
Candidatura N. 1217
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione CERRETO D'ESI

Codice meccanografico ANIC827005

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA XXIV MAGGIO 8

Provincia AN

Comune Cerreto D'esi

CAP 60043

Telefono 0732677970

E-mail ANIC827005@istruzione.it

Sito web www.ic-cerretodesi.gov.it

Numero alunni 442

Plessi ANAA827012 - CERRETO D'ESI 'HANSEL E GRETEL'
ANEE827017 - CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO
ANMM827016 - CERRETO D'ESI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Webmail

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

La scuola non è dotata di connettività in ingresso di almeno 30Mb

Rilevazione stato connessione

STAMPA DEFINITIVA 25/09/2015 15:50:02 Pagina 1/10

Scuola CERRETO D'ESI (ANIC827005)



Rilevazione stato connessione ANAA827012 CERRETO D'ESI 'HANSEL E GRETEL' VIA MERLONI

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

5 1 0 1 0 1 0 1 0 9

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

5 1 0 1 0 1 0 1 0 9

Rilevazione stato connessione ANEE827017 CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO VIA XXV APRILE, 25

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

10 3 0 1 1 0 1 5 0 21

Di cui dotati di
connessione

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

10 2 0 1 1 0 1 5 0 20

Rilevazione stato connessione ANMM827016 CERRETO D'ESI VIA XXIV MAGGIO 8

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

6 3 3 0 1 1 1 1 0 16

Di cui dotati di
connessione

6 1 3 0 0 1 1 1 0 13

Per cui si
richiede una
connessione

0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
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Riepilogo Rilevazione

Classi Laboratori Spazi
in uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero ambienti 21 7 3 2 2 2 2 7 0 46

Di cui dotati di
connessione

6 2 3 0 0 1 1 1 0 14

% Presenza 28,6% 28,6% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 14,3% 0,0% 30,4%

Per cui si richiede
una connessione

15 5 0 2 2 1 1 6 0 32

% Incremento 71,4% 71,4% 0,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 85,7% 0,0% 69,6%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

21 7 3 2 2 2 2 7 0 46

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

È stato dichiarato che non sono presenti accordi per la gestione federata
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1217 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Rete wireless con controllo accessi € 15.000,00 € 14.300,00

TOTALE FORNITURE € 14.300,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto CONNETTIAMOCI

Descrizione progetto L'Istituto Comprensivo è situato in una zona montana ed ospita una popolazione scolastica eterogenea, composta
anche dal 25% ca. di alunni stranieri e da molti alunni BES.
Il Progetto vuole valorizzare la possibilità di comunicare tra docenti e alunni dei tre segmenti scolastici; vuole
favorire 'l'inserimento reale' delle famiglie nel processo educativo.
La nuova cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di device in tutti gli ambiti della vita quotidiana stanno
rivoluzionando le dinamiche sociali e produttive. I linguaggi di base gestuale, verbale, iconografico si stanno
modificando, orientandosi verso uno stile comunicativo centrato su interazione, produzione collaborativa dei
contenuti e condivisione.
Ciò si traduce nella necessità di una riflessione sia sul “grado” di consapevolezza che questo modo di
comunicare porta con sé, sia sulla “misura” in cui esso può contribuire allo sviluppo della conoscenza. Si tratta di
un processo che sta modificando il “modo” stesso in cui la conoscenza e la cultura si sviluppano, tendendo verso
un modello di “cultura convergente”.
In questo contesto, la scuola mostra nel complesso qualche difficoltà ad identificare e “riconoscere” queste
trasformazioni e rischia di essere sempre più impreparata ad affrontare i cambiamenti della società, dei
comportamenti e delle sfere cognitive e meta cognitive dell’universo dei giovani.
Per fare ciò non è necessario solamente predisporre una rete internet, ma anche strumenti per la sua gestione e
per la comunicazione scuola-famiglia, due mondi che non possono più rimanere “distinti e distanti” ma che
devono interagire costantemente per migliorare l’approccio co-educativo. 
Le tecnologie della rete per le scuole sono un fattore abilitante ed al tempo stesso un argomento di
approfondimento, alla base di qualsiasi azione di miglioramento delle 'competenze digitali'. Sono evidentemente
un fattore abilitante in quanto requisito funzionale della maggior parte degli ausili didattici quali: laboratori, LIM,
etc. ed in quanto metodologia prevalente di accesso a fonti diverse dal libro di testo. Al tempo stesso, sono
diventate materia di insegnamento e di approfondimento, perché è con esse che si concretizzano le azioni
formative di rafforzamento della consapevolezza della propria identità digitale, di prevenzione e contrasto del
'cyberbullismo', di educazione alla comunicazione digitale. 
Con questo progetto vorremmo inoltre affrontate le problematiche più strettamente tecniche, che condizionano i
risultati complessivi, che vanno dalla messa a punto delle reti interne (su cavo e Wi-Fi) alla corretta provvista e
distribuzione della banda larga per una adeguata navigazione Internet di tutti i soggetti della scuola (dirigenza,
segreteria, personale ATA, docenti, alunni); quest’ultimo punto presenta criticità per la formidabile concentrazione
di utenti con esigenze differenti.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto sono:

