
Un  caloroso  saluto  a  tutti  i  presenti,  alla  signora  Sindaco  Masotti,  ai 
Consiglieri  e  agli  Assessori,  ai  Funzionari  del  Comune  di  Ozzano,  ai 
Genitori rappresentanti negli Organi collegiali di questa scuola, un saluto e 
un abbraccio particolare alla famiglia Barbieri che oggi qui con noi ricorda 
con infinito affetto Federica.
Siamo felici di potervi mostrare ciò di cui andiamo orgogliosi, il sito web 
del nostro Istituto e di poterlo fare da questo laboratorio di ottimo livello 
tecnologico, dove le postazioni, in rete intranet sono altresì dotate di un 
software  che  consente  un  utilizzo  quale  laboratorio  linguistico 
multimediale.
Prima di lasciare la parola a chi saprà eccellere nella presentazione del sito 
web  icozzano  permettetemi  di  proporvi  alcune  considerazioni  e 
consentitemi doverosi ringraziamenti.
Questo Istituto è all’avanguardia nell’acquisizione e nell’uso delle nuove 
tecnologie della comunicazione nella didattica e nella formazione. Già dai 
primi  anni  novanta,  grazie  a  docenti  estremamente  competenti,  quali  il 
prof.  Fiorentini  ora  docente  e  tecnico  nel  Centro  studi  Life  Learning 
Center, poi grazie all’intensissimo e continuo impegno e lavoro del prof. 
Ortolani straordinario docente e tecnico, per noi promotore e custode delle 
innovazioni  tecnologiche  e  del  loro  intelligente  uso  nella  formazione  e 
nella  didattica,  il  nostro  Istituto  è  punto  di  riferimento  per  tutta  la 
Provincia che ci ha affidato e ci affida compiti di formazione anche per il 
personale docente e non della scuola pubblica.
In questo percorso siamo sempre stati affiancati dall’attenzione costante 
del Comune di Ozzano che, prima con il sindaco Conti, oggi con il sindaco 
Masotti,  ha  guardato al  nostro impegno con fiducia e ha contribuito in 
modo significativo all’acquisizione degli  strumenti  e delle tecnologie di 
cui disponiamo.
Qui oggi nel nuovo laboratorio di informatica del Ciari le nuove postazioni 
sono una recentissima acquisizione, frutto di un lavoro coordinato che ha 
visto al nostro fianco l’ufficio scuola, la dottoressa Caputo i  tecnici del 
centro elaborazione dati del Comune di Ozzano, Antico e Sapori, a questi 
dirigenti e tecnici  vanno i nostri ringraziamenti per questo e per il lavoro 
futuro  che  ci  aspetta.  Analogamente  alcune  aziende  ed  imprese  del 
territorio, come ad esempio la Dicoservice ci hanno aiutato ad acquisire 
strumenti  indispensabili  per  realizzare  i  laboratori  frequentati 
assiduamente dalle classi. 



Il  nostro  affettuoso  e  particolare  ringraziamento  va  oggi  alla  famiglia 
Barbieri che ha fatto dono alla scuola dello schermo sul quale vediamo le 
immagini  del  sito  della  scuola  oltre  ad  un  importante  software  che 
consente alle postazioni che avete dinanzi di essere utilizzate secondo utili 
ed efficaci modalità, funzionali alla didattica e che ne consentono altresì 
l’uso  nella  modalità  laboratorio  linguistico  multimediale.  Il  nostro 
pensiero, il nostro commosso ricordo è rivolto alla nostra alunna Federica 
che sentiamo vicina, sempre nel nostro cuore.
La formazione e l’informazione, l’insegnamento e l’apprendimento ecco la 
differenza tra un sito web statico e un sito web dinamico: il nostro sito non 
è una vetrina,  contiene sì i  materiali:  tantissimi,  realizzati dalle classi e 
dagli alunni, i concerti, le immagini, i filmati, la grafica, i testi, ma va oltre 
poiché è l’uso del sito, la navigazione, al suo interno e l’interazione con le 
lezioni e i materiali on line che fanno la differenza. Non si tratta di una 
esposizione ma di una opportunità continua e dinamica di informazione e 
formazione. Ma il compito di illustrare questo è affidato oggi agli alunni 
qui presenti.
Nella recente conferenza internazionale sulla rete telematica mondiale che 
si  è  tenuta  a  Tunisi,  alla  quale  hanno  partecipato  i  rappresentanti  di 
moltissimi  Stati  del  globo  sono  emerse  e  si  sono  discusse  questioni 
rilevantissime  che  riguardano  la  rete  internet,  il  suo  significato  la  sua 
importanza  non  solo  per  l’informazione,  per  la  libertà  della  e  nella 
informazione, ma anche per la formazione e quindi la diffusione delle idee, 
dei valori che ne derivano. Un dato certo in quell’importante convegno è 
emerso ed è stato affermato e riaffermato: non c’è sviluppo tecnologico 
utile alla società se non ci sono una conoscenza e una cultura forte e solida 
che consenta l’uso degli strumenti nella direzione dello sviluppo e nella 
crescita umana, sociale, civile di tutti gli esseri umani.
Noi abbiamo la certezza di lavorare da sempre in questa direzione.
Lascio la parola al prof. Ortolani e successivamente agli alunni che come 
da programma ci guideranno nel sito in seguito gentile Sindaco e signori 
presenti chiedo il vostro gentile intervento.


