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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DI 65 PIANI DI
INVESTIMENTO PER SCUOLE INTELLIGENTI (SMART SCHOOLS INVESTMENT
PLANS), PER UN TOTALE DI 44 MILIONI DI DOLLARI
Il Governatore Andrew M.Cuomo oggi ha annunciato che 65 piani di investimento per le
scuole intelligenti per un totale di 44 milioni di dollari sono stati approvati nell’ambito
dello Smart School Bond Act, una vasta iniziativa da 2 miliardi di dollari mirata a
reimmaginare l’insegnamento e l’apprendimento per il XXI secolo. La legge,
inizialmente proposta dal Governatore e approvata da una maggioranza schiacciante di
cittadini nella votazione del 2014, supporta gli investimenti nelle tecnologie educative
che dotano gli studenti delle capacità necessarie a prosperare e avere successo
nell’economia globale. Insieme, questi investimenti aiuteranno a colmare il “digital
divide” e aumentare l’accesso alla tecnologia e alle connessioni a larga banda ad alta
velocità in centinaia di scuole in tutto New York.
“Lo Smart Schools Bond act ha svolto un ruolo fondamentale nell’ampliamento della
possibilità di istruzione, contribuendo affinché le scuole potessero modernizzare le aule
datate,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento garantisce che tutti
gli studenti di New York, indipendentemente dalla loro provenienza, abbiano accesso
alla tecnologia diventata così importante nell’istruzione moderna, preparandoli a essere
in grado di soddisfare le esigenze dell’economia del XXI secolo.”
Attraverso lo Smart Schools Act, i distretti scolastici stanno investendo nelle tecnologie,
quali server di computer, lavagne bianche interattive, palmari, computer desktop e
portatili, e connettività a larga banda ad alta velocità e wireless. La tecnologia aiuta gli
studenti ad apprendere secondo i loro ritmi, amplia l’accesso a corsi avanzati e
curriculum interattivi, e potenzia le comunicazioni tra genitori e insegnanti. I fondi Smart
Schools faciliteranno inoltre gli investimenti necessari nelle aule della scuola materna,
la rimozione di aule prefabbricate e la sicurezza high-tech nelle scuole.
I 65 piani approvati oggi da parte del Consiglio di revisione delle Smart Schools
finanzieranno diversi nuovi progetti, tra cui 27.1 milioni di dollari per l’acquisto di
tecnologia per le aule, 10.4 milioni di dollari per progetti di connettività nelle scuole, 3.5
milioni di dollari per progetti di sicurezza high-tech e 2.9 milioni di dollari per la
costruzione di aule della scuola materna. È prevista inoltre l’approvazione di quattro
piani di investimento per smart school di istruzione speciale (Special Education Smart
Schools Investment plans), a sostegno di circa 160.000 dollari in tecnologia delle aule,

13.000 dollari in sicurezza high-tech e 3.000 dollari in connettività nelle scuole.
Un sommario dei 65 piani è disponibile qui.
Il Consiglio di revisione delle Smart Schools è composto dal Direttore del Bilancio, il
Rettore della State University di New York e il Commissario del Dipartimenti di Stato per
l’Istruzione (State Education Department).
Il Direttore del Bilancio dello Stato Robert F. Mujica ha spiegato: “I piani approvati
oggi trasformeranno le aule in moderni centri per l’apprendimento e prepareranno gli
studenti a contribuire nell’economia del futuro.”
Il Commissario del Dipartimento per l’Istruzione dello Stato MaryEllen Elia ha
spiegato: “Oltre 175 distretti scolastici nello Stato di New York stanno portando avanti
piani ponderati volti a garantire la disponibilità di infrastrutture e strumenti tecnologici al
fine di garantire che gli studenti del XXI secolo siano pronti per un futuro di successo. Il
Dipartimento per l’Istruzione dello Stato continua a lavorare allo scopo di aiutare i
distretti a preparare piani a vantaggio dei bambini molto tempo dopo che questi abbiano
lasciato la scuola, fornendo loro le competenze di cui hanno bisogno nella forza lavoro
innovativa di oggi.”
Il Rettore della SUNY Nancy L. Zimpher ha riferito: “Il nostro attuale investimento
nelle Smart Schools dotano le nostre scuole delle risorse e degli strumenti necessari ad
educare più studenti e in modo più efficace. Il supporto finanziario fornito oggi
aumenterà le capacità dei nostri studenti di conseguire successi in aula, nelle loro future
carriere e nella vita. Congratulazioni a tutte le scuole e programmi che trarranno
beneficio da questi finanziamenti.”
Nel 2014 il Governatore Cuomo aveva proposto che lo Stato di New York investisse 2
miliardi di dollari nello proprie scuole attraverso lo Smart Schools Bond Act un’iniziativa che avrebbe finanziato tecnologie educative e infrastrutture, offrendo agli
studenti accesso alle ultime tecnologie e alla connettività necessaria ad avere successo
e competere nell’economia del XXI secolo. I newyorkesi sono stati d’accordo e hanno
votato in favore dello Smart Schools Bond Act quel novembre.
Successivamente alla proposta del Bond Act, il Governatore Cuomo ha istituito la
Commissione delle Smart Schools per raccogliere informazioni su strategie per come le
scuole possano investire nel modo più efficace i fondi delle obbligazioni. La
commissione consultiva ha prodotto un rapporto finale che raccomanda di concentrarsi
sull’espansione di una connettività robusta a larga banda e wireless e dell’utilizzazione
di tecnologie trasformative. I 65 piani approvati dal Consiglio di revisione delle Smart
Schools riflettono molte delle migliori prassi identificate dalla Commissione.
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