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Corato - FONDAZIONE CANNILLO, DONATI 100 TABLET CON CONNESSIONE
INTERNET AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

10/04/2020

TAGLIARE CON SUCCESSO IL TRAGUARDO”, DALLA FONDAZIONE CANNILLO 100
TABLET CON 100 GIGA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

L’ente filantropico del Gruppo Cannillo ha devoluto 100 dispositivi tecnologici agli Istituti
Comprensivi “Battisti – Giovanni XXIII”, “Cifarelli - Santarella”, “Tattoli – De Gasperi”,
“Imbriani – Piccarreta“ e il 2° C.D. “Fornelli” (della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) di Corato per contribuire
a ridurre la difficoltà di accesso alla didattica per gli studenti in condizione di disagio economico-sociale. 

Consentire agli studenti di Corato di seguire le lezioni a distanza e contribuire a ridurre la difficoltà di accesso alla didattica
a distanza per alcuni studenti in condizione di disagio economico-sociale. E’ questo l’obiettivo di “Restiamo In Contatto”,
l’iniziativa benefica voluta dalla Fondazione Cannillo, Ente Filantropico del Terzo Settore costituito dalla Cannillo s.r.l.,
holding del Gruppo Cannillo, che ha deciso di donare 100 tablet con connessione internet di 100 giga al mese agli Istituti
Comprensivi del Comune di Corato per le Scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria “Battisti – Giovanni XXIII”,
“Cifarelli - Santarella”, “Tattoli – De Gasperi” , “Imbriani – Piccarreta“ e il 2° C.D. “Fornelli”. 
Nell'Italia del lockdown a restare indietro è ancora una volta il Sud, dove la maggior parte delle famiglie viene penalizzata:
una recente indagine dell’Istat rivela che 4 su 10 non hanno il pc e oltre la metà dei ragazzi condivide con la famiglia pc o
tablet.
In questo particolare momento storico, la Scuola ha affidato alla rete il compito di portare avanti i programmi fermi dal
blocco dei primi di marzo e, mai come ora, comunicare e formarsi a distanza è la conditio sine qua non per continuare a
vivere nella normalità, mantenere i contatti con i compagni e gli insegnanti e soprattutto garantire la Continuità Didattica. 

«Siamo consapevoli della condizione di disagio in cui versano tante famiglie del nostro territorio in questo particolare
momento di emergenza – ha spiegato Nicolangela Nichilo, Presidente della Fondazione Cannillo - e, per contribuire a
colmare questa esigenza, desideriamo donare tablet e connessione Internet gratuita alle scuole elementari e medie della
nostra Città, attraverso il progetto “Restiamo in Contatto”. Gli alunni di oggi sono il futuro della nostra comunità e la
Fondazione Cannillo continuerà a impegnarsi per garantire loro le risorse necessarie a tagliare con successo il traguardo».

 

 

 

Testata giornalistica Puglialive.net - Reg. n.3/2007 del 11/01/2007 Tribunale di Bari 
Direttore Responsabile - Nicola Morisco 
Editore - Associazione Culturale PugliaLive - codice fiscale n.93385210724 - Reg.n.8135 del 25/05/2010

Powered by studiolamanna.it  

Scegli la Numero Uno
Accedi Liberamente allo Studio e Sostieni gli Esami Universitari Online Pegaso
Università Online

