Scuola IC MOGLIANO 1 (TVIC87800L)

Candidatura N. 10198
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

IC MOGLIANO 1

Codice meccanografico

TVIC87800L

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA ROMA 84

Provincia

TV

Comune

Mogliano Veneto

CAP

31021

Telefono

0415902898

E-mail

TVIC87800L@istruzione.it

Sito web

www.istitutocomprensivo1moglianoveneto.it

Numero alunni

1400

Plessi

TVAA87801D - 'MONTESSORI'
TVAA87802E - 'JEAN PIAGET'
TVAA87803G - SCUOLA INFANZIA
TVEE87801P - AMERIGO VESPUCCI
TVEE87802Q - G.B. PIRANESI
TVEE87803R - DANTE ALIGHIERI
TVEE87804T - C. COLLODI
TVEE87805V - OLME
TVMM87801N - SMS T.DAL MONTE MOGLIANO 1

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
Criteri di ammissione/selezione come da Avviso

STAMPA DEFINITIVA

26/11/2015 18:14:23
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Scuola IC MOGLIANO 1 (TVIC87800L)

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali

10

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

9

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

90%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

66

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

No

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

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

TELECOM SPA

Estremi del
contratto

GESTITO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

STAMPA DEFINITIVA
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 10198 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

Massimale

6

POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

5

AULA AUMENTATA per una didattica digitale
TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

Costo

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 24.000,00

€ 22.640,00
€ 24.640,00

26/11/2015 18:14:23
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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

Virtual...mente

Descrizione progetto

Il progetto è teso a modificare sostanzialmente l'approccio metoldologico-didattico, anche attraverso l'aumento di
tecnologie multimediali interattive. Gli strumenti di cui si prevede il potenziamento sono funzionali all'innovazione
della didattica sia dal punto di vista organizzativo che metodologico in termini di: fressibilità dei gruppi-classe,
attività laboratoriali, costruzione di contenuti e attività in aule virtuali, diffusione del cooperative-learning.

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

Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da
parte degli allievi e dei docenti
Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
Produrre materiali multimediali condivisi
Migliorare le competenze-chiave di cittadinanza

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Il tempo-scuola è strutturato in modo da poter prevedere attività di potenziamento sia
disciplinare che interdisciplinare, in orario aggiuntivo. La progettazione educativa
avviene per ambiti disciplinari verticali sui tre ordini di scuola in modo da consentire la
realizzazione di progetti, percorsi e unità di apprendimento in modo trasversale sia in
senso orizzontale che verticale. Attraverso il sito di istituto, si realizzano classi virtuali,
anche aperte, per la condivisione di contenuti e attività. Le attività formative dei docenti
sono realizzate in rete con altri istituti e prevedono l’utilizzo di siti e/o piattaforme
esterni.
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
STAMPA DEFINITIVA
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Insegnamento a distanza per alunni impossibilitati alla frequenza in presenza
Utilizzo di strumentazione facilitante
Costituzione di gruppi di supporto peer-to-peer per l’approccio alle tecnologie
multimediali

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 sarà motore importante di realizzazione del POF in quanto l’implementazione delle nuove tecnologie in
modo diffuso permetterà di condividere e sviluppare alcune prassi metodologiche finora sperimentate solo in poche
situazioni, secondo alcune Linee di Indirizzo stabilite dall’Istituto:
1. che si prosegua nella costruzione di un profilo identitario dell’istituto attraverso la scelta di alcuni importanti progetti
che coinvolgano la comunità scolastica nel suo complesso (alunni, personale, genitori, territorio), seguendo un
percorso formativo unitario e coerente dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria;
2. Che il Piano dell’Offerta Formativa sia improntato al principio dell’inclusione.

Esso realizza in maniera diretta una delle tematiche indicate nelle Linee di Indirizzo al POF come prioritarie:
potenziamento delle competenze informatiche, digitali,multimediali e tecnologiche.
http://www.istitutocomprensivo1moglianoveneto.it/wp-content/uploads/2015/11/Piano-offerta-formativa.pdf

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

Il progetto che si vuole realizzare prevede la creazione di ambienti multimediali
utilizzabili da tutte le classi, in modo flessibile, anche attraverso postazioni mobili.
Le aule scolastiche diventeranno progressivamente ambienti misti in grado di trasformarsi
facilmente, in ragione del tipo di attività, da aule per la lezione collettiva a laboratori per
esperienze di gruppo.

Sezione: Riepilogo Moduli

STAMPA DEFINITIVA
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Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

€ 2.000,00

AULA AUMENTATA per una didattica digitale

€ 22.640,00

TOTALE FORNITURE

€ 24.640,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 520,00)

€ 480,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 520,00)

€ 0,00

6,00 % (€ 1.560,00)

€ 0,00

Pubblicità

2,00 % (€ 520,00)

€ 440,00

Collaudo

1,00 % (€ 260,00)

€ 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 520,00)

€ 440,00

(€ 1.360,00)

€ 1.360,00

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 24.640,00

TOTALE PROGETTO

€ 26.000,00

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.

STAMPA DEFINITIVA

26/11/2015 18:14:23
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

Descrizione modulo

L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per
il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor

Data inizio prevista

06/01/2016

Data fine prevista

31/05/2016

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

TVMM87801N

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Software di sistema

software

2

€ 200,00

PC Laptop (Notebook)

notebook

4

€ 400,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Quantità

Importo unitario

€ 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: AULA AUMENTATA per una didattica digitale
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

AULA AUMENTATA per una didattica digitale

Descrizione modulo

Con l’implementazione di strumenti tecnologici si vuole ottenere una maggiore capillarità e fruizione di contennuti
didattici digitali che permetta una innovativa metodologia di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in
modo diretto e semplificato. La strumentazione è a disposizione di tutta la scuola, trasformando ambienti e aule
'normali' in uno spazio multimediale e di interazione;
Il dato diventa digitale; la sperimentazione diventa flessibile, a seconda delle necessità della programmazione
didattica.

Data inizio prevista

06/01/2016

Data fine prevista

31/05/2016

Tipo Modulo

Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

TVAA87801D
TVAA87802E
TVAA87803G
TVEE87801P
TVEE87802Q
TVEE87803R
TVEE87804T
TVEE87805V
TVMM87801N

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Lavagna Interattiva Multimediale con kit

Lavagna Inetrattiva Multimediale 78" multitouch 4

8

€ 1.000,00

Videoproiettori fissi interattivi

Videoproiettore XGA a ulra corta focale 2.700 lume

8

€ 890,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva

Casse acustiche da 54 watt RMS

8

€ 75,00

PC Laptop (Notebook)

Notebook i3

7

€ 490,00

Tablet

Tablet 10" con tastiera S.O. Microsoft

8

€ 370,00

Tablet

Tablet 10' con tastiera S.O. Microsoft e software

1

€ 530,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Importo unitario

€ 22.640,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10198)

Importo totale richiesto

€ 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti

6940/C14

Data Delibera collegio docenti

28/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

6939/C14

Data Delibera consiglio d'istituto

19/11/2015

Data e ora inoltro

26/11/2015 18:14:06

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

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

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.:
POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: AULA AUMENTATA per una
didattica digitale

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale
€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 22.640,00

€ 24.000,00

Totale forniture

€ 24.640,00

Totale Spese Generali

€ 1.360,00

Totale Progetto

€ 26.000,00

TOTALE PIANO

€ 26.000,00

26/11/2015 18:14:23

€ 26.000,00
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