
AREA INTERNA BEIGUA SOL, REGIONE LIGURIA 
*Accordo di Programma Quadro in sottoscrizione 

 8 COMUNI 
 OLTRE 300 KMQ per 18.000 ABITANTI 
 TOTALE RISORSE 9.016.815,00 €  
      di cui 1.304.289 € per INTERVENTI ISTRUZIONE  

✔ INTERVENTO SCUOLA A DISTANZA: IO STUDIO DA QUI, sperimentazione della modalità didattica della “scuola a 
distanza” già sperimentata, a partire dall’anno 2013, nell’area montana Beigua Sol. 
 
✔ Nell’anno scolastico (settembre 2019 - giugno 2020) è stato attivato il corso serale di secondo livello a 
distanza Sassello – Montichiari, indirizzo Amministrazione – Finanza e Marketing, presso l’aula multimediale 
dell’Istituto Comprensivo di Sassello. 
 
129.555,00 € (Legge di Stabilità) 
5.715,00 € (Comune di Sassello) 
 
 Con questo nuovo percorso sperimentale viene data la possibilità agli studenti adulti che lo desiderano di 

concludere il corso di studi e acquisire un diploma senza doversi spostare da casa. 
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✔ SCUOLA A DISTANZA CURRICOLARE 
 
• permette agli studenti sassellesi, che frequentano due istituti 

superiori di Savona, di frequentare un giorno a settimana a distanza, 
ospitati presso l’Istituto Comprensivo di Sassello; 

 
 
✔ SCUOLA SERALE A DISTANZA 
 
• - Un gruppo di 8 alunni, da remoto, a Sassello, segue le lezioni  

erogate in presenza di un corso serale presso l’Istituto 
Superiore“Don Milani” di Montichiari (BS). 

 
• Il corso  - classe 3° dell’indirizzo Amministrazione – Finanza – 

Marketing è stato avviato alla metà del mese di ottobre, 
organizzato su 5 gg la settimana, dalle 18.20 alle 23.20.  

 
• In seguito all’emergenza del Coronavirus, è stata chiusa la classe 

“remota” presso l’Istituto Comprensivo di Sassello e ciascun alunno 
adulto si è collegato da casa seguendo le lezioni in videoconferenza. 

 
Gli alunni sono soddisfatti e alcuni di loro hanno raggiunto buoni 
risultati. 

 

 Attività avviate 
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Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

 
 

INTERVENTO STRATEGIA AREE INTERNE  

AREA “BEIGUA SOL” 

 

Localizzazione geografica Latitudine: 

Longitudine: 

Settore di intervento Infrastrutture sociali 

Sotto-settore di intervento Sociali e Scolastiche 

Categoria di intervento Scuola Elementare – Media e Superiori 

Regione Liguria 

Provincia Savona 

Comune Comune di Sassello, Urbe e Tiglieto 

CUP I12G19000420005 

Titolo intervento   Scuola a distanza: io studio da qui 

Importo intervento € 135.270,00 

Tipologia intervento Formazione a distanza 

Copertura finanziaria € 129.555,00 (Legge di Stabilità) 

€  5.715,00 AS (Comune di Sassello) 

Titolare programmazione Comune di Sassello (soggetto attuatore) 

Beneficiario intervento Scuole di Sassello, Urbe e Tiglieto 

Descrizione intervento La recente emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’epidemia da 

COVID 19 ha reso necessaria la modalità didattica della “scuola a distanza” 

già sperimentata, a partire dall’anno 2013, nell’area montana Beigua Sol. La 



scuola a distanza ha preso avvio nel Comune di Sassello nell’anno 2013 

quando l’Istituto Comprensivo fu dotato di una rete VPN tra i plessi e di una 

classe 2.0 da parte di Samsung Electronics, con il supporto a livello di 

formazione da parte del CREMIT dell’Università Cattolica di Milano. 

L’esperienza proseguì e si è implementò negli anni scolastici successivi  

continuando tuttora. 

L’intervento, previsto in APQ, prevede di sostenere e mettere a sistema i 

percorsi progettuali che l’Istituto Comprensivo di Sassello, interno all’area, 

ha già attivato e che corrispondono a due modelli di sperimentazione di 

“scuola a distanza”: modello orizzontale (scambio di “lezioni a distanza” con 

l’utilizzo delle lavagne LIM e con il fondamentale intervento di un “tutor”  

tra diversi plessi di scuola primaria o di scuola secondaria) e modello 

verticale (scambio di esperienze e di lezioni tra una classe remota e le classi 

effettive di Istituti Superiori della città a cui gli studenti sono regolarmente 

iscritti). 

Il progetto prevede inoltre anche la possibilità, tramite stipula di accordi 

e/o convenzioni, di avvio di percorsi di “scuola a distanza” rivolti alla 

popolazione adulta dell’Area per il conseguimento di un titolo di studio di 

scuola superiore.  

Obiettivi dell’intervento a) Offrire ai giovani e agli adulti del Comprensorio sassellese le stesse 

opportunità formative che hanno giovani e adulti della città. 

b) Offrire opportunità alla popolazione che favoriscano la 

permanenza sul territorio. 

c) Fornire agli studenti competenze trasversali utili al successo 

lavorativo. 

d) Fornire alla popolazione adulta del territorio opportunità di 

apprendimento e di crescita si riportano dopo i risultati. 

e) Investire sul futuro del territorio anche attraverso le modalità dello 

studio e del lavoro agile. 

f) Favorire il potenziamento delle Tecnologie dell’Informazione e 



della Comunicazione per l’erogazione dei servizi ai cittadini, 

elemento che assume un ruolo cruciale nei piccoli comuni di aree 

interne si riportano dopo i risultati. 

 

 

Stato di attuazione Ad oggi risultano avviate le seguenti attività: 

a) scuola a distanza curricolare (dall’anno scolastico 2013 – 2014 

all’anno 2018 – 2019) che permette agli studenti sassellesi che 

frequentano due istituti superiori di Savona di frequentare un 

giorno la settimana a distanza, ospitati presso l’Istituto 

Comprensivo di Sassello; 

b) scuola serale a distanza dall’anno scolastico 2019 – 2020 che 

permette agli adulti residenti sul territorio di frequentare a 

distanza un indirizzo di Scuola Superiore, nel nostro caso: 

Amministrazione, Finanza, Marketing. Il corso sarà continuato 

anche negli anni scolastici futuri. Per la realizzazione 

dell’iniziativa è stato stipulato un accordo di rete tra Ist. 

Superiore di Montichiari (BS), Centro Provinciale Istruzione 

degli Adulti di Savona, Istituto Comprensivo di Sassello e 

Comune di Sassello. 

 

Risultati conseguiti intervento 4.3 

1. Incremento del benessere scolastico e dei risultati in uscita. 

2. Innalzamento del livello di scolarità della popolazione adulta. 

3. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi in italiano, 

matematica e lingue straniere. 

Durata intervento Data inizio: 2019 

Data fine prevista/effettiva: 2023 e continuazione se possibile 
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