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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DI 49 PIANI 
D’INVESTIMENTO “SMART SCHOOLS”, PER UN TOTALE  

DI 34 MILIONI DI DOLLARI  
  

La Legge sulle obbligazioni “Smart Schools” da 2 miliardi di dollari supporta la 
tecnologia nelle aule, sicurezza high-tech e connettività per le scuole  

  
 
Il Governatore Andrew M.Cuomo oggi ha annunciato che 49 piani d’investimento 
“Smart Schools” (Smart Schools Investment Plans) per un totale di 34 milioni di dollari 
sono stati approvati nell’ambito della Legge sulle obbligazioni “Smart Schools” (Smart 
Schools 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. Inoltre, questo programma supporta l’istallazione di funzionalità ad alta 
tecnologia per la sicurezza negli edifici scolastici e nei campus scolastici. Insieme, 
questi investimenti aiuteranno a colmare il “gap digitale” e aumentare l’accesso alla 
tecnologia e alle connessioni a larga banda ad alta velocità in centinaia di scuole in 
tutto New York. 
  
“Questi fondamentali investimenti in tecnologie moderne per le aule di tutto lo Stato 
amplieranno le opportunità educative, aiutando a garantire sicurezza, incrementando il 
coinvolgimento degli studenti, migliorando i risultati e colmando il gap digitale”, ha 
commentato il Governatore Cuomo. “Il programma ‘Smart Schools’ mette a 
disposizione degli studenti le capacità e le tecnologie necessarie a crescere e 
prosperare nell’economia odierna.”  
  
I 49 piani approvati oggi dal Consiglio di revisione “Smart Schools” (Smart Schools 
Review Board) finanzieranno i progetti presso 46 distretti scolastici e 3 scuole per 
l’apprendimento speciale. I progetti includono 10,4 milioni di dollari per progetti di 
connettività nelle scuole e comunità, 9,2 milioni di dollari per l’acquisto di tecnologia 
per le aule, 7,2 milioni di dollari per progetti di sicurezza high-tech e 4,9 milioni di 
dollari per sostituire aule temporanee e 2,3 milioni di dollari per la costruzione di aule 
prima della scuola materna. 
  
Un sommario dei 49 piani è disponibile qui.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Summary_of_SSIPs_for_Meeting_8.pdf


 

 

  
“Il programma ‘Smart Schools’ ampia le opportunità di apprendimento e mette a 
disposizione tecnologie avanzate e connettività nelle aule di tutta New York, portando 
la programmazione scolastica nel XXI secolo”, ha commentato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul. “Questo importante investimento, come parte dei Piani d’investimento 
‘Smart Schools’, sta garantendo che gli studenti maturino le competenze che 
necessitano nell’innovativa economia globale e tecnologica. Dobbiamo continuare a 
progredire per modernizzare le nostre aule e mettere a disposizione di ogni studente le 
stesse opportunità per raggiungere il successo.” 
 
Il Consiglio di revisione “Smart Schools” è composto dal Direttore del Bilancio, il 
Rettore della State University di New York (SUNY) e la Commissaria del Dipartimento 
per l’educazione dello Stato (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. Un aspetto di 
fondamentale importanza è quello di garantire che ogni scuola sia in grado di far 
progredire soluzioni ad alta tecnologia per la sicurezza in modo da aiutare a garantire 
la sicurezza degli studenti, non importa quale sia la località”.  
 
La Commissaria per l’educazione dello Stato, MaryEllen Elia, ha dichiarato: “La 
Legge sulle obbligazioni ‘Smart Schools’ rappresenta un impegno senza precedenti nel 
modernizzare l’educazione e le scuole. I distretti hanno sfruttato quest’opportunità 
unica per finanziare migliori tecnologie educative e infrastrutture, così come per 
effettuare ammodernamenti alla sicurezza implementando per esempio dispositivi di 
sorveglianza video, sistemi di notifica in caso d’emergenza e controlli fisici all’accesso. 
Continuiamo a lavorare con i distretti ogni giorno per equipaggiare le aule con questi 
nuovi strumenti che aiuteranno gli studenti a maturare le competenze necessarie a 
raggiungere il successo nella vita”.  
 
La Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato: “Siamo 
riconoscenti del continuo supporto alle ‘Smart Schools’ da parte del Governatore, 
questo ci permette di preparare i nostri studenti per una società sempre più globale. 
Più riusciremo a stare al passo con il progresso delle tecnologie, migliore sarà la 
preparazione dei nostri studenti grazie alle competenze che necessitano per 
raggiungere il successo al college e nel settore lavorativo in costante evoluzione. 
L’impegno di lunga data la parte dello Stato di New York sta modificando le nostre aule 
per garantire benefici a studenti e docenti di tutto lo Stato”.  
 
Nel 2014 il Governatore Cuomo aveva proposto che lo Stato di New York investisse 2 
miliardi di dollari nelle proprie scuole attraverso la Legge sulle obbligazioni “Smart 
Schools” - 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 della Legge sulle obbligazioni “Smart Schools” quel 
novembre.  
 
Successivamente alla proposta della Legge sulle obbligazioni, il Governatore Cuomo 



 

 

ha istituito la Commissione delle “Smart Schools” (Smart Schools Commission) 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 49 
piani approvati dal Consiglio di revisione “Smart Schools” riflettono molte delle migliori 
prassi identificate dalla Commissione. 
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