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Sui banchi di scuola arriva l'elettronica
Novantacinque tablet saranno utilizzati dalle prime medie di Gradara e Gabicçe
grazie alla Bee di Gradara. Il presidente Caldari: la banca crede nei giovani e nella eultura
FORMAZIONE

Consegnati sabato scorso ai
· 95 studenti delle classi prime
della scuola secondaria di
primo grado di Gradara e Ga·
bicce Mare i tablet che saranno utilizzati nel progetto didattico digitale "Argg!" Si trat·
ta di un progetto innovativo,
ideato dal Comune di Grada·
ra e dall'istituto scolastico
comprensivo G. Lanfranco in
collaborazione con il Comune di Gabicce Mare. l'Università di Urbino e la Polizia Po·

stale, dipattimento delle tele- ne Scolastica e la BCC di Gracomunicazioni, reso possibile dIara rinnovano !'impegno igrazie al fondamentale con- niziato 3 anni fa con la nascitributo della Banca di Credito ta di "Argg" e la volontà di
Cooperativo di Gradara. I ra- portare avanti un progetto
gazzi, durante iliaro triennio che ha reso le scuole di Grascolastico, utilizzeranno i ta- dara e Gabicce Mare un punblet affiancandoli agli abituali . to di riferimento a livello nalibri di testo, sperimentando zionale per la sperimentazioinnovativi approcci didattici. ne di innovative tecniche di"Le amministrazioni comu- dattiche".
nali di Gradara e di Gabicce .
"Le iniziative legate alla
afferma il Sindaco di Gradara cultura e al mondo giovanile
Franca Foronchi - la Direzio- sono quelle alle quali la ban-

ca presta maggiore attenzione - afferma il presidente
Fausto Caldari - poiché
quando si parla di giovani si
parla del nostro futuro. La
BCC di Gradara crede fortemente nella cultura, poiché
sappiamo che un cittadino
che si coltiva culturalmente,
che sta bene in salute e trova
intorno a sé le strutture adatte - conclude Caldari - lavora
e produce di più e dunque
crea ricchezza".
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