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CONSEGNATE LE LIM - LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI, 
ACQUISTATE COL BILANCIO PARTECIPATIVO 

 
 
 
Alla presenza del Sindaco della Città e dell’assessore alla Cultura e al Sistema 
Educativo, del dirigente scolastico del 1° e 2° Istituto comprensivo Ugo Mander, 
del personale docente e non docente e degli alunni, martedì 16 gennaio 2018 alla 
scuola elementare Di Vittorio, conosciuta anche come “Il Matitone”, in via 
Boccaccio 44, si è tenuta la cerimonia in cui sono state inaugurate 
simbolicamente, tutte le nuove 10 LIM in funzione nelle scuole cittadine. 
Con il 16,86 % dei voti delle elezioni per il bilancio partecipativo 2016, le LIM 
sono risultate essere l’intervento più votato. Il costo complessivo delle 10 
lavagne è di € 22.082,00 (IVA compresa) e l’utilizzo è previsto per i due Istituti 
comprensivi della città. Per questa fase le risorse messe a disposizione della 
collettività erano complessivamente di 150 mila euro. Il bilancio partecipativo è 
uno degli istituti di partecipazione popolare scelto dall’amministrazione 
comunale come strumento per avvicinare i cittadini alla gestione della “cosa 
pubblica”, cui sono stati messi a disposizione della collettività 150 mila euro.  
 
 
Come riporta il Sindaco, il bilancio partecipativo è stato un test sperimentale che 
sta portando i risultati sperati, con alcuni progetti già terminati e altri che 
verranno realizzati. Grazie all'edizione 2016 sono state raccolte tutte le 
indicazioni necessarie affinché questo tipo di partecipazione sia sempre 
strutturata all'interno della programmazione del Città. Prosegue il Sindaco, 
affermando che a breve partirà l'edizione del 2018 per la quale l'Amministrazione 
comunale cercherà di migliorare non solo i tempi di realizzazione dei progetti, 
ma anche la qualità di tutto il processo, con un budget economico che potrebbe 
aumentare fino ai 200 mila euro. 
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La fornitura comprende 10 kit LIM composti da: 
 

 Lavagna Multimediale Interattiva  

 Supporto alla didattica (software autore LIM) 

 Casse acustiche 

 Videoproiettore 

 Pc Notebook di collegamento con la LIM 

 Armadietto a parete porta notebook 

 

I 10  kit LIM saranno consegnati, installati, configurati e collaudati nei seguenti plessi 

scolastici:  

 Scuola secondaria di 1° grado “Lessona” -  sede di largo Garibaldi  n. 2  

 Scuola secondaria di 1° grado “Lessona”  -  succursale di Via Boccaccio n. 48  

 Scuola secondaria di 1° grado “Don Milani” -  corso Papa Giovanni XXIII n. 54  

 Scuola secondaria di 1° grado “Don Milani” -  succursale di via Amati n. 134  

 Scuola primaria  “8 Marzo”  -  via Giolitti n. 8  

 Scuola primaria  “De Amicis” -  piazza Vittorio Veneto n. 2  

 Scuola primaria  “Di Vittorio”  - via Boccaccio n. 44  

 Scuola primaria “Gramsci”  - via Motrassino n. 10   

 Scuola primaria “Romero” -  via Guarini n. 19   

 Scuola primaria “Rigola”  -  via Amati n. 134   
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