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COMUNICATO STAMPA 

 

IC FELTRE: Arriva la lavagna multimediale di ultima generazione capace di 

ricevere i segnali direttamente dal banco degli alunni. Ultimi ritrovati tecnologici 

alla media “Rocca” con una nuova Lim e un monitor Digital Signage che 

permetterà agli alunni e alle famiglie di ricevere informazioni in tempo reale. 

L’acquisto grazie ai fondi ottenuti con l’attivazione della figura dell’“Animatore 

Digitale”. 

 

Una lavagna multimediale di ultima generazione e un monitor Digital Signage per la 

comunicazione. Alla scuola media “Rocca” dell’IC di Feltre si guarda al futuro con 

gli ultimi ritrovati della tecnologia. Grazie al contributo ottenuto dall’istituto di viale 

Arnaldo Fusinato, per avere attivato la figura dell’animatore digitale, il comprensivo 

è stato dotato di una lavagna Lim realizzata dalla ditta “Nicolas Education” di Verona 

e pensata esclusivamente per la didattica scolastica italiana. La lavagna, che contiene 

un armadio blindato di sicurezza con un software EClass con 150 programmi 

(riguardanti tutte le materie scolastiche, dalla musica alla geografia, dalla matematica 

alle lingue straniere, e con particolare attenzione alle diverse tipologie di 

apprendimento), ha tra le sue facoltà un network integrato con sorgente all’infrarosso 

che permette di utilizzare lo schermo a 10 ragazzi contemporaneamente. La lavagna 

trasmette il segnale ai tablet e gli alunni, dal posto, possono rispondere scrivendo 

sullo schermo. Inoltre, in applicazione alla normativa 2020 che vuole la scomparsa 

delle lavagne di ardesia dalle aule europee, la Lim della “Rocca” è utilizzabile anche 

come normale lavagna con pennarelli cancellabili. Ieri la posa e l’attivazione del 

monitor Digital Signage (che fornirà informazioni inerenti alla scuola in tempo reale 

agli studenti e alle famiglie) nell’atrio e della Lim multimediale in aula. I due ritrovati 

della tecnologia si aggiungono alle 10 Lim già attive alla media “Rocca”, più le altre 

presenti nei vari plessi delle elementari e dell’Infanzia di Anzù, assieme a due 

proiettori interattivi alla primaria di Vittorino e ai monitor interattivi di Boscariz, 

Foen e Mugnai. 
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