SCOPRI DI PIÙ

http://www.puglialive.net/home/
http://www.puglialive.net/home/archivio.php
http://www.puglialive.net/home/sezioni.php?sid=9
http://www.puglialive.net/home/rubriche.php
http://www.puglialive.net/home/vetrina_new.php?sid=17
http://www.puglialive.net/home/collaboratori.php
http://www.puglialive.net/home/links.php
http://www.puglialive.net/home/contatti.php
http://www.studiolamanna.it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgFhnPkOQXof0N9D0gAe1zYCID_SNxrFcqbjWu9cIv-EeEAEg_PHgGmD9yvmDyBCgAYnV_5gDyAEBqQKDcB7FFluyPqgDAcgDywSqBNsBT9D9tHzvZVBrS4-17P-8hQiaZXKj8KM8xDfUawoKOSAEk9e-hd3Yr_nOz-x7XEeXFp8psCyZxhHfLg5_1icROm3H-jjMKicKwlFLRmv0kBf6cO_XNgKXX2gvATqPuHYbWvFwKLnXI9aiyD_pj-oEKOFZpF38mqTHaG-NHaGah8h6A5dzZ5MpwgxGGJeBHo5wmwm485_bEvHvOy8wU19ap1OAi2gdkH941XNJq23YUSDHrpHpZeveXspfAXl8IzTu5y246abkh_B4z-FdQgZrOXHG3UpZA8je82qpwAT8gI6ghAKAB9-qgGeoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCTVa6munZL6mgAoBmAsByAsB2BMNiBQCmBYB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5r44BXnrrCMXc4f9Bo0_NA&sig=AOD64_1_txkBczK9lQLCXWDo6y1YrLVZ4A&client=ca-pub-9068109132282569&nb=0&adurl=https://www.unipegaso.it/website/landing%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIh4vbsMzd6AIVUDrgCh21JgDxEAEYASAAEgIpCfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgFhnPkOQXof0N9D0gAe1zYCID_SNxrFcqbjWu9cIv-EeEAEg_PHgGmD9yvmDyBCgAYnV_5gDyAEBqQKDcB7FFluyPqgDAcgDywSqBNsBT9D9tHzvZVBrS4-17P-8hQiaZXKj8KM8xDfUawoKOSAEk9e-hd3Yr_nOz-x7XEeXFp8psCyZxhHfLg5_1icROm3H-jjMKicKwlFLRmv0kBf6cO_XNgKXX2gvATqPuHYbWvFwKLnXI9aiyD_pj-oEKOFZpF38mqTHaG-NHaGah8h6A5dzZ5MpwgxGGJeBHo5wmwm485_bEvHvOy8wU19ap1OAi2gdkH941XNJq23YUSDHrpHpZeveXspfAXl8IzTu5y246abkh_B4z-FdQgZrOXHG3UpZA8je82qpwAT8gI6ghAKAB9-qgGeoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCTVa6munZL6mgAoBmAsByAsB2BMNiBQCmBYB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5r44BXnrrCMXc4f9Bo0_NA&sig=AOD64_1_txkBczK9lQLCXWDo6y1YrLVZ4A&client=ca-pub-9068109132282569&nb=7&adurl=https://www.unipegaso.it/website/landing%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIh4vbsMzd6AIVUDrgCh21JgDxEAEYASAAEgIpCfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgFhnPkOQXof0N9D0gAe1zYCID_SNxrFcqbjWu9cIv-EeEAEg_PHgGmD9yvmDyBCgAYnV_5gDyAEBqQKDcB7FFluyPqgDAcgDywSqBNsBT9D9tHzvZVBrS4-17P-8hQiaZXKj8KM8xDfUawoKOSAEk9e-hd3Yr_nOz-x7XEeXFp8psCyZxhHfLg5_1icROm3H-jjMKicKwlFLRmv0kBf6cO_XNgKXX2gvATqPuHYbWvFwKLnXI9aiyD_pj-oEKOFZpF38mqTHaG-NHaGah8h6A5dzZ5MpwgxGGJeBHo5wmwm485_bEvHvOy8wU19ap1OAi2gdkH941XNJq23YUSDHrpHpZeveXspfAXl8IzTu5y246abkh_B4z-FdQgZrOXHG3UpZA8je82qpwAT8gI6ghAKAB9-qgGeoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCTVa6munZL6mgAoBmAsByAsB2BMNiBQCmBYB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5r44BXnrrCMXc4f9Bo0_NA&sig=AOD64_1_txkBczK9lQLCXWDo6y1YrLVZ4A&client=ca-pub-9068109132282569&nb=8&adurl=https://www.unipegaso.it/website/landing%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIh4vbsMzd6AIVUDrgCh21JgDxEAEYASAAEgIpCfD_BwE

