
Candidatura N. 10622
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'C.COLOMBO'

Codice meccanografico IMIS007004

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo P.ZZA EROI SANREMESI 77 A

Provincia IM

Comune San Remo

CAP 18038

Telefono 0184502488

E-mail IMIS007004@istruzione.it

Sito web www.iiscolombo.org

Numero alunni 614

Plessi IMPS00701E - LICEO SCIENTIFICO
IMPS00702G - LICEO SPORTIVO 'C.COLOMBO'
IMTD00701A - 'C.COLOMBO'
IMTD00702B - 'C. COLOMBO'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 3

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 3

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 15

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? No

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Webmail
Webzine
Diario on Line
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

essegi imperia

Estremi del
contratto

1841334427601
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 10622 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 INFO POINT € 2.000,00 € 1.700,00

3 Realizzazione aula/laboratorio 'Alternanza Scuola-Lavoro' € 20.000,00 € 17.000,00

TOTALE FORNITURE € 18.700,00
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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 Realizzazione aula/laboratorio 'alternanza scuola lavoro' ed Infopoint

Descrizione progetto Il progetto si propone la realizzazione di un’aula/laboratorio per le attività di alternanza scuola/lavoro dell’istituto e
di due infopoint per gli utenti nei locali ad accesso pubblico.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

 

Obiettivi:
Sviluppare progetti di Alternanza Scuola Lavoro

Sviluppare attività di integrazione di alunni stranieri, BES e portatori di handicap

Formare gruppi di lavoro per:
gestire il sito web della scuola
gestire il portale e-Learning dell'istituto
creare siti web per altre istituzioni scolastiche
creare siti web per enti e aziende operanti sul territorio

Elevare il livello di integrazione scuola-territorio

Adottare approcci didattici innovativi per il nostro istituto come la peer education o la flipped classroom

Combattere la dispersione scolastica

Risolvere problemi simulati e reali ricercando e analizzando informazioni. Individuare collegamenti e
relazioni tra le diverse discipline studiate e implementarle criticamente nella realtà.

Potenziare il lavoro in team e la collaborazione: per classe o per gruppo di interesse. Sviluppo non solo
di capacità individuali autonome, ma di condivisione di conoscenze e risultati.

Sviluppare ruoli di leadership, cioè competenze in grado di fronteggiare l’imprevisto attraverso una
attenta analisi della situazione e rapidità decisionali.

Stimolare lo sviluppo negli alunni di personali strategie

Favorire scambi comunicativi utilizzando tutti i mezzi che offre la più moderna tecnologia

Stimolare il pensiero costruttivo anche divergente con una particolare attenzione all’intelligenza emotiva

Potenziare il senso di responsabilità in senso lato

Ridurre il Digital Divide tra alunni di indirizzi diversi (si pensi alle competenze tecnologiche dell’indirizzo
SIA rispetto a quelle del Liceo Scientifico Scienze Applicate)

Sviluppare progetti in rete con altre scuole del territorio, ad esempio scuole medie inferiori
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Approfondire le competenze disciplinari - laboratoriali

Sviluppare competenze:

disciplinari
trasversali

progettuali

imprenditoriali

di inclusione sociale e occupazionali

Aumentare il livello di competenza tecnologica

L'ambiente previsto dal progetto dovrebbe creare negli studenti:

senso di sicurezza, non solo fisico ma anche da un punto di vista emotivo, in cui non vi sia paura di
assumersi rischi, di fare errori, si abbia la possibilità di chiedere e avere sostegno, non ci si senta
giudicati ed emarginati; un luogo che includa e non escluda;
maggior interazione e quindi possibilità di parlare liberamente delle proprie emozioni e delle proprie
opinioni, rispettando le persone; uno spazio in cui le persone abbiano la certezza di essere importanti
per gli altri;
maggior ascolto ed empatia; uno spazio nel quale le persone sentano di essere importanti per la
comunità;
conoscenza e senso di appartenenza, nel rispetto delle differenze che divengono opportunità e nella
percezione di aver bisogno degli altri come gli altri hanno bisogno di loro;
coinvolgimento nelle decisioni, così da acquisire una responsabilità intrinseca, creare e rispettare regole
condivise;
senso di finalità comune, secondo cui le persone sono connesse gli uni agli altri, ognuno è impegnato
nella crescita e nell’apprendimento di tutti, si vivono relazioni di sostegno – non competitive, non punitive
e giudicanti o non esclusive, si lavora insieme per una finalità condivisa mentre si interagisce e ci si
sostiene reciprocamente.

