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PROGETTO Codice MAD01-22 

Labo – informatique (Realizzazione di un laboratorio di informatica in scuola media e 

ginnasio già operanti.)  

 

DESCRIZIONE 

Il progetto si propone di realizzare un laboratorio di informatica presso il College Fanovozantsoa – 

Analamahitsy Carrière a Antananarivo (missione de “La Carriere”), dove sono presenti una scuola 

media e un ginnasio già operanti. 

 

L'utilizzo del computer oramai è fondamentale per qualsiasi attività si voglia intraprendere; pensiamo 

che sia quindi necessario per l'istruzione e per il futuro dei nostri allievi fornire un laboratorio di 

informatica in cui imparare a lavorare con un computer. 

 

Il laboratorio sarà realizzato al piano alto del fabbricato, in modo da mettere in sicurezza le attrezzature 

sia dai ladri sia da eventuali alluvioni; le classi che attualmente occupano il piano alto dovranno essere 

spostate al piano terra, dove sarà necessario costruire 3 aule nuove; sarà necessario costruire anche 

un piccolo fabbricato per l'ufficio del sorvegliante. 

  

SEDE 

Scuola: College Fanovozantsoa – Analamahitsy Carrière – Antananarivo (missione de “La Carriere”) 

 

LAVORI PRELIMINARI 

Il laboratorio, come detto sopra, sarà realizzato al secondo piano della scuola; a causa di questo 

spostamento, nel fabbricato dovranno essere eseguiti diversi lavori, in particolare: 

- costruzione di 3 aule al piano terra 

- costruzione di 1 ufficio per il sorvegliante 

ARREDAMENTO 

• 15 tavoli 

• 30 sedie 

• 1 tavolo di servizio 

• 1 armadio 
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gli arredi verranno realizzati dalla vicina officina/scuola di falegnameria gestita sempre dalla missione 

delle suore di San Giuseppe 

 

ALLESTIMENTO AULA 

Per l’allestimento dell’aula sono previsti i seguenti lavori: 

• ristrutturazione degli infissi 

• realizzazione dell’impianto elettrico 

• acquisto di n. 31 computer 

• installazione della connessione internet tramite l’azienda “Blueline” (provider locale) e 

canone mensile. 

PERSONALE 

• si è già provveduto ad individuare un insegnante di informatica; nel progetto è compreso il 

suo stipendio per 1 anno. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Secondo il cronoprogramma dell’impresa costruttrice (vedi allegati), la costruzione delle opere è 

prevista per il periodo da inizio aprile a fine giugno 2022; si prevede quindi di poter iniziare l’attività 

di insegnamento a settembre 2022. 

 

COSTI PREVISTI: Si prevede un costo totale pari a € 21.167,00 
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