
Candidatura N. 2276
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IS MARCO CASAGRANDE

Codice meccanografico TVIS00100Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA STADIO 7

Provincia TV

Comune Pieve Di Soligo

CAP 31053

Telefono 043882967

E-mail TVIS00100Q@istruzione.it

Sito web http://www.isisspieve.it

Numero alunni 753

Plessi TVPM001017 - I.MAG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEV
TVTL00101C - ITG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEVE

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

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

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

La scuola non è dotata di connettività in ingresso di almeno 30Mb

Rilevazione stato connessione
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Rilevazione stato connessione TVPM001017 I.MAG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEV VIA STADIO 7

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

28 5 6 0 1 1 1 0 1 43

Di cui dotati di
connessione

20 4 6 0 0 1 1 0 0 32

Per cui si
richiede una
connessione

8 1 0 0 1 0 0 0 0 10

Rilevazione stato connessione TVTL00101C ITG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEVE VIA STADIO, 7

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

6 3 0 0 0 0 0 0 0 9

Di cui dotati di
connessione

5 2 0 0 0 0 0 0 0 7

Per cui si
richiede una
connessione

1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
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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 34 8 6 0 1 1 1 0 1 52

Di cui dotati di
connessione

25 6 6 0 0 1 1 0 0 39

% Presenza 73,5% 75,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 75,0%

Per cui si richiede una
connessione

9 2 0 0 1 0 0 0 0 12

% Incremento 26,5% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

34 8 6 0 1 1 1 0 0 51

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 98,1%

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. 2276 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 Ampliamento rete LAN/WLAN € 7.500,00 € 6.850,00

TOTALE FORNITURE € 6.850,00
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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 Progetto di ampliamento della rete Lan/WLan dell'Istituto

Descrizione progetto Il Progetto è relativo all'ampliamento e adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN,
con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati per permettere l'implementazione di nuovi
servizi di rete.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

 

Alla base del progetto qui illustrato vengono posti gli obiettivi di seguito riportati dal progetto DeSeCo (DEfinizione e SElezione delle COmpetenze chiave), nato

dopo le indagini OCSE dal 1997 al 2003, e che è stato ripreso e convalidato dai ministri dell'istruzione dell'UE che hanno adottato, il 12 maggio 2009, un quadro

strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione, fissando gli “obiettivi Lisbona 2020”.

 

Tali obiettivi sono: 

 

… omissis 

 

SERVIRSI DI STRUMENTI IN MANIERA INTERATTIVA

 

4. Capacità di utilizzare la lingua, i simboli e i testi in maniera interattiva

 

Questa competenza chiave riguarda l'uso efficace delle capacità linguistiche parlate e scritte, del calcolo e di altre abilità matematiche, in molteplici situazioni. Si tratta di uno strumento

essenziale per inserirsi bene nella società e nel posto di lavoro e per mantenere un dialogo efficace con le altre persone.

 

5. Capacità di utilizzare le conoscenze e le informazioni in maniera interattiva

 

Questa competenza chiave richiede una riflessione critica sulla natura stessa dell'informazione - la sua infrastruttura tecnica e il suo contesto e l’impatto sociale, culturale e persino

ideologico. La competenza sull’informazione è necessaria come base per la comprensione delle scelte, per formarsi delle opinioni, prendere decisioni, e realizzare azioni informate e

responsabili.

 

6. Capacità di utilizzare le nuove tecnologie in maniera interattiva

 

La tecnologia può essere usata in modo interattivo se gli utenti ne comprendono la natura e riflettono sulle sue potenzialità. Ancora più importante, gli individui devono mettere in relazione

le possibilità sottese agli strumenti tecnologici con la loro situazione ed i loro obiettivi. Il primo passo per gli individui è quello di integrare le tecnologie nelle loro pratiche quotidiane,

familiarizzandosi con la tecnologia, diventando così in grado di estenderne l’utilizzo.  
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… omissis 

 

L'Istituto intende contribuire al raggiungimento di tali obiettivi mediante l’utilizzo di un ambiente integrato di apprendimento. 

