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Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 7

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 6

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 86%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 21

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 9

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? Sì - Tutte le classi presenti

Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana
(BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n.
8 del 2013, prot.561

Sì

livello di coinvolgimento della scuola nel progetto e coerenza dell’intervento con almeno uno di questi
progetti: didattica attiva, laboratorialità, mobile learning, impiego di contenuti e repository digitali, impiego
degli spazi didattici inseriti nel Piano dell’offerta formativa (specificare il livello di diffusione di progetti
coerenti)

tutte le classi

Servizi online disponibili Registro elettronico
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Telecom a totale carico del Comune Cerreto d'Esi

Estremi del
contratto

SSPG Melchiorri n.contr.88811468252/Infanzia Hansel e Gretel n.contr.9920046452

STAMPA DEFINITIVA 26/11/2015 10:03:55 Pagina 2/16

Scuola CERRETO D'ESI (ANIC827005)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 7666 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Genitori e Personale On Line € 2.000,00 € 2.000,00

5 Creativamente € 20.000,00 € 1.753,50

5 A Scuola con la Lim € 5.010,00

3 Aula 3.0 € 12.033,00

TOTALE FORNITURE € 20.796,50
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto DIGITAL...MENTE

Descrizione progetto Analisi dei contesto
L’IC Cerreto d’Esi opera in un contesto territoriale in cui sono presenti forti elementi di criticità da un punto di vista
sociale e rappresenta l’unica agenzia formativa istituzionale presente sul territorio. 
In particolare si evidenzia quanto segue:
- la scuola è frequentata dal 25,05% di alunni extracomunitari;
- il background socio-familiare della maggior parte degli alunni è di livello medio-basso;
- la scuola è collocata in un contesto in profonda crisi economica.
-nell’Istituto è presente un rilevante numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali, per ciascuno dei quali
vengono predisposti i Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati.
A ciò si aggiunge una preoccupante situazione relativa al sempre più diffuso costume tra i ragazzi di dedicarsi nel
tempo libero a passatempi poco consoni alla loro età. Altro elemento di criticità è l'esiguità della dotazione
tecnologica, dei laboratori e degli ambienti multimediali delle scuole rispetto al fabbisogno dell'utenza. 
La scuola si pone sul territorio come soggetto attivo al servizio dei suoi utenti per la crescita civile sociale e
culturale degli studenti, che essa accoglie ed ha come sua mission la realizzazione del benessere dell’alunno,
consentendogli di conoscersi, capirsi, accettarsi, star bene con se stesso, con gli altri, con l'ambiente. Ciò per
garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno. 
Descrizione della proposta progettuale
L'Istituto Comprensivo Cerreto d'Esi intende predisporre un progetto in grado di perseguire gli obiettivi di Europa
2020 relativamente a:
- Riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%
- Società digitale (uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) 
Obiettivi ambiziosi, ma che risultano realizzabili soprattutto attraverso la cura e la predisposizione di ambienti per
l'apprendimento, che offrano modalità di coinvolgimento ed attrattività per gli studenti. 
In particolare, il percorso proposto intende costruire le premesse idonee a garantire a tutti e a ciascuno le migliori
condizioni per usufruire di percorsi didattici - educativi significativi.
In tal modo si desidera offrire la possibilità agli studenti di sviluppare completamente le loro potenzialità,
riflettendo sui punti di debolezza e potenziando i punti di forza per riuscire a strutturare il proprio percorso di vita. 
Le mutate esigenze formative della società della conoscenza, infatti, impongono alla scuola un'attenzione sempre
maggiore per la qualità del servizio offerto, che deve essere in grado di:
-produrre il miglioramento dei livelli di apprendimento di tutti gli studenti;
-garantire per tutti gli studenti il pieno sviluppo delle proprie potenzialità;
-consentire il conseguimento del successo formativo per tutti;
- fornire gli strumenti adeguati per operare scelte autonome e responsabili. 
Si tratta, quindi, di superare una didattica orientata esclusivamente alla trasmissione di conoscenze e basata
prevalentemente su un modello di lezione frontale. 
Occorre puntare sul coinvolgimento degli alunni, privilegiando la didattica laboratoriale, che consente di
realizzare attività didattiche centrate sullo studente.
La didattica laboratoriale ha bisogno di essere supportata da nuovi ambienti per l'apprendimento, che permettano
di sfruttare completamente tutte le potenzialità delle tecnologie digitali, costruendo percorsi di apprendimento
pienamente rispondenti ai bisogni educativi e formativi degli studenti ed avvicinando sempre di più la scuola a
quelle che sono le richieste provenienti dal contesto sociale e dal mercato del lavoro. Su tali tematiche si basano
le scelte progettuali, effettuate attraverso l'analisi attenta delle esigenze educative, professionali e strutturali
dell'Istituto Comprensivo di Cerreto d'Esi. Tali scelte sono state condivise e deliberate dal Collegio dei Docenti e
dal Consiglio di Istituto.
In particolare, si intende realizzare i seguenti moduli: 
Aule 'Aumentate' dalla tecnologia:
'Creativamente'
'A scuola con la Lim'

