
DOTAZIONE INFORMATICA SCUOLA  

L’obiettivo di dotare tutte le aule della scuola primaria e secondaria dell’istituto, dove è in adozione il 

registro elettronico, e potenziare i collegamenti di rete di tutti i plessi, che ci si era prefissato già a partire 

dall’anno scolastico 2014/15 è stato costantemente perseguito  nei diversi anni.  

È  stato raggiunto grazie all’impegno economico dell’istituto, che ha gestito con questa finalità: 

⁻ quote Miur,  

⁻ quote del diritto allo studio,  

⁻ quote ottenute con la a partecipazione ai bandi PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- avvisi  prot. n° AOODGEFID/9035 e prot. n. AOODGEFID/12810 rivolti 
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN e per la dotazione informatica delle aule.  Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave,   

⁻ donazioni da parte di diverse Associazioni presenti sul territorio  

⁻ partecipazione delle famiglie a concorsi a premi  promossi dalle attività commerciali della zona a 
favore dell’Istituto. 
 

Nella scuola primaria, oltre ad aver dotato tutte le classi di LIM sono stati aggiornati i dispositivi di 3 su 4 

laboratori esistenti ed è stato costruito un nuovo laboratorio attrezzato per la didattica con i tablet.  

Nella scuola secondaria,  anche una delle due aule di arte e l’aula magna sono dotate di LIM. Le LIM e i 

proiettori sono di diversi produttori e modelli. Ciò è dovuto sia ad una scelta verso video proiettori laser-led 

che necessitano di una minore manutenzione, sia al fatto che di anno in anno si è reso necessario sostituire 

o lavagna o proiettore a causa del normale deteriorarsi delle apparecchiature stesse scegliendo prodotti 

sempre più moderni. Chiaramente il lavoro di aggiornamento, manutenzione  e sostituzione delle 

apparecchiature continuerà nel tempo sia per le riparazioni che per sostituire quelle “a fine vita”. 

Oltre ad adeguare LIM e proiettori è stato necessario adeguare anche i computer in dotazione alla scuola. 

Per poter permettere ai programmi delle LIM (Active Inspire e Smart Notebook), ai programmi dei libri 

digitali e in generale ai programmi del pacchetto Windows e Office di “girare” ad una velocità sostenibile e 

compatibile con le esigenze didattiche, si è deciso di fare un “upgrade” dell’hardware dei computer 

portandoli tutti ad avere una memoria RAM di 4 GB e ad avere non più Hard Disk ma SSD (unità di memoria 

a stato solido). Questi due elementi, uniti all’aggiornamento di molte CPU, ha portato i computer a lavorare 

ad una velocità nettamente superiore a quella precedente. Oltre a ciò si è deciso di unificare il sistema 

operativo montato sulle macchine installando su tutte Windows 10 Professional. 

Oltre a questi i plessi sono dotati di diversi PC portatili che rispondono sia alle necessità dei docenti che, 

nella scuola secondaria, a quelle degli alunni. 

Infine oltre a ciò i plessi sono dotati di  scanner e stampanti, sulle quali è in atto la medesima attività di 

manutenzione di cui sopra. 

I plessi di scuola primaria e secondaria sono  cablati con un access point in ogni aula per l’accesso in Wi-Fi 

mentre alcuni  laboratori di informatica sono dotati  anche di prese LAN. Si sta ora lavorando al cablaggio 

dei plessi di scuola dell’infanzia.  



 Le velocità medie della rete internet sono le seguenti: 

LAN (verificata con fast.com) 

 

Wi-Fi (verificata con fast.com) 

 

  



LAN (verificata con mio-ip.it) 

 

Wi-