 

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

I nostri studenti sono cresciuti utilizzando i media. Sono stati e sono esposti ai nuovi media digitali ad età
inferiori alle generazioni precedenti. La ricerca educativa si è posta la domanda: “Come possono i nuovi media
contribuire allo sviluppo cognitivo?”.

Sappiamo che una delle prime tecnologie dell’era industriale è stata la lavagna di ardesia e i gessetti. Con
quella tecnologia si spalancarono potenzialità insperate per l’insegnamento. E poi la lavagna luminosa, poi
PowerPoint. Ma le altre tecnologie, quelle digitali che si utilizzano oggi a casa, nei ritrovi, nei cinema, nei
luoghi di lavoro, come possiamo valorizzarle? In particolare come possiamo potenziare
l’insegnamento/apprendimento con l’uso di Internet?

Sottolineiamo un punto cruciale: non dobbiamo 'metterci al passo con i tempi' riempiendo semplicemente la
scuola di attrezzature, ciò che conta sono soprattutto le teorie pedagogiche e le prospettive didattiche che
stanno alla base dell’impiego delle tecnologie digitali. Se si accettano le recenti acquisizioni sulle differenti
modalità dell’apprendimento umano (lo sviluppo delle neuroscienze, in particolare le scoperte italiane sui
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“neuroni a specchio”, le teorie delle intelligenze multiple di Gardner), diventa importante possedere la più
ampia gamma di supporti didattici possibile, da utilizzare in momenti diversi con ragazzi diversi. Ogni ragazzo
ha sviluppato l’intelligenza in modo personale e ha bisogni che non sono omogenei con quelli di tutti gli altri.
Come aiutare tutti, per ciò che possiamo, ad imparare, appoggiandoci a ciò che i ragazzi naturalmente sanno
dominare, cioè le tecnologie digitali?

Secondo i suggerimenti degli studiosi gli studenti devono poter operare:

in ambienti che forniscono compiti SFIDANTI; 
in modo collaborativo e cooperativo. La lezione frontale è un dispositivo didattico utile, ma non deve
essere la prassi corrente; 
in modo da sviluppare le loro abilità di comunicazione durante l’apprendimento. I compiti di
apprendimento dovrebbero promuovere la discussione tra studenti e tra studenti e docenti 
affrontando compiti in vari modi: così possono esplorare diversi approcci ad una stessa attività; 
aumentando le loro abilità nella risoluzione di problemi, anche con l’ausilio delle tecnologie digitali; 
sempre incoraggiati a proporre varie soluzioni per uno stesso problema. Non si accettano solo le risposte
previste ma anche le altre

Per perseguire tali indicazioni, la tecnologia è un’arma vincente: non è solo uno strumento, ma rappresenta un
mezzo per creare ambienti di apprendimento nuovi e pieni di vitalità. La tecnologia digitale gradualmente può
cambiare l’insegnamento e può cambiare le nostre classi.

Si tratta di utilizzare:

la Rete; 
la posta elettronica e i social network; 
le Web Quest; 
le costruzioni e le presentazioni di materiali multimediali, sia da parte dei docenti che degli studenti; 
le simulazioni interattive; 
i video confezionati ad hoc per quella classe o da quella classe; 
le fonti autentiche, spesso reperibili in Rete; 
i programmi di elaborazione testi, gli ambienti virtuali ecc. 
I computer in dotazione ad ogni studente 
Le Lavagne Interattive Multimediali

Classe digitale: è un progetto, un'idea, un concetto, una maniera innovativa di proporre contenuti didattici, in
breve, un nuovo ambiente di apprendimento.

