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Una digital room nei prefabbncati delle  Quaquarelli 
Penicet.  Taglio del nastro per la nuova aula i/mit/mediale grazie al contributo di Hp 

di PIER LUIGI TROMBETTA 
—PERSICETO- 

NEI PREFABBRICATI modula- 
ri scolastici della scuola elementa- 
re Quaquareili di Persiceto è stata 
inaugurata la prima digital room 
mobile. Si tratta di un'aula realiz- 
zata grazie alla donazione della 
ditta Hewlett Packard che ha rega- 

lato due aule di que- 
sto tipo, composte 
ciascuna da Hp no- 
tebook ProBook S 
per il docente, ven- 
ti Notebook Hp 
630 per gli studen- 
ti, un router Adsl, 

una stampante multifunzione a 
colori wireless, un videoproietto-
re. 
Due kit. sono stati installati nella 
direzione didattica di San Giovar:- 

LA DIRIGENTE ZANETTI 
«E' IL frutto di un importante 
gioco di squadra tra famiglie 
e insegnanti» 

ni in Persiceto. Uno alla scuola 
primaria Romagnoli, l'altro nei 
prefabbricati modulari scolastici 
della primaria Quaquareili. 
Un altro kit è stato consegnato in- 

vece all'Istituto comprensivo di 
San Giovanni in Persiceto, per le 
classi collocate temporaneamente 
nelle strutture parrocchiali de Le 
Budrie. Due digital room, 
sono state allestite nella scuola 
container Lodi dell'Istituto com-
prensivo di Crevalcore. 
All'inaugurazione delle aule sono 
intervenuti Stefano Venturi, Wil-
liam Giovannini., Enrico Marti.- 
nes di HP, il sindaco Renato Maz-
zuca, Stefano Versari (direttore 
dell'Ufficio scolastico regionale 
per l'Emilia Romagna), le dirigen-
ti scolastiche di Persiceto Nadia 
Zanetti e Angela Pessina. 
«Con l'occasione — ha detto Za- 

netti — vorrei ringraziare pubbli-
camente insegnanti, genitori e 
bambini e la .Ditta 'Hewlett 
Packard', dipendenti ed ammini-
strazione. Che attraverso la loro 
azione sinergica hanno voluto 
compiere questo bellissimo gesto 
di solidarietà nei nostri confronti. 
Eppoi l'associazione Informatici 
senza Frontiere che ha reso opera-
tive le postazioni del laboratorio 
mobile. Vorrei infine ringraziare 
anche il personale scolastico, per 
lo spirito di disponibilità e colla-
borazione dimostrato e quello del 
Comune che ha curato l'allesti-
mento degli aspetti tecnici per 
preparare le connessioni alla re-
te». 
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