 

Per realizzare tale ambiente l'Istituto si propone di sperimentare nuove modalità di organizzazione del tempo e dello spazio scolastici tradizionali, predisponendo

uno spazio fisico ed un ambiente virtuale.

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

Per quanto riguarda l’ambiente fisico, si intende andare al di là del semplice allestimento di arredi e supporti tecnologici, trasformando l’ aula in una classe -

laboratorio permanente in grado di attivare la dimensione affettivo - emotiva del processo di apprendimento e che tenga conto delle dinamiche relazionali tra gli

studenti al fine di creare un clima positivo, per favorire il setting didattico. In aula la cattedra verrà decentrata, il focus centrale sarà assegnato alla LIM. I banchi

verranno disposti in isole di tre banchi l’una disposti semicerchi rivolti verso la LIM. 

Per quanto riguarda l’ambiente virtuale, all’interno del quale gli attori del progetto potranno produrre e condividere le conoscenze sia in presenza che a distanza, si

prevede la creazione di un ambiente che disponga di:  

·         un tablet o notebook personale per ogni studenti (acquisito dalla famiglia)

·         un tablet o notebook personale per ogni docente del cdc (acquisito dalla scuola o già in possesso dell’insegnante)

·         una sezione didattica rappresentata dalla piattaforma online Moodle

·         una sezione sui server dati della scuola in cui gli studenti e gli insegnanti potranno cogestire i materiali a scuola

·         una sezione in aree di cloud in cui studenti e insegnanti potranno condividere i materiali anche se non presenti a scuola, ad esempio per le attività

pomeridiane casalinghe

·         un forum in cui collaborare anche a distanza

·         un monitor 

Gli alunni possono produrre e condividere a loro volta lavori e oggetti di apprendimento digitali da pubblicare in apposite repository istituite dalla scuola o in rete,

specialmente nella piattaforma di e-learning del Liceo (denominata “Leonardo e-learning”, il cui uso a scuola, iniziato ormai otto anni fa, è ormai consolidata prassi,

si veda oltre nel documento la presentazione del progetto relativo). La piattaforma dedicata all’ e-learning, conterrà dunque i materiali didattici (lezioni svolte,

esercitazioni, web - quests, learning objects, prodotti realizzati dagli studenti, ecc.) personalizzati in base ai bisogni dei diversi allievi. Sarà predisposta in modo

dinamico da tutti gli insegnanti del consiglio di classe, in base alla loro programmazione disciplinare e interdisciplinare ed integrata, a seconda dei bisogni che si

manifestano nel corso dell’anno, con altri approfondimenti e/o esercitazioni prodotti dai ragazzi stessi in attività di gruppo o singole, per favorire la condivisione dei

saperi.

Si prevede l’uso di programmi/strumenti disciplinari quali:

 
per matematica:  Geogebra, che consente di sperimentare le proprietà degli enti geometrici, di  lavorare nel piano cartesiano con relazioni e funzioni analitiche, di

usare un ambiente C.A.S., di realizzare report statistici, di sperimentare modelli matematici, di usare un foglio di calcolo, di realizzare algoritmi di calcolo numerico,

… (obiettivi delle indicazioni ministeriali della riforma)

 
per fisica: strumenti per produrre relazioni sugli esperimenti compiuti in laboratorio, …

 
per informatica: strumenti di programmazione (in ambiente Java ma non solo), …

 
per italiano e inglese: strumenti per la produzione di documenti multimediali che integrino scritto, voce, immagini e filmati (Thinking space, My Writing Spot, …), …
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per scienze: uso di programmi per la chimica quali Periodic Table o calcolatori stechiometrici, per l’astronomia quali Stellarium,

 
per inglese: è disponibile un’infinità di app per l’ascolto e la produzione.