Classe digitale: non è soltanto un luogo fisico ma uno spazio virtuale; una dimensione mentale e culturale in
cui attivare processi attivi e cooperativi di 'costruzione sociale' della conoscenza.

Classe digitale: è una comunità di pratica in cui modelli didattici tradizionali ed 'analogici' si incontrano e
dialogano con le tecnologie digitali e le risorse del web, per dar luogo a nuovi e più potenti strumenti di
apprendimento, che permettano il superamento del sistema statico e chiuso della 'classe-scuola' per aprirsi
verso gli scenari più ampi della 'classe globale' L'idea di fondo è la necessità di salvaguardare il patrimonio di
attività svolte nel corso degli anni e di aumentare la fruibilità dell'offerta didattica sviluppata, creando una
'memoria', un archivio di materiali didattici da poter utilizzare in qualsiasi contesto disponibile sul web.

Questo spazio collaborativo già disponibile sul portale e-Learning dell’Istituto permette di condividere e
'mettere a fattor comune' la propria esperienza e di estendere l'offerta formativa ben oltre il tempo della
normale lezione in classe. Attraverso il web i materiali e le lezioni possono essere scambiati tra casa e scuola,
tra aula e aula tra LIM e personal device. Tra le sfide odierne — non rinviabili — vi è per la Scuola quella di
trasformare le classi in ambienti generativi di apprendimento, attraverso i quali formare intelligenze plurali e
multiculturali, sviluppare competenze e apprendere continuamente. Una sfida ulteriore è utilizzare in modo
individualizzato e cooperativo la lavagna interattiva, come strumento che potenzia l´utilizzo di stili cognitivi
differenti. Le moderne lavagne interattive possono anche collegarsi ai singoli computer degli studenti mediante
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la rete wireless e consentire al singolo studente di guidare la lezione e/o di passare il “gessetto” da uno
studente all’altro.

È altrettanto importante che all’interno della scuola vi sia uno spazio ampio e destrutturabile in cui gli studenti
possano esprimersi con diverse modalità, anche corporee. La qualità del luogo dove si apprende influisce
sull’apprendimento stesso e spesso il luogo nella sua concretezza si riflette sulla percezione di chi lo
frequenta modificandone gli atteggiamenti. Pertanto la classe digitale che si fa classe globale ha bisogno oltre
che di un’aula attrezzata come esposto anche di uno spazio aperto, poco frammentato, inclusivo ma in cui
ciascuno possa trovare una personale dimensione. Un tale ambiente di classe è caratterizzato da un senso di
inclusione e da un senso di comunità, da un’attenzione di cura reciproca (caring), di rispetto e valorizzazione
delle diversità: uno spazio socratico.

Una classe vive un ambiente di inclusione quando tutti gli studenti si sentono al sicuro, rispettati e apprezzati
nelle differenze, manifestano attenzione uno all’altro, si percepiscono emotivamente e socialmente connessi e
hanno obiettivi e scopi condivisi.

La classe vive uno spirito di comunità quando sono diffusi un senso di appartenenza, una collettiva attenzione
di ciascuno per gli altri, una responsabilità individuale per il bene comune, un apprezzamento per i riti e le
celebrazioni del gruppo. Una classe come comunità di caring è definita come “un luogo di cui ognuno fa parte
e nel quale ci si prende cura di ciascuno, dove ogni studente sperimenta il senso della stima e del rispetto,
riceve il sostegno di cui ha bisogno e può dare il suo contributo”.

Oltre all’ambiente in cui lavorare in gruppo è utile quindi un ambiente versatile che disponga di sedie, ma
possa essere luogo di movimento o di lavoro a terra, in cui non vi siano banchi che ostacolano la relazione fra
i ragazzi ed in cui il cerchio è il luogo delle domande, del coinvolgimento personale, della costruzione di un
sapere collettivo che è il momento finale dell’azione di apprendimento individuale ed a gruppi.