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l'accesso ai contenuti presenti nel web;

- favorire 'l'inclusione digitale, uno degli obiettivi dell'Agenda Digitale, incrementando l'accesso a internet, le competenze
digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e
disabili';

 - favorire una cultura aperta alle innovazioni;

- favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori migliorando la comunicazione
scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori;
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- favorire l'immediatezza espressiva, realizzabile con la consapevolezza della facile corregibilità del testo;

- ricercare di una migliore capacità argomentativa, favorita dal poter agevolmente ritornare a più riprese sul testo;

- promuovere forme di collaborazione interpersonale più strette;

- promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e
dell'apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e
utilizzare efficacemente le risorse disponibili;

- garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori;

- semplificare la gestione amministrativa della scuola nell'ottica della dematerializzazione, favorendo sempre più la
circolazione di documentazione non cartacea all'interno della scuola e gestendone in maniera corretta l'achiviazione;

- garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici della Dirigenza e Segreteria ecc.. da
quella della didattica.

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

- Riorganizzazione funzionale e qualitativa del tempo-scuola: tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace ed
efficiente la comunicazione sia all'interno della scuola che verso le famiglie; 

- riorganizzazione didattico-metodologica: docenti e  studenti possono accedere a nuovi contenuti grazie all'accesso ad
internet. Si avvieranno progetti di collaborazione con le scuole del territorio ed estere; le attività didattiche disciplinari nel
nuovo ambiente 'connesso' saranno progettate come momenti di particolare attività per lo studente, che formula le
proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sprimenta, discute e argomenta le proprie scelte;

- innovazione curriculare: la scuola, nel suo ruolo strategico propone le nuove tecnologie delle comunicazioni come
strumento per potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuale. Aiuta gli alunni ad utilizzare in modo
consapevole gli strumenti tecnologici, che li rendono cittadini del mondo;

- uso di contenuti digitali: la spinta all'innovazione e l'utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad internet
garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediali. Gli alunni possono interagire, modificare o creare a loro
volta del nuovo contenuto analizzando le fonti messe a disposizioni dal vasto mondo del web, possono creare
documentazione da poter utilizzare offline (ebook) o online (web-book)

 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Nel caso di alunni con DSA e disabilità, faremo riferimento nella prassi formativa agli stili di apprendimento e alla diverse
strategie che li caratterizzano .

Per stili di apprendimento intendiamo modalità cognitive  da quelle percettive a quelle operative che l'alunno utilizza
abitualmente in situazioni di raccolta ed elaborazione di informazioni, per la loro memorizzazione e la loro utilizzazione
nello studio in generale.

Ai docenti  è utile conoscere quali sono gli stili prevalenti tra i loro studenti, sia per tenerli presenti nell'intento di rendere
più efficaci le loro lezioni.  L'attenzione per gli stili degli allievi consente inoltre di valorizzare alcune caratteristiche su cui
non ci si sofferma adeguatamente 
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Tramite l'utilizzo di internet, inoltre, è possible sostenere gli studenti nell'apprendimento, anche a prescindere dalla loro
presenza fisica in classe, grazie a capacità di registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute. Ciò consente
all'alunno che si assenta frequentemente e a chiunque ne avesse bisogno, di non sentirsi mai escluso dal processo di
insegnamento-apprendimento e di essere incluso nelle dinamiche della propria classe.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. b) dell’Avviso

Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel POF per i quali è importante avere una
connessione (e sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al POF stesso.

