Ceccano, al liceo arriva la banda ultralarga: 100 MB/s sincroni per collegarsi al mondo
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CECCANO - Poter studiare contemporaneamente ad un compagno che si trova dall'altra parte
dell'Atlantico, avere la disponibilità immediata di tutto il materiale multimediale presente sulla
rete, pubblicare filmati e presentazioni, svolgere l'insegnamento a distanza senza tempi di
attesa biblici, far dirigere l'orchestra del Liceo da un direttore che magari si trova in Finlandia.
Oggi si può: dal 31 marzo, infatti il Liceo di Ceccano è collegato alla banda ultralarga: 100
mb/s sincroni
per consentire a ciascun componente della comunità educante del Liceo di accedere alla rete
internet senza ostacoli. E' un risultato storico che pone in Liceo in linee con le grandi istituzioni
educative del mondo. Basti pensare che l'agenda digitale del Governo prevede che la banda
ultralarga arrivi nelle scuole con 30 mb/s soltanto nel 2020. 6 anni di anticipo che sono il frutto
delle intuizioni, delle scelte, della determinazione del Liceo di voler scommettere sulla rete
internet e sulle nuove tecnologie. Il Liceo ha ottenuto questo risultato grazie all'adesione alla
rete GARR, che unisce università e centri di ricerca in tutto il mondo: utilizzano il GARR l'Istituto
di fisica nucleare, la Biblioteca Nazionale di Roma, il CNR, la Università di Roma 1, 2 e 3, la
Luiss e tanti altri enti prestigiosi. Ad oggi sono soltanto 7 le scuole superiori collegate.
Nel comunicare la notizia agli studenti, ai docenti e alle famiglie, la preside Senese ha scritto:
Questo importante collegamento permette alla scuola di avere a disposizione una connessione
internet con una velocità di 100 megabit al secondo sia in download che in upload oltre ad
un insieme di servizi collegati con il mondo dell'educational.
È inoltre in programma un aumento di tale velocità di almeno 10 volte. Sono in corso i lavori per
l’adeguamento alla rete wireless interna che, a breve, sarà possibile utilizzare con il massimo
delle prestazioni possibili in ogni angolo del Liceo. Questa “autostrada telematica” di cui ci
siamo dotati permetterà di estendere i servizi tecnologici avanzati nella didattica della scuola,
con importanti risultati per il lavoro degli insegnanti e la formazione degli studenti". Grazie alla
banda ultralarga del Consorzio GARR sarà possibile avere lezioni da tutte le università del
mondo, costituire gruppi di lavoro multilingue, far suonare insieme strumentisti che si trovano ai
due capi del mondo: insomma un grande passo in avanti per il Liceo di Ceccano che è riuscito a
superare tutti gli ostacoli frapposti dalla mancanza delle infrastrutture per la banda ultralarga.
Un grazie sentito va a tutti coloro che si sono impegnati per ottenere un tale risultato, a
cominciare da Marco D'Ambrosio dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e da Andr
ea Cavese
dell'Avi Project. La banda GARR si aggiunge alle
Google apps for education
, al sistema di comunicazione del Liceo, al wireless in tutte le aule e alla dotazione tecnologica.
E questo è soltanto l'inizio.
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