
Candidatura N. 8701
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. 'G.CARDUCCI' OLGINATE

Codice meccanografico LCIC81900A

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA REDAELLI, 16/A

Provincia LC

Comune Olginate

CAP 23854

Telefono 0341681423

E-mail LCIC81900A@istruzione.it

Sito web http://istitutocomprensivodiolginate.gov.it

Numero alunni 1237

Plessi LCAA819017 - COLLODI
LCAA819028 - OLGINATE/CHARLIE CHAPLIN
LCAA819039 - VALGREGHENTINO'SAN GIUSEPPE'
LCEE81901C - OLGINATE CAMPAGNOLA
LCEE81903E - GREGHENTINO
LCEE81904G - GARLATE
LCMM81901B - G.CARDUCCI - OLGINATE

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 16

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 16

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 56

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 56

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
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

dipende dal Comune

Estremi del
contratto

contratto del Comune

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 08:28:53 Pagina 2/10

Scuola I.C. 'G.CARDUCCI' OLGINATE (LCIC81900A)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 8701 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazione per Genitori e personale € 2.000,00 € 2.000,00

5 Aule per Didattica Multimodale € 24.000,00 € 22.480,00

TOTALE FORNITURE € 24.480,00
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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 Tutti connessi alla scoperta di....

Descrizione progetto La scelta di optare per i moduli “Aule aumentate dalla tecnologia” e “Postazioni informatiche per l’accesso
dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola” ha come obiettivi quelli di
fornire una strumentazione innovativa di supporto all’attività didattica, al fine di incoraggiare il processo di
apprendimento, la motivazione, la costruzione personalizzata della conoscenza e la comunicazione multimodale,
oltre che per facilitare la comunicazione scuola/famiglia, consentendo a tutti di accedere ai servizi online offerti
dalla scuola e ai portali ministeriali.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Migliorare l’azione formativa della scuola, in particolare nelle situazioni di difficoltà (BES, DA, DSA), nelle situazioni di
scarsa motivazione all’apprendimento e in generale per perseguire gli interessi degli studenti attraverso una
didattica personalizzata, centrata sugli studenti utilizzando la comunicazione multimodale e favorendo così le
intelligenze multiple

1.      Attraverso la disponibilità di postazioni dedicate, offrire l’opportunità alle famiglie di accedere al web, per
compilare la documentazione e per usufruire dei servizi online dell'Istituto.

 

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’utilizzo di risorse che sfruttano la flessibilità di media e linguaggi può consentire la personalizzazione dell’insegnamento
e la facilitazione dell’apprendimento. 

La progettazione didattica di contenuti che sfrutti collegamenti ipertestuali e di materiali digitali multimediali flessibili può
essere un valido supporto all’interazione, sia perché coinvolge direttamente gli studenti con un linguaggio a loro più
famigliare sia perché rende accessibili le informazioni in base alla peculiarità dei soggetti (per esempio studenti con
DSA).

Un altro contributo per la didattica e l’inclusione può essere offerto dalle tecnologie della rete, che presenta
enormi potenzialità nell’ambito delle risorse del Web e del Web 2.0.

 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
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Il nostro Istituto in questi anni ha interpretato con molta attenzione il compito di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità
di ogni alunno. È stata sviluppata una progettualità didattica che ha consentito di personalizzare i percorsi e che ha
consolidato strumenti specifici per gli alunni con bisogni educativi speciali. Sono previsti laboratori per studenti con
disturbi specifi di apprendimento.

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.

1.       “Schools for Resilience”

2.       Nu – Volare in rete Google Drive Apps

3.       Uso delle Lim nell’attività curricolare

4.       Uso del registro elettronico e sito della scuola

5.       Metodologia CLIL e nuove procedure digitali

http://istitutocomprensivodiolginate.gov.it/scuola/wp-content/uploads/2013/07/POF-2015-2016.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

Si intende realizzare delle aree postazioni digitali per la consultazione e la compilazione della
documentazione (registro, iscrizioni on line,…) delle famiglie e studenti.

L’Istituto è composto da più plessi dislocati sul territorio, con una  popolazione di classe sociale  variegata; la
previsione di postazioni per accesso ai servizi web favorirebbe e amplierebbe  la comunicazione scuola
famiglia.

Ampliare la dotazione tecnologica nella scuola secondaria e in quelle primarie e iniziare ad utilizzare le
potenzialità digitali anche nelle scuole dell'infanzia.