Attraverso la 'tecnica della levatrice' docenti e studenti lavoreranno su se stessi producendo domande che
stimolano la ricerca e ricerche che portano a nuove domande in un infinito gioco di costruzione del sapere. Il
gruppo classe si muove quindi fra l’ambiente aula digitale e questo spazio volto alla lettura, all’ascolto, alla
visione di materiale filmico, all’esecuzione di giochi di ruolo o di percorsi didattici che necessitano di spazi
ampi e liberi, all’esposizione di specifici contenuti, alla discussione ed al dibattito Integrazione di spazio
digitale e spazio socratico I due spazi di lavoro potrebbero essere realizzati in un unico ambiente per favorire
una didattica volta a creare un clima positivo tipico di una comunità di apprendimento.

 

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

L’integrazione degli alunni disabili segue un percorso articolato in più fasi, consolidato da
una lunga esperienza ed attuato con sensibil ità e competenza acquisite dai docenti
dell’Istituto nel corso di molti anni di lavoro, anche attraverso continui aggiornamenti.
In particolare per gli  alunni vengono elaborati progetti finalizzati al consolidamento delle
conoscenze e delle competenze apprese così da facil itarne l ' inserimento nel mondo del
lavoro.
 

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
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riportare anche il link al POF stesso.

L'innovazione tecnologica è da sempre un pilastro su cui si fonda tutto il percorso didattico dell'I.I.S. 'C. Colombo', tant'è
che la dotazione tecnologica dell'istituto è sicuramente all'avanguardia e viene costantemente rinnovata.

L'altro punto di forza del nostro istituto è da sempre l'attività di alternanza scuola-lavoro che, ancor più oggigiorno con le
recenti disposizioni in materia, diventa centrale nella programmazione dell'attività didattica e sicuramente non può più
considerarsi quale attività a latere.

Da qui la necessità di attrezzare un'aula specializzata per la realizzazione di tali attività.

Nel P.O.F. 2015-2016 sono dunque presenti i seguenti progetti che potranno validamente avvalersi della creazione della
struttura laboratoriale presentata:

Progetto innovativo A.S.L. Classi III Istituto Tecnico

Progetto innovativo A.S.L. Classi IV e V Istituto Tecnico

Progetto innovativo A.S.L. Classi III Liceo Scientifico

Progetto innovativo A.S.L. Classi IV e V Liceo Scientifico

Progetto "La strada del Successo"

Il P.O.F. dell'istituto è visibile al seguente link:

http://www.iiscolombo.org/joomla/index.php/attivita/pof

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

 L'ambiente previsto riunisce, come precedentemente descritto uno spazio digitale ed uno socratico.

Lo spazio digitale prevede le classiche attrezzature multimediali: computer con casse, microfono e webcam,
stampante, LIM foto/videocamera; i computer potranno essere classici desktop, ma anche semplici Thin Client
da collegare alla piattaforma di virtualizzazione già presente in istituto, nonché tablet facilmente gestibili e
spostabili dalla zona 'digitale' a quella 'socratica'.

Lo spazio socratico prevede tavoli, sedie e sedute più 'comode' quali divani e/o poltrone.

L'aula sarà il luogo ove prenderanno forma le idee 'imprenditoriali' e 'manageriali' previste dalle attività di
alternanza scuola lavoro nei progetti del POF e nei programmi delle singole discipline. In particolare qui
verranno sviluppati i siti web e le applicazioni per la scuola, per altri istituti e per gli enti e le aziende sul
territorio presso le quali operano i nostri alunni. Altra attività, più specifica al corso S.I.A. sarà la creazione e
gestione di reti digitali e di un cloud specifico per le esigenze di tutti gli altri alunni.

Nell'armadio rack andrà aggiunto un server apposito per la creazione di server virtuali per la gestione di tutte le
attività previste:

web server basati su Apache e PHP
database server basati su MySQL
piattaforme CMS basati su Joomla o Wordpress
piattaforme e-Learning basate su Moodle
piattaforme blog e social

Se è vero che la scuola dispone già per le proprie attività didattiche ed amministrative di apparecchiature
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come quelle precedentemente descritte, la possibilità offerte agli studenti è quella di avere a disposizione una
piattaforma completa e completamente a loro disposizione per tutte le attività precedentemente descritte.

