Scuola MARCO POLO (GOIC80900L)

Candidatura N. 13110
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

MARCO POLO

Codice meccanografico

GOIC80900L

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA MARCHESINI 34

Provincia

GO

Comune

Grado

CAP

34073

Telefono

0431898311

E-mail

GOIC80900L@istruzione.it

Sito web

http://www.icmarcopolo.info/

Numero alunni

445

Plessi

GOAA80901D - MONSIGNOR SILVANO FAIN
GOAA80902E - FRAZ. FOSSALON
GOEE80902Q - FRAZ. FOSSALON
GOEE80903R - D. ALIGHIERI
GOMM80901N - MARCO POLO

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

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola MARCO POLO (GOIC80900L)

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali

5

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

3

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

60%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

13

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

Sì - N. sezioni 5

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno?

Sì - Alcune classi dello stesso
anno

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)

un corso o una sezione intera

Servizi online disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli
studenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

WIND Telecomunicazioni S.p.A.

Estremi del
contratto

CWLNA0911501216

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola MARCO POLO (GOIC80900L)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 13110 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

3

Aule aumentate

Massimale

€ 20.000,00

TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

Costo

€ 18.130,00
€ 18.130,00
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Scuola MARCO POLO (GOIC80900L)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali
Sezione: Progetto
Progetto
Titolo progetto

AULE AUMENTATE-SPAZI ALTERNATIVI APPRENDIMENTO- GRADO

Descrizione progetto

Richiesta per attrezzature digitali per aule aumentate, per spazi alternativi per l'apprendimento e acquisto
materiali per l'inclusione.

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Con il presente Progetto si prevede di potenziare la didattica dell'Istituto con la creazione di aule aumentate sia per le
Primarie che per la Secondaria, di un'aula con arredi e postazioni libere disponibile per tutte le sezioni della Secondaria e
con l'acquisto di set per la psicomotricità per l'Infanzia. Le ricadute attese riguardano sia una riorganizzazione didattica
delle classi, che l'implementazione di attività trasversali, anche per gruppi, con lezioni di tipo non 'frontale'.

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
La partecipazione avverrà durante la normale programmazione di classe, per quel che riguarda le aule aumentate,
mentre per l'utilizzo degli spazi alternativi verranno previsti momenti specifici sia per gruppi classe, che per gruppi
trasversali.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Si prevede l'acquisto di materiali specifici per le due scuole dell'Infanzia al fine di agevolare l'inserimento di bambini con
disabilità, ma anche un migliore sviluppo psico-fisico dei normo-dotati.

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.
- PROGETTO DSA, Docenti, Genitori, Alunni
- EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
- LEZIONE INSIEME: ARTE, MUSICA, STORIA
STAMPA DEFINITIVA
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Scuola MARCO POLO (GOIC80900L)

- APPLICAZIONI DIGITALI
- TEATRANDO
- NUOVI SPAZI PER UNA NUOVA DIDATTICA

http://www.icmarcopolo.info/piano-offerta-formativa

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
Si prevede di realizzare lo "Spazio Alternativo", attraverso l'acquisto di tavoli e sedie diversamente aggregabili, nell'aula
attualmente destinata al disegno, essendo la stanza più ampia delal Scuola Secondaria. Le LIM leggere (PC/Tablet +
videoproiettore + dongle WiFi) verranno posizionate in aule attualmente non servite della Primaria di Grado e di
Fossalon.
Le attrezzature per psicomotricità nelle due Scuole dell'Infanzia.
Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Aule aumentate

€ 18.130,00

TOTALE FORNITURE

€ 18.130,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 400,00)

€ 400,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 400,00)

€ 400,00

6,00 % (€ 1.200,00)

€ 0,00

Pubblicità

2,00 % (€ 400,00)

€ 400,00

Collaudo

1,00 % (€ 200,00)

€ 200,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 400,00)

€ 400,00

(€ 1.870,00)

€ 1.800,00

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 18.130,00

TOTALE PROGETTO

€ 19.930,00

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola MARCO POLO (GOIC80900L)

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
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Scuola MARCO POLO (GOIC80900L)

Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Aule aumentate
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Aule aumentate

Descrizione modulo

lim leggere

Data inizio prevista

01/03/2016

Data fine prevista

30/04/2016

Tipo Modulo

Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

GOAA80901D
GOAA80902E
GOEE80902Q
GOEE80903R
GOMM80901N

Sezione: Tipi di forniture

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola MARCO POLO (GOIC80900L)

Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Tablet

tablet

Arredi mobili e modulari

Quantità

Importo unitario

5

€ 350,00

Sedie per Spazi
alternativi

26

€ 120,00

Arredi mobili e modulari

Tavoli per Spazi
alternativi

8

€ 280,00

Materiale di arredo per facilitare l'utilizzo dei dispositivi acquistati a utenti con
disabilità

arredi e set per disabilità

2

€ 800,00

Dongle che si interfaccia a schermi, videoproiettori o LIM per il mirroring dei
dispositivi

chiavette usb wifi

7

€ 100,00

Videoproiettori fissi non interattivi

videoproiettori

3

€ 600,00

Pc Desktop (PC fisso)

pc

2

€ 700,00

PC Laptop (Notebook)

portatili pc

6

€ 600,00

Stampanti b/n o a colori

stampante a colori

1

€ 350,00

Altri software indispensabili per l'utilizzo didattico ottimale delle apparecchiature

software

1

€ 700,00

Componenti e schede elettroniche

schede Raspberry e
simili

4

€ 80,00

Componenti e schede elettroniche

Wiimote controller

5

€ 110,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

€ 18.130,00
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Scuola MARCO POLO (GOIC80900L)

Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 13110)

Importo totale richiesto

€ 19.930,00

Num. Delibera collegio docenti

17/2015

Data Delibera collegio docenti

24/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

2/24 novembre 2015

Data Delibera consiglio d'istituto

24/11/2015

Data e ora inoltro

30/11/2015 12:30:39

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

Spazi alternativi per l'apprendimento: Aule aumentate

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale

€ 18.130,00

Totale forniture

€ 18.130,00

Totale Spese Generali

€ 1.800,00

Totale Progetto

€ 19.930,00

TOTALE PIANO

€ 19.930,00
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€ 20.000,00

€ 20.000,00
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