 
Attraverso la piattaforma di e-learning, utilizzata anche in modalità blended, saranno resi disponibili appositi corsi di recupero/approfondimento.

 
In un'ottica di mmiglioramento diventa essenziale monitorare l'utilizzo dei laboratori e il progetto prevede un
momitoraggio a distanza del loro utilizzo che permetta di verificare l'effettivo loro utilizzo ed elaborare monitoraggi e
statistiche.

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

Descrizione sintetica dell’attività:

Accoglienza dei docenti di sostegno e presentazione dei casi delle cattedre assegnate

 

Organizzazione dell’inserimento degli allievi provenienti dalle scuole medie nelle classi

assegnate, comunicazione delle informazioni possedute dalla scuola sia per i nuovi

 

frequentanti sia per gli alunni già conosciuti

Partecipazione ad incontri di progettazione programmazione tra docenti

 

Incontri con le famiglie

 

Incontri con gli operatori dei servizi socio sanitari e delle equipe specialistiche (G. I. O.)

 

Programmazione dell’attuazione di eventuali progeti con collaboratori esterni

 

Diffusione delle informazioni attraverso incontri formali, distribuzione del materiale e

 

 

contatti personali

Collaborazione con il Dirigente scolastico per l’assegnare ai docenti di sostegno gli alunni

 

 

disabili e per ogni altra necessità

Promozione di corsi d’aggiornamento con esperti esterni

 

Diffusione della documentazione relativa alla normativa per l’inclusione dei soggetti con
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D.S.A.e B.E.S. nell’istituto dei piani personalizzati

Comunicazioni ai coordinatori di classe delle situazioni presenti mettendo a loro disposizione

 

 

ogni informazione utile alla stesura di piani personalizzati

 

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.

Progetto Archimede (http://www.archimedeproject.isisspieve.it/)

Progetto e-learning (http://gw.isisspieve.it/moodle/)

Progetto Counselling & Replacement (http://www.isisspieve.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=116&Itemid=126)

Progetto START (http://www.isisspieve.it/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=120)

Progetto Registro elettronico per docenti (https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam) e per genitori
(https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp)

Attività didattica innovativa (vedi POF al seguente indirizzo internet: http://www.isisspieve.it/index.php?
option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=37)

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Ampliamento rete LAN/WLAN € 6.850,00

TOTALE FORNITURE € 6.850,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 150,00) € 125,00

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

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

Pubblicità 2,00 % (€ 150,00) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 75,00) € 75,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 650,00) € 650,00

TOTALE FORNITURE € 6.850,00

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/WLAN

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ampliamento rete LAN/WLAN

Descrizione modulo Con l'attuazione del presente modulo si intende implementare definitivamente la connettività wireless a favore di
tutte le classi dell'istituto per la piena attuazione delle metodologie didattiche e di comunicazione previste dal
PNSD.

Data inizio prevista 01/12/2015

Data fine prevista 31/12/2015

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

TVPM001017 - I.MAG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEV
TVPM001017 - I.MAG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEV
TVPM001017 - I.MAG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEV
TVTL00101C - ITG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEVE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

Trattasi di access point della
tipologia TP-Link

10 € 70,00

Server Trattasi di un nuovo server di rete 1 € 2.550,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Controller ingressi aule speciali e
relativi badge

8 € 450,00

TOTALE € 6.850,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Progetto di ampliamento della rete Lan/WLan dell'Istituto € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 2276)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti 10/2015_16

Data Delibera collegio docenti 02/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 2/2015_16

Data Delibera consiglio d'istituto 02/10/2015

Data e ora inoltro 07/10/2015 11:22:09

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario dell’edificio
scolastico (o al proprietario privato
dell’edificio scolastico) l’intenzione di
aderire al presente Avviso per la
realizzazione o l’ampliamento
dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN

Sì

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/WLAN

€ 6.850,00 € 7.500,00

Totale forniture € 6.850,00

Totale Spese Generali € 650,00

Totale Progetto € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.500,00
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