Spazi Alternativi per l'apprendimento:
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'Aula 3.0'

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali
della scuola 
'Genitori e Personale On Line'

Il modulo 'Creativamente' sarà rivolto ai bambini ed alle bambine della Scuola dell'infanzia Hansel e Gretel', ai
quali sarà data la possibilità di usufruire delle potenzialità di un videoproiettore mobile, che sarà utilizzato dai
docenti per la realizzazione di attività coinvolgenti, prestando particolare attenzione nel calibrare gli interventi
sulle specifiche esigenze dell'età degli alunni.
Il videoproiettore potrà contribuire in maniera significativa all'acquisizione di competenze, che per i bambini della
scuola dell'Infanzia passa attraverso: il giocare, il muoversi, il manipolare, il curiosare, l'imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione e l’osservazione;
l' ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, il raccontare e rievocare azioni ed esperienze per tradurle in
tracce personali e condivise;
l'essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare;
il “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Il modulo ' A scuola con la LIm', sarà rivolto ai ragazzi ed alle ragazze della Scuola Secondaria di Primo Grado
'Melchiorri'. La scuola è attualmente dotata di n. 3 Lim, che limita di fatto la possibilità di consentire a tutti gli
studenti di usufruire delle potenzialità di tale strumento.
La Lim infatti, da la possibilità di gestire all'interno delle attività didattiche momenti di condivisione dei file, sia in
funzione trasmissiva, sia in funzione collaborativa, come strumento di interazione diretta tra docente e studente, o
tra studenti. Inoltre, le varie case editrici forniscono diversi materiali studiati appositamente per essere proiettati in
classe. I docenti stessi possono produrre slide o lezioni interattive e gli alunni hanno il vantaggio di
accompagnare il loro processo di apprendimento con la produzione di materiali personali. Attraverso la LIM è
possibile avviare attività, salvarle e riprenderle dallo stesso punto nei giorni successivi, manipolarle, modificarle,
correggerle, migliorarle, moltiplicarne i linguaggi in modo partecipato e coinvolgente per tutti i ragazzi.

