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oggetto : informativa su lettera ai Dirigenti 

scolastici – criteri collocazioni LIM 
 
Ai Soci Fiadda e simpatizzanti 
 

in questi giorni è uscito l'elenco delle scuole medie venete (clicca qui  per scaricare 
l'elenco) che in queste settimane riceveranno fondi per l'acquisto di LIM, le Lavagne 
Interattive Multimediali, che sappiamo possono essere molto utili per i nostri figli a scuola, 
in quanto consentono di proiettare immagini, consegnare appunti in versione informatica 
ecc. 
 

Ho scritto a tutti i Dirigenti delle Scuole in elenco (quelle in provincia di Padova, che 
le riconoscete perchè hanno il codice PD ....) affinchè, dovendo scegliere dove collocare le 
lavagne, diano priorità a classi in cui sono presenti sono alunni sordi . 
 
Pertanto vi invito: 
 

1. a verificare se attualmente nelle scuole medie i vostri figli siano in classi che già 
hanno la lavagna (vedi sempre dall'elenco la dotazione già in essere); 

2. nel caso verificaste che non ce l'hanno, di utilizzare questa lettera per chiedere la 
collocazione della lavagna nella classe di vostro figlio piuttosto che in altra o in aula 
informatica; 

3. nel caso l'anno prossimo vostro figlio andasse alle medie, contattate 
preventivamente il Preside per prendere accordi in tal senso. 
 

La Fiadda Padova ha scritto a tutti salvo che al Preside della Valgimigli di 
Albignasego e a quello della media Albinoni di Selvazzano. Infatti nella prima scuola già 
sono attive 18 LIM (+ 1 in arrivo), nella seconda 8 (+ 3 in arrivo). Verranno contattati 
personalmente per capire che uso ne fanno. 
 

Scarica qui  la lettera Fiadda Padova (senza intestazione del destinatario), da usare 
se vi serve contattare il Dirigente Scolastico cui domandare l’instalalzione della LIM 
nell’aula di vostro figlio. 
 
Cordialità 

Andrea Nicolello-Rossi 
Presidente Fiadda Padova 

  
  
ps: lo scorso anno fu mandata una lettera analoga per le Direzioni didattiche elementari in 
quanto era in corso una fornitura di LIM a quel’ordine di scuole.  


