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VENETO BANCA DONA 3 LAVAGNE INTERATTIVE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN POLO
DI PIAVE, ORMELLE E CIMADOLMO
I preziosi strumenti in 3 classi delle 3 scuole secondarie
Oggi Veneto Banca ha donato all’Istituto Comprensivo di San Polo di Piave 3 lavagne multimediali.
I 3 strumenti vanno ad arricchire le dotazioni informatiche delle 3 scuole Secondarie: la Gritti di San Polo,
la Giovanni XXIII di Ormelle e la Secondaria di Cimadolmo.
Alla consegna erano presenti: la Dirigente Scolastica Paola Gardenal, il Sindaco di Cimadolmo Giancarlo
Cadamuro, gli Assessori alla Cultura dei Comuni di San Polo e Ormelle, Ketty Darin e Domenica Busetto, il
Responsabile Retail della Direzione Territoriale di Veneto Banca Franco Poloniato, il Capo Area Treviso
Lino Favaro e il Direttore della filiale di San Polo Stefano Favaretto. Assieme hanno potuto assistere a una
dimostrazione dell’utilizzo in classe di questo innovativo strumento interattivo e multimediale.
Grazie alle 3 lavagne, gli studenti possono usufruire di nuove e coinvolgenti tecniche di apprendimento.
L’insegnamento supportato da immagini, video, suoni e animazioni risulta infatti più veloce ed efficace.
Gli alunni entrano a diretto contatto con strumenti didattici di ultima generazione, che offrono nuove e
coinvolgenti metodologie di studio, capaci di stimolare la loro curiosità.
Questa iniziativa di Veneto Banca è parte di un progetto più ampio che l’istituto sta portando avanti con
impegno e determinazione; sono recenti, infatti, le consegne di strumenti informatici anche a scuole di
altre province: a Torri di Quartesolo (VI), a Verona e a Milano.
“Per una banca popolare come la nostra – dichiara Franco Poloniato, Responsabile Territoriale di Veneto
Banca – è importante incontrare i bisogni della comunità e sostenere le attività che ne rafforzino lo
sviluppo, come la formazione dei giovani, uno dei campi in cui crediamo di più e verso il quale ci
rivolgiamo con forte interesse. Queste attenzioni per la collettività fanno parte del nostro agire
quotidiano, che svolgiamo seguendo una mission ben precisa: essere una banca innovativa e autonoma,
leader nei propri territori, capace di fornire servizi di qualità e di generare, con etica e responsabilità,
valore nel tempo”.
“Sono veramente grata a Veneto Banca che ha accolto prontamente e con grande generosità la nostra
proposta” – afferma la Dirigente Scolastica Paola Gardenal. “Le positive e opportune indicazioni del
Ministero verso l’uso delle nuove tecnologie spesso sono disattese, soprattutto nella scuola del primo ciclo
– continua la professoressa –, causa la mancanza delle risorse necessarie per attuarle. Il progetto vuole
promuovere la riqualificazione informatica di tutti i plessi, attraverso la dotazione di lavagne interattive
multimediali e pc. Ho pertanto accolto e sostenuto con entusiasmo l’idea del nostro professor Ziliotto, di
inviare una domanda di sponsorizzazione. La telefonata del dottor Poloniato, dopo pochi giorni, è stata un
bellissimo regalo. Questa donazione rappresenta un grande aiuto a continuare nell’intento di rendere
sempre più attuale ed efficace l’attività didattica per e con i nostri ragazzi e rinforza l’obiettivo di formarli
come cittadini competenti e capaci di affrontare le nuove sfide che il mondo presenterà loro”.
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