valdarno e le
due imprese hanno da anni avvia-
to una proficua collaborazione
con progetti di alternanza scuo-
la-lavoro e formazione digitale
del corpo docenti, oltre al soste-
gno di progetti sviluppati e orga-
nizzati dalla scuola nella roboti-
ca. Il presidente di Zucchetti, Fa-
brizio Bernini: "Dobbiamo rivede-
re e riformattare tutto, la scuola e
i giovani rappresentano il nostro
domani, non possono rimanere
indietro". Alessandro Tarchi presi-
dente di Luce5: "Grande opportu-
nità per i giovani, stimolo all'ap-
profondimento e all'acquisizione
di nuove competenze". Mi.Bo.
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