Nell'aula saranno utilizzati sempre e soltanto software liberamente disponibili e scaricabili dalla rete; non tanto
per diminuire i costi (fatto comunque non trascurabile), ma per mostrare come lo sviluppo dell'informatica vada
nella direzione della distribuzione della conoscenza per renderla disponibile a tutti, favorendo così la
globalizzazione ed internazionalizzazione delle conoscenze e la dimuzione del digital divide ad ogni livello.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

INFO POINT € 1.700,00

Realizzazione aula/laboratorio 'Alternanza Scuola-Lavoro' € 17.000,00

TOTALE FORNITURE € 18.700,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

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

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

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.300,00) € 3.300,00

TOTALE FORNITURE € 18.700,00

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: INFO POINT

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo INFO POINT

Descrizione modulo Creazione di due infopoint per tutti gli utenti della scuola da posizionarsi nei locali ad accesso comune, uno nella
sede centrale di Sanremo, l'altro nella sede staccata di Arma di Taggia. Gli infopoint visualizzeranno informazioni
utili all'utenza e saranno gestiti, come progetto di alternanza scuola lavoro, dagli alunni dell'istituto.

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

IMTD00701A - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
IMTD00702B - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
IMTD00701A - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Schermi interattivi e non TV/MONITOR 32' COMPRESA STAFFA DI FISSAGGIO 2 € 375,00

Pc Desktop (PC fisso) THIN CLIENT 2 € 250,00

Pc Desktop (PC fisso) POSTAZIONE COMPLETA DI MONITOR, TAST. E MOUSE 1 € 450,00

TOTALE € 1.700,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Realizzazione aula/laboratorio 'Alternanza Scuola-Lavoro'

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione aula/laboratorio 'Alternanza Scuola-Lavoro'

Descrizione modulo Il progetto si propone la realizzazione di un’aula/laboratorio per le attività di alternanza scuola/lavoro dell’istituto.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

IMTD00701A - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
IMTD00701A - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
IMTD00701A - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
IMPS00701E - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Foto-videocamera FOTO/VIDEOCAMERA 1 € 400,00

Server Server rack (2 CPU, 64 Gb RAM, 2HD
SAS 300Gb, ecc)

1 € 7.000,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete SWITCH HP MANAGED 2 € 300,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM SMARTBOARD CON PC E
PROIETTORE

1 € 2.000,00

Pc Desktop (PC fisso) PC COMPLETI DI MONITOR,
CUFFIA/MICROFONO, TAST.,

2 € 600,00

Pc Desktop (PC fisso) THIN CLIENT + MONITOR, TAST, E
MOUSE

2 € 400,00

Tablet TABLET 10" ANDROID 2 € 300,00

Stampanti b/n o a colori STAMAPANTE SCANNER A3 1 € 300,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica
e/o all'infrastruttura di rete

SCRIVANIE LUNGHEZZA 200 CM 1 € 300,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica
e/o all'infrastruttura di rete

WHITEBOARD 1 € 200,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica
e/o all'infrastruttura di rete

ARMADIO CM. 100 H 80 3 € 200,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica
e/o all'infrastruttura di rete

ARMADIO H200 L120 1 € 350,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica
e/o all'infrastruttura di rete

SEDIE 10 € 40,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica
e/o all'infrastruttura di rete

SCRIVANIA CM. 200 CON
CASSETTIERA

1 € 450,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica
e/o all'infrastruttura di rete

DIVANO ANGOLARE 300X150 CM. 1 € 1.800,00

TOTALE € 17.000,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10622)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5

Data Delibera collegio docenti 21/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 45

Data Delibera consiglio d'istituto 30/10/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 13:13:39

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 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.: INFO
POINT

€ 1.700,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Realizzazione aula/laboratorio
'Alternanza Scuola-Lavoro'

€ 17.000,00 € 20.000,00

Totale forniture € 18.700,00

Totale Spese Generali € 3.300,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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