
Candidatura N. 7234
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione A.SANT'ELIA

Codice meccanografico COIS003007

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA SESIA

Provincia CO

Comune Cantu'

CAP 22063

Telefono 031709443

E-mail COIS003007@istruzione.it

Sito web www.istitutosantelia.gov.it

Numero alunni 948

Plessi COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO A. SANT'ELIA
CORI00301V - 'A. SANT'ELIA'
COTL00301X - A.SANT'ELIA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Materiali didattici online

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

Fornitore della
connettività

uniweb

Estremi del
contratto

053111 del 20/05/2011

Rilevazione stato connessione
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Rilevazione stato connessione COPS00301N LICEO SCIENTIFICO A. SANT'ELIA VIA SESIA

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 4 4 0 2 1 0 0 0 32

Di cui dotati di
connessione

21 4 4 0 0 0 0 0 0 29

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 2 1 0 0 0 3

Rilevazione stato connessione CORI00301V 'A. SANT'ELIA' VIA SESIA

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

11 4 4 0 2 1 0 0 0 22

Di cui dotati di
connessione

11 4 4 0 0 0 0 0 0 19

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 2 1 0 0 0 3

Rilevazione stato connessione COTL00301X A.SANT'ELIA VIA SESIA

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 4 4 0 2 1 0 0 0 21

Di cui dotati di
connessione

10 4 4 0 0 0 0 0 0 18

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 2 1 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 42 12 12 0 6 3 0 0 0 75

Di cui dotati di
connessione

42 12 12 0 0 0 0 0 0 66

% Presenza 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 88,0%

Per cui si richiede
una connessione

0 0 0 0 6 3 0 0 0 9

% Incremento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

42 12 12 0 6 3 0 0 0 75

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 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. 7234 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 Ampliamento rete LAN € 7.500,00 € 6.375,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Ampliamento rete LAN

Descrizione progetto L'istituto ha già partecipato al bando ministeriale per la copertura WI FI aggiundicandosi un finanziamento di €.
15.000,00, garantendo una copertura totale delle aule e dei laboratori. L'istituto inoltre ha partecipato e vinto il
progetto "Generazione Web" fornendo 35 aule di LIM.
Per completare la connettività in tutto l'istituto è necessario il cablaggio delle palestre e dell'Aula Magna
trasformandola in un ambiente multimediale e multifunzionale per video conferenze, webinar, e-learning per la
formazione continua del personale.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi specifici - Completare il cablaggio e la rete wi-fi su tutto l'istituto in modo da creare ambienti di apprendimento
adeguati alle esigenze ed alle aspettative della comunità scolastica - contribuire allo sforzo di digitalizzazione di tutte le
attività scolastiche - nella palestra l'intervento è mirato a ridurre i tempi organizzativi aumentando il tempo scuola. Non
essendoci la connessione diventa inutilizzabile il registro elettronico di classe obbligando docenti e studenti a continui
spostamenti. - condivisione a tutta la comunità scolastica di progetti che richiedono l'intervento di oratori esterni, non
potendo l'Aula Magna contenere fisicamente più di 180 studenti, ravvisando la necessità di un collegamento in diretta
nelle singole classi, vista anche la presenza delle LIM. - favorire l’accesso ai servizi in rete telematica da parte di tutte le
componenti scolastiche. - adottare nuovi tipi di reti all’interno della scuola - condurre più attivamente gli alunni in percorsi
di condivisione e costruzione comune del sapere, verso un apprendere più collaborativo e circolare, favorendo
l’interdisciplinarità, l’apertura al territorio - aggiungere con un investimento contenuto un vasto pubblico, coinvolgendo
anche utenti che non sarebbero disponibili per seguire un evento in presenza; - ridurre i costi di gestione degli eventi
formativi, azzerando i costi logistici e quelli di trasferta Risultati attesi: - rafforzare il senso di appartenenza ad una
comunità scolastica attenta alle esigenze dei singoli e pronta a migliorare la comunicazione interna ed esterna. -
realizzazione di esperienze concrete di cooperative learning - miglioramento dell'azione didattica per qualità e quantità. -
incremento nell'uso di spazi virtuali di condivisione e apprendimento (Google Apps for Education, Moodle, ecc.) - creare
e realizzare una grande comunità virtuale delle scuole in grado di condividere esperienze, strumenti e informazioni e di
cooperare al miglioramento del modo di fare scuola . - scambio di pratiche e la creazione di reti di attori su vasti territori
attraverso WEBNINARS

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

L’Istituto Sant’Elia si propone attraverso le moderne tecnologie, supportate da una connettività ampia e stabile, di attivare
una didattica che superi i limiti dell’edificio scolastico e dell’orario delle singole classi e dei docenti.

Il ruolo dell’attività didattica al di fuori dell’orario tende a crescere con il livello della  scuola, diventando molto importante
nelle scuole secondarie di secondo grado e addirittura prevalente nello studio Universitario.

la tecnologia odierna consente una ricchezza ed una varietà di attività, prima impensabili.
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La sempre maggiore diffusione di media digitali interattivi nella società rischia, se sottovalutata, di collocare la scuola in
una sorta di passato tecnologico, scollandola di fatto da ciò cui gli studenti sono abituati nella vita quotidiana, rendendola,
agli occhi degli studenti un luogo “vecchio” e poco interessante.

