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Oggetto: proposta di potenziamento dei servizi informatici dell’Istituto.  

 

Gent.mi, 

in riferimento alle azioni intraprese al fine di sostenere la didattica nella fase di emergenza epidemiologica 
emersa durante l’anno scolastico 2020/2021 quali ad esempio la formazione a distanza e l’adozione di 
dispositivi multimediali mobili per gli studenti, si comunica con la presente che le opere di installazione e 
collaudo della nuova connettività in fibra ottica ad altissima velocità hanno dato esito positivo , portando 
così l’Istituto ad essere competitivo su tutti i servizi informatici interni ed esterni alla struttura stessa.  

A seguito dell’intervento sopra riportato, sono state fatte delle valutazioni sulle tecnologie attualmente 
installate con lo specifico obbiettivo di individuare ed eliminare gli strumenti non più adeguati a supportare 
il nuovo impianto: sono emerse delle criticità tecniche che possono rendere non ottimale l’erogazione dei 
servizi agli studenti e ai docenti durante i periodi di maggior carico.  

Al termine delle valutazioni di cui sopra abbiamo redatto un elenco di interventi da svolgere che prevedono, 
tra le varie fasi, l’acquisto di alcuni prodotti informatici pertinenti alla lettera “d” del piano Risorse ex. art. 
58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 conv. L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – 
Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche. Tutti gli acquisti sono infatti riferibili alla voce specifica: 
“interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le sc uole e gli studenti degli strumenti 
necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire 
l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;”  

Per praticità, possiamo riassumere le opere necessarie in attività di: 

- miglioramento della copertura wifi del corpo “grafici e foto” dell’Istituto; 
- miglioramento delle doti di connettività dell’attuale server esistente ; 
- miglioramento delle capacità di archiviazione dati per didattica e backup; 
- miglioramento della protezione perimetrale via firewall della rete uffici e didattica. 



A tal fine invitiamo il Dirigente Scolastico a prendere in considerazione l’opportunità di procedere 
all’acquisto del materiale sotto indicato per poter così completare le opere di adeguamento 
dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto stesso:  

Apparati e accessori di rete 
 
 n° 1 QNAP TS-453D-8G 
 n° 4 Western Digital WD Red Plus, 3.5", 6000 GB, 5400 Giri/min 
 n° 15 Access Point TP-LINK EAP265 HD, 1750 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s 
 n° 1 Dispositivo Firewall Sophos XGS 116w - 8 Porta - 10/100/1000Base-T 
 n° 1 Scheda di rete INTEL X710 2-PORT 10GBE ADAPTER  
 n° 2 Patch fibra LC-LC OM4 SR 3m 
 n° 1 Switch TP-LINK TL-SG3428X, Gestito, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000) Omada 
 n° 4 modulo ram 16GB DDR4-3200 RDIMM ECC Registered - per Server Dell T440 
 n° 4 10Gtek10G SFP+ SR multimodale Fibre Modulo - 10GBase-SR LC modulo ricetrasmettitore 
 
Software gestione VM 
 
 Academic VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (max 2 processors per host) 
 Academic Subscription only for VMware vSphere 7 Essentials Kit for 1 year  

Ringraziandovi anticipatamente per la sempre cortese collaborazione, rimango a Vs. disposizione per 
ulteriori chiarimenti in merito e porgo i più cordiali saluti. 

 

Torino, 19 agosto 2022       Amm.re di sistema  

              Silvano Galimi 