Nel dettaglio sono previsti i seguenti interventi:

Scuola secondaria

- Pc all-in-on per utenza

- LIM in un' aula polifunzionale che può accogliere più sezioni

- 3 postazioni per alunni DA/BES

- 3 Notebook sfruttabili per didattica

- videoproiettore per aula di arte

Scuola primaria Campagnola di Olginate

- Pc all-in-on per utenza

- LIM in un' aula polifunzionale che può accogliere più sezioni
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- 2 postazioni per alunni DA/BES

- 2 Notebook sfruttabili per didattica

Scuola primaria Greghentino di Valgreghentino

- Pc all-in-on per utenza

- LIM in un' aula polifunzionale che può accogliere più sezioni

- 2 postazioni per alunni DA/BES

- 1 Notebook sfruttabili per didattica

Scuola primaria Frank di Garlate

- Pc all-in-on per utenza

- LIM in un' aula polifunzionale che può accogliere più sezioni

- 1 postazioni per alunni DA/BES

- 1 Notebook sfruttabile per didattica

Scuola dell'infanzia Chaplin di Olginate

- LIM in un' aula polifunzionale che può accogliere più sezioni

Scuola dell'infanzia San Giuseppe di Valgreghentino

- LIM in un' aula polifunzionale che può accogliere più sezioni

Scuola dell'infanzia Collodi di Garlate

- LIM in un' aula polifunzionale che può accogliere più sezioni

Software per editing di testi

per facilitare l'apprendimento dei bambi BES da installare su alcuni notebook di cui si chiede l'acquisto

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazione per Genitori e personale € 2.000,00

Aule per Didattica Multimodale € 22.480,00

TOTALE FORNITURE € 24.480,00

Sezione: Spese Generali

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 08:28:53 Pagina 6/10

Scuola I.C. 'G.CARDUCCI' OLGINATE (LCIC81900A)



Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 520,00) € 260,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 520,00) € 270,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.560,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 520,00

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 260,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 520,00) € 210,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.520,00) € 1.520,00

TOTALE FORNITURE € 24.480,00

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 27/11/2015 08:28:53 Pagina 7/10

Scuola I.C. 'G.CARDUCCI' OLGINATE (LCIC81900A)



Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Postazione per Genitori e personale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazione per Genitori e personale

Descrizione modulo Postazioni riservate ai genitori che non possiedono pc e strumenti per fruire dei servizi online della scuola e per
completare le procedure di iscrizioni.

Data inizio prevista 07/01/2016

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

LCEE81901C
LCEE81903E
LCEE81904G
LCMM81901B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Pc All-in-One 4 € 500,00

TOTALE € 2.000,00

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 08:28:53 Pagina 8/10

Scuola I.C. 'G.CARDUCCI' OLGINATE (LCIC81900A)



Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Aule per Didattica Multimodale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Aule per Didattica Multimodale

Descrizione modulo In ogni plesso si intende dodare di una LIM un'aula in grado di accogliere più classi.
Nelle scuole primaria e nella scuola secondaria s inendono creare spazidi lavoro aumentati dalla tecnologia per
alunni BES e DA e avere delle postazioni "mobili" per favorire l'apprendimento interattivo. Alla scuola secondaria
si intende dotare l'aula di arte di un videoproiettore interattivo.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

LCAA819017
LCAA819028
LCAA819039
LCEE81901C
LCEE81903E
LCEE81904G
LCMM81901B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettore interattivo 1 € 1.280,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit Kit LIM - Notebook - LIM - e
Videoproiettore

7 € 1.800,00

Pc Desktop (PC fisso) Pc All-in-One 8 € 600,00

PC Laptop (Notebook) Notebook per Alunni DA e BES 7 € 395,00

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

Access Point per collegamento wifi 2 € 70,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

pacchetto con 12 licenze per SW di
editor di testi

1 € 895,00

TOTALE € 22.480,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 8701)

Importo totale richiesto € 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti delibera 23 del 27/10/2015

Data Delibera collegio docenti 27/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera 34 del 29/10/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 29/10/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 08:28:45

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 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.:
Postazione per Genitori e personale

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Aule per Didattica Multimodale € 22.480,00 € 24.000,00

Totale forniture € 24.480,00

Totale Spese Generali € 1.520,00

Totale Progetto € 26.000,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 26.000,00
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