Il modulo 'Aula 3.0' sarà realizzato nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado 'Melchiorri', dove è presente
uno spazio adeguato.
L’idea di Aula 3.0 va verso una didattica in cui, lo spazio non è concepito come unico e dedicato, ma, grazie
all’utilizzo di strumenti e arredi mobili e modulari e, grazie alla presenza della rete e di dispositivi per la fruizione
collettiva ed individuale, permette lo svolgimento di prassi didattiche varie, sia frontali che attive, di classe,
individuali e di gruppo. In tale ottica il ruolo del docente diviene principalmente di preparazione, osservazione,
stimolo e accompagnamento didattico. Interagire a più mani, simultaneamente, sui percorsi proposti, costruire file
condivisibili multimediali consente ai docenti di realizzare una didattica cooperativa e più attenta al saper fare, al
costruire, al rielaborare, allo sperimentare, al cercare soluzioni. L’utilizzo delle nuove tecnologie consente di
progettare una didattica attiva che abitui gli studenti a progettare i propri percorsi di apprendimento e dia loro la
possibilità di pianificare un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e cooperativo.
Ciò per sviluppare le competenze necessarie a conquistare capacità di pensiero critico e selettivo, all’ interno di
una sempre crescente abbondanza di informazioni, realizzardo una “educazione ai media con i media” per dare a
tutti gli studenti la possibilità di orientarsi consapevolmente nel mondo digitale e virtuale inoltre, l''Aula 3.0'
attraverso l'utilizzo dell'agorà per presentazioni e dibattiti progettati e curati dagli stessi studenti, contribuisce al
raggiungimento dell'autonomia di espressione e mette gli studenti in condizione di:
- sapere analizzare situazioni e problemi da più punti di vista;
- sapere individuare soluzioni personali;
- sapere esporre i propri punti di vista e le ipotesi di soluzione;
- saper rivalutare ipotesi attraverso il confronto e il contributo di altri.
In coerenza, quindi, con le linee guida definite dal MIUR, si vuole progettare un modello di processo didattico
innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in
ambienti di apprendimento multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell'Istituto e per
permettere alla scuola di beneficiare del potenziale offerto dall'introduzione della tecnologia digitale.
Si sottolinea che l''Aula 3.0' sarà utilizzata anche dalle classi della scuola Primaria 'Lippera', per realizzare attività
di curriculum verticale e di classi aperte con approccio di tipo laboratoriale che permettano lo sviluppo
dell’autonomia degli studenti e la personalizzazione dei percorsi didattici, con particolare attenzione per gli alunni
BES. L'Aula 3.0 costituirà una risorsa fondamentale anche per:
- l'organizzazione di percorsi di formazione rivolti ai docenti della scuola e del territorio;
- l'organizzazione di formazione dedicata ai genitori e alla cittadinanza.

Il Modulo 'Genitori e Personale On Line' sarà rivolto sia ai genitori sia a tutto il personale dell'Istituto per poter
interagire con lo sportello digitale. In particolare le postazioni informatiche potranno consentire ai genitori di
usufruire dei servizi telematici e del supporto necessario per avere la possibilità di seguire il percorso didattico dei
propri figli, soprattutto, per quelle famiglie che si trovano in particolari situazioni di svantaggio, nell’ ottica del
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superamento del 'digital divide'. 

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 si intende raggiungere con tale progetto sono:

promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e
dell'apprendimento, fornendo alla scuola modelli e strumenti per: progettare, realizzare, valutare il proprio lavoro,
identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, promuovere un migliore riconoscimento
delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie
per la prosecuzione del proprio percorso formativo;
aumentare la capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo della scuola;
favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione
scuola-famiglia e fornendo un  servizio attento al rapporto con i genitori (supporto all'utilizzo del registro online);
favorire il conseguimento delle competenze chiave;
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 per studenti di contesti sociali svantaggiati e/o
studenti BES;
facilitare l'accesso ai contenuti presenti nel web;
favorire una cultura aperta alle innovazioni;
consentire l'erogazione di servizi per gli utenti.

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

Il progetto individua le presenti peculiarità:

riorganizzazione del tempo-scuola:

possibilità di utilizzo dei moduli anche in orario extra-curriculare per l'ampliamento dell'offerta formativa;
miglioramento della gestione e dell'organizzazione del tempo classe;
gestione efficace ed efficiente della comunicazione formale, informale ed istituzionale sia all'interno che all'esterno
della scuola;

riorganizzazione didattico-metodologica:

possibilità per i docenti e gli studenti di accedere ai diversi strumenti e contentuti presenti nel world wide web
coerenti con le finalità educative della scuola;
realizzazione di progetti di collaborazione con scuole estere, tramite la realizzazione di lezioni e materiali condivisi
attraverso piattaforme didattiche;
realizzazione di attività didattiche disciplinari  organizzate per consentire agli studenti di progettare e sperimentare
forme di problem solving  cooperativo;

innovazione curriculare:

la scuola tiene conto dei  profondi mutamenti prodotti dalla diffusione delle tecnologie in tutti gli ambiti della vita
umana e a tal fine  assume un ruolo strategico nell'educare le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie della
comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, sia
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orientando gli studenti verso la scoperta del mondo che li circonda attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale locale, nazionale e globale;
la scuola propone le tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio ed i processi
di apprendimento individuali, aiutando le nuove generazioni ad utilizzarle in modo eticamente corretto e
consapevole, guidandole nella navigazione per saper distinguere fonti e relazioni autentiche (individuando e
gestendo la navigazione su siti 'protetti')