Le tecnologie rilevanti per una didattica estesa si possono classificare in quattro grandi categorie:

A. Strumenti che derivano dall’evoluzione della tecnologia telefonica; gli smartphone odierni hanno una potenza di
calcolo, delle funzionalità e delle applicazioni che li possono rendere strumenti didattici veri e propri.

B. Strumenti che derivano dall’evoluzione della tecnologia informatica; oggi si possono utilizzare una varietà di device
sempre più piccoli e maneggevoli e sempre più connessi, dai laptop fino ai moderni tablet (il più noto dei quali è
certamente iPad).

 C. Strumenti che derivano dall’Elettronica di consumo (combinata con l’informatica, naturalmente); strumenti come i
lettori MP3 (con iPod come capofila) o i lettori di eBook (come Kindle) stanno oggi entrando in tutte le case e anche in
alcune scuole.

D. Strumenti che derivano dall’evoluzione di tecnologie di collaborazione; da diverso tempo esistono ambienti HW/SW
che consentono a diversi soggetti di collaborare remotamente, sia in modo sincrono sia asincrono.

Tutti questi strumenti necessitano naturalmente di un’infrastruttura di connettività adeguata e possono essere utilizzati
per realizzare una didattica innovativa andando oltre le barriere spazio-temporali della scuola tradizionalmente intesa.
Ovviamente il mondo della Rete, in costante movimento e in continuo fermento, ogni giorno ci offre opportunità nuove e
a cui, fino al giorno prima non avevamo pensato, piuttosto che strumenti che rendono più facile, più divertente, più
motivante l’operazione di insegnare e apprendere.

E’ una straordinaria opportunità per i nostri studenti di lavorare in maniera più flessibile e personalizzata rispetto a ciò
che avviene a scuola.

 

 

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

Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socio-culturali, a modalità di
acquisizione ed elaborazione delle informazioni, agli stili personali di apprendimento rendono di fatto necessario un
lavoro individualizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate. La personalizzazione dell’apprendimento (a
differenza dell’individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio
del lavoro dell’insegnante, ma indica l’uso di“strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma
di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata
rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri
personali talenti” (M. Baldacci).

 

Il nostro Istituto è già da anni attivo nell’attenzione all’inclusione, attuando progetti come lo “Sportello DSA” e percorsi di
formazione sulle  Tecnologie inclusive per Bisogni Educativi Speciali , nell’ utilizzo delle ICT come strumenti inclusivi e
come strumenti compensativi.

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.
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Il POF dell’Istituto “A. Sant’Elia” ha come obiettivi di:

·           ridurre in modo consistente nei giovani la tendenza all’abbandono scolastico, contrastando l’interruzione
prematura della formazione rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro;

·           potenziare la società dell’informazione mediante il potenziamento delle pratiche informatiche;

·           sviluppare competenze trasversali di base relativamente a lingue straniere, cultura scientifica e
tecnologica, imprenditorialità;

·           valorizzare la mobilità dei giovani mediante lo sviluppo di strumenti atti a garantire e promuovere tale
condizione (valutazione, certificazione, accreditamento di competenze)

Tutti i progetti utilizzano in modo trasversale le tecnologie presenti nella scuola, come la connettività e le LIM vengono
usate quotidianamente in tutte le aule.

Tra i progetti specifici ricordiamo:

          Classi Digitali (3 classi di ogni istituto)

          Formazione Docenti Generazione Web

          CORSI ECDL CAD 2D E 3D, BASE, STANDARD, FULL STANDARD, EXPERT E PROFILE

          Test center NUOVA ECDL, CAD 2D, CAD 3D e GIS

          PROGETTO SOFT-SCI - Approfondimento di Matematica per il superamento del test d’ingresso di ingegneria e di
architettura

          Sport e libri

 

 

Link: http://www.istitutosantelia.gov.it/POF

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Ampliamento rete LAN € 6.375,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 0,00) € 450,00

Pubblicità 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 0,00) € 75,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 1.125,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

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: 2
Titolo: Ampliamento rete LAN

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ampliamento rete LAN

Descrizione modulo Ampliamento rete LAN rispetto alle palestre al fine di migliorare il rapporto tempo-scuola e all'Aula Magna,
trasformando l'ambiente in un luogo interattivo e fruibile all'interno e all'esterno dell'Istituto

Data inizio prevista 01/03/2016

Data fine prevista 30/06/2016

Tipo Modulo Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO A. SANT'ELIA
COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO A. SANT'ELIA
COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO A. SANT'ELIA
CORI00301V - 'A. SANT'ELIA'
COTL00301X - A.SANT'ELIA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Access Point professionale 802.11n,
doppia radio 2

4 € 750,00

Accessori per armadi di rete Armadio a muro rack 9U con pareti
asportabili

1 € 320,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva Videoproiettore 3LCD 1 € 1.100,00

Attività configurazione apparati Configurazione apparati di rete 1 € 695,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva schermo motore per proiezioni
180X180

1 € 400,00

Accessori per le apparecchiature di rete Patch Panel Cat. 6 24 porte,
multipresa 6 posti, g

1 € 140,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch gestibile da interfaccia web, 8
porte 10/1

2 € 360,00

TOTALE € 6.375,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Ampliamento rete LAN € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 7234)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A2 -
Ampliamento rete
LAN/WLAN

Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati: Ampliamento rete LAN

€ 6.375,00 € 7.500,00

Totale forniture € 6.375,00

Totale Spese Generali € 1.125,00

Totale Progetto € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.500,00
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