Titoli dei progetti inseriti nel POF 

'Scuola che viene scuola che va'

'Conosciamoci giocando'

'Acqua, fuochino, fuoco'

Progetto teatro: 'Scuola in festa'

I linguaggi teatrali

'Olimpiadi di problem solving'

'La scuola per l'EXPO 2015'

'TG Verde: i giovani del '900 raccontano' Ritorno al passato

'Programma Kids: economia a scuola'

'La bussola per il nostro futuro'

Un arcobaleno di culture: il viaggio

Junior: la Matematica finanziaria nella scuola 

 

Link POF 2014/15:

http://lnx.ic-cerretodesi.it/portale/index.php/download/finish/4-atti-generali-clicca-per-accedere-ai-documenti-d-
istituto/556-pof-piano-dell-offerta-formativa

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Rete wireless con controllo accessi € 14.300,00

TOTALE FORNITURE € 14.300,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 336,47) € 200,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 336,47) € 100,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.009,41) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 336,47) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 168,23) € 100,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 336,47) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.523,52) € 700,00

TOTALE FORNITURE € 14.300,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 1
Titolo: Rete wireless con controllo accessi

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Rete wireless con controllo accessi

Descrizione modulo La realizzazione di un'idonea infrastruttura wi-fi nei tre plessi permetterà il contemporaneo accesso alla rete a tutti
i partecipanti alla specifica azione didattica svolta all'interno dell'ambiente didattico wireless, garantendo accessi
contemporanei da parte dei docenti e studenti. La configurazione prevederà una soluzione che permette
l'abilitazione/riconoscimento degli accessi grazie all'integrazione nell'architettura della piattaforma hardware che
funge da gateway di perimetro e da controllore degli accessi in grado di erogare servizi IP di livello applicativo ed
al tempo stesso in grado di governare le funzioni di rete cablata e wi-fi.

Data inizio prevista 09/11/2015

Data fine prevista 10/03/2016

Tipo Modulo realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANAA827012 - CERRETO D'ESI 'HANSEL E GRETEL'
ANEE827017 - CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO
ANMM827016 - CERRETO D'ESI

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori per le apparecchiature di rete Gateway centralizzato 1 € 3.184,00

Accessori per le apparecchiature di rete Switch 12 porte+4 sfp 1 € 336,72

Accessori per le apparecchiature di rete Access point 23 € 128,10

Attività configurazione apparati Attività configurazione apparati 1 € 1.220,00

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

fornitura posa in opera realizzazione
cablaggio

1 € 4.181,26

Accessori per le apparecchiature di rete Switch 24 porte+4 sfp 1 € 336,72

Accessori per le apparecchiature di rete Switch 16 porte(8poe)+8 100/1000 2 € 268,40

Accessori per le apparecchiature di rete Switch 8 porte +2 sfp 1 € 134,20

Altri software indispensabili per l'utilizzo didattico ottimale delle
apparecchiature

Licenza software cloud per docenti e
studenti

1 € 1.424,00

TOTALE € 14.300,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

CONNETTIAMOCI € 15.000,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 1217)

Importo totale richiesto € 15.000,00

Num. Delibera collegio docenti 1/2015

Data Delibera collegio docenti 03/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 271

Data Delibera consiglio d'istituto 07/09/2015

Data e ora inoltro 25/09/2015 15:49:52

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario dell’edificio
scolastico l’intenzione di aderire al
presente Avviso per la realizzazione o
l’ampliamento dell’infrastruttura e dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A1 -
Realizzazione
rete LAN/WLAN

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: Rete wireless con controllo accessi

€ 14.300,00 € 15.000,00

Totale forniture € 14.300,00

Totale Spese Generali € 700,00

Totale Progetto € 15.000,00 € 15.000,00

TOTALE PIANO € 15.000,00
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