uso di contenuti digitali:

l''utilizzo degli strumenti digitali connessi ad internet per la costruzione di materiale scolastico multimediale;
realizzazione di unità didattiche interattive per stimolare e accompagnare i ragazzi verso l'utilizzo efficiente e
responsabile delle risorse e assicurare loro un apprendimento produttivo;
costruzione di nuovi contenuti attraverso l'interazione e la modifica di fonti messe a disposizione dal vasto mondo
del web;
elaborazione di documentazioni 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

Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni con DSA e disabilità, per i quali occorre far riferimento agli stili di
apprendimento  personali e alle strategie che maggiormente possono garantire il loro successo scolastico. La
tecnologia, infatti, costituisce una risorsa indispensabile per lo sviluppo di tutte le potenzialità dell'individuo.

Gli stili di apprendimento rappresentano le modalità cognitive che ciascun studente utilizza abitualmente in situazioni di
raccolta ed elaborazione di informazioni, per la loro memorizzazione e la loro utilizzazione nello studio. La
predisposizione verso certe modalità piuttosto che altre non è considerata come 'innata' e 'fissa', ma come una
costruzione risultante dall'esperienza e che pertanto può essere modificata e ampliata.

Per i docenti è utile conosere quali sono gli stili di apprendimento prevalenti degli studenti, sia per  rendere più efficaci i
loro interventi didattici, calibrandoli sui canali comunicativi maggiormente usati dagli studenti, sia per consentire loro di
sfruttare completamente le potenzialità educative di tutti gli altri canali comunicativi disponibili.

In tal modo sarà possibile progettare percorsi educativi didattici individualizzati e personalizzati che tengano conto delle
esigenze e dei bisgoni di ciascuno. 

Le strategie di intervento saranno adottate in stretta collaborazione e confronto continuo con tutti gli operatori che curano
il progetto di vita degli studenti con disabilità e la partecipazione delle famiglie.

 

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 coerenti con il presente Progetto e di
riportare anche il link al POF stesso.

Il progetto è coerente con le finalità e gli obiettivi del POF. In particolare potrà supportare il Piano di Miglioramento che
sarà parte integrante del POFT per il triennio 2016/19. I progetti inseriti nel POF che risultano maggiormente coerenti con
il presente progetto sono:

Scuola dell'Infanzia

'Un viaggio da favola'

'C'era una volta...e c'è ancora'
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Scuola Primaria

'Apri gli occhi'

'Volo in alto e ancora più su'

'Olimpiadi del problem-solving'

Scuola Secondaria Primo Grado

'Camminare nella natura'

'Lo Spazio intorno a noi e dentro di noi'

'Unplugged'

'Giochi matematici UniBocconi'

'La salute... vien mangiando'

'Un arcobaleno di culture il viaggio'

'Olimpiadi del problem-solving'

Link del POF 2015/2016:

http://lnx.ic-cerretodesi.it/portale/index.php/download/finish/4-atti-generali-clicca-per-accedere-ai-documenti-d-
istituto/627-pof-piano-dell-offerta-formativa-2015-2016

 

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare ed eventuale allegato
(cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. c) dell’Avviso)

Si ricorda di esporre puntualmente le modalità di collocazione delle attrezzature che si intende
acquisire

I moduli che saranno realizzati sono i seguenti:

AULE 'AUMENTATE' dalla tecnologia

'Creativamente'  sarà rivolto ai bambini ed alle bambine della Scuola dell'infanzia Hansel e Gretel', per un totale di n. 5
sezioni, ai quali sarà data la possibilità di usufruire delle potenzialità di un videoproiettore mobile, che sarà utilizzato dai
docenti per la realizzazione di attività coinvolgenti, con particolare attenzione a calibrare gli interventi sulle specifiche
esigenze dell'età degli alunni.

Si intende acquistare un videoproiettore interattivo con un  supporto 3 in 1 x proiettori. Tali attrezzature saranno utilizzate
negli ambienti comuni della Scuola dell'Infanzia: sala giochi, la sala psicomotricità

'A scuola con la LIM'  sarà rivolto ai ragazzi ed alle ragazze della Scuola Secondaria di Primo Grado 'Melchiorri'. La
scuola è attualmente dotata di 3 Lim che limitano di fatto la possibilità di consentire a tutti gli studenti di usufruire delle
potenzialità di tale strumento.

Si intende acquistare n. 3 LIM e n. 3 videoproiettori che saranno installati nelle seguenti classi:

piano rialzato nelle classi IA - IIA 
piano primo nella classe IB 

SPAZI ALTERNATIVI PER L'APPRENDIMENTO

Aula 3.0 sarà realizzata nei  locali della Scuola Secondaria di Primo Grado 'Melchiorri', dove è presente uno spazio
adeguato.

Tale spazio alternativo per l'apprendimento sarà utilizzato da n. 2 sezioni della SSPG 'Melchiorri' per un totale di 6 classi.
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Si sottolinea che l'Aula 3.0 sarà utilizzata anche da n. 2 sezioni della scuola Primaria 'Lippera' per un totale di 10 classi,
per realizzare attività di curriculum verticale e di classi aperte con approccio di tipo laboratoriale che permettano lo
sviluppo dell’autonomia degli studenti e la personalizzazione dei percorsi didattici, con particolare attenzione per gli
alunni BES.

L'Aula 3.0 costituirà una risorsa fondamentale anche per:

- l'organizzazione di percorsi di formazione rivolti ai docenti della scuola e del territorio;

- l'organizzazione di percorsi di formazione dedicata ai genitori e alla cittadinanza.

L' Aula 3.0 verrà allestita al  piano primo nello spazio dedicato al 'laboratorio di informatica' che verrà riqualificato nel
seguente modo:

n. 1 LIM IR 10 tocchi area attiva 78' su 4:3 + speaker

n. 1 Videoproiettore interattivo

n. 1 Notebook win 8.1 Pro 4GB

n. 1 Document camera USB zoom digitale

n. 1 Mobile con rotelle per ricarica PC e tablet

n. 18 sedie in polipropilene, riciclabile, impilabile

n. 18 tavoli x composizione esa-otto e rettangolare

n. 12 tablet 

n. 1 Tablet dotato di strumenti compensativi per alunni BES

 

POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L'ACCESSO DELL'UTENZA E DEL PERSONALE (O DELLE
SEGRETERIE) AI DATI E AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA

Genitori e Personale on Line   Nella Scuola Secondaria di Primo Grado 'Melchiorri' sede degli Uffici di Segreteria:
verranno allestite due postazioni per l'utenza e il personale. In particolare saranno messi a disposizione dell'utenza  n. 2
PC Desktop completi di monitor e n. 1 notebook per dare la possibilità sia ai genitori sia a tutto il personale dell'Istituto di
poter interagire con lo sportello digitale. Tali postazioni informatiche potranno consentire ai genitori di usufruire dei servizi
telematici e del supporto necessario per seguire il percorso didattico dei propri figli, soprattutto, per quelle famiglie che si
trovano in particolari situazioni di svantaggio, nell’ottica del superamento del 'digital divide'. 

Per questo modulo è previsto l'acquisto delle seguenti attrezzature:

Postazione n. 1 dedicata ai genitori, ubicata nella 'stanza Segreteria' del  piano rialzato della SSPG 'Melchiorri' 

n. 1 PC Desktop completo di monitor

n. 1 Notebook

Postazione n. 2 dedicata al personale, ubicata nella 'Sala Professori' del primo piano della SSPG 'Melchiorri' 

n. 1 PC Desktop completo di monitor

 

 

 

 

Allegato presente
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Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Genitori e Personale On Line € 2.000,00

Creativamente € 1.753,50

A Scuola con la Lim € 5.010,00

Aula 3.0 € 12.033,00

TOTALE FORNITURE € 20.796,50

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 283,50

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 280,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 200,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.203,50) € 1.203,50

TOTALE FORNITURE € 20.796,50

TOTALE PROGETTO € 22.000,00

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: 6
Titolo: Genitori e Personale On Line

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Genitori e Personale On Line

Descrizione modulo Nella SSPG 'Melchiorri' sede degli uffici di segreteria verranno allestite due postazioni per l'utenza e il personale.
In particolare saranno messe a disposizione per l'utenza n. 2 PC desktop completi di monitor e n. 1 notebook per
dare la possibilità sia ai genitori, sia a tutto il personale dell'istituto di interagire con lo sportello digitale. Tali
postazioni informatiche potranno consentire ai genitori di usufruire dei servizi telematici e del supporto necessario
per seguire il percorso didattico dei propri figli. Ciò nell'ottica del superamento del 'digital divide', soprattutto, per
quelle famiglie che si trovano in particolare situazioni di svantaggio.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/03/2016

Tipo Modulo Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali
della scuola.

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANMM827016

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) notebook 1 € 500,00

Pc Desktop (PC fisso) pc e monitor 2 € 750,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Creativamente

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Creativamente

Descrizione modulo Tale modulo sarà rivolto ai bambini ed alle bambine della Scuola dell'Infanzia Hansel e Gretel, per un totale di n.
5 sezioni, ai quali sarà data la possibilità di usufruire delle potenzialità di un videoproiettore interattivo mobile
completo di supporto, che sarà utilizzato dai docenti per la realizzazione di attività coinvolgenti prestando
attenzione a calibrare gli interventi sulle specifiche esigenze dell'età degli alunni.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/03/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANAA827012

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Supporto 3 in 1 x proiettori interattivi a
pavimen

1 € 396,00

Videoproiettori fissi interattivi Proiettore interattivo 1 € 1.357,50

TOTALE € 1.753,50
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: A Scuola con la Lim

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo A Scuola con la Lim

Descrizione modulo Tale modulo sarà rivolto ai ragazzi ed alle ragazze della SSPG "Melchiorri". Si intende acquistare n°3 LIM che
saranno installate nelle tre aule non ancora provviste di tale sussidio.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/03/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANMM827016

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale LIM Elettromagnetiche dual touch 78" 3 € 690,00

Videoproiettori fissi interattivi videoproiettore interattivo 3 € 980,00

TOTALE € 5.010,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Aula 3.0

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Aula 3.0

Descrizione modulo Sarà realizzata nei locali della SSPG 'Melchiorri', dove è presente uno spazio adeguato.
Tale spazio alternativo per l'apprendimento sarà utilizzato da n. 2 sezioni della SSPG 'Melchiorri' per un totale di 6
classi. Si sottolinea che l'Aula 3.0 sarà utilizzata anche dalle n. 2 sezioni della Scuola Primaria 'Lippera' per un
totale di 10 classi, per realizzare attività di curriculum verticale e di classi aperte con approccio di tipo
laboratoriale che permettano lo sviluppo dell'autonomia degli studenti e la personalizzazione dei percorsi
didattici, con particolare attenzione per gli alunni BES.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/03/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANMM827016

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale LIM IR 10 tocchi area attiva 78' su
4:3+ speaker

1 € 910,00

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettore interattivo 1 € 980,00

Document Camera portatile USB document camera usb 1 € 237,00

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

mobile con rotelle x ricarica pc e
tablet

1 € 1.290,00

Arredi mobili e modulari sedie polipropilene riciclabile
impilabile

18 € 77,00

Arredi mobili e modulari tavolo composizione esa-otto e
rettangolare

18 € 195,00

Tablet tablet Android 5.0 wi-fi 12 € 230,00

PC Laptop (Notebook) notebook 15,6" win 8.1 Pro 4 GB 1 € 500,00

Tablet Tablet per alunni BES 1 € 460,00

TOTALE € 12.033,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 7666)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 9

Data Delibera collegio docenti 29/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 15

Data Delibera consiglio d'istituto 30/10/2015

Data e ora inoltro 26/11/2015 10:03:17

Si garantisce l'attuazione di progetti
che supportino lo sviluppo sostenibile
rispettando i principali criteri stabiliti
dal MATTM

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno di
esercizio (2014) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai Regolamenti
dei Fondi Strutturali Europei

Sì
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Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale
(o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola.: Genitori
e Personale On Line

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Creativamente € 1.753,50 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: A Scuola con la Lim € 5.010,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Aula 3.0 € 12.033,00

Totale forniture € 20.796,50

Totale Spese Generali € 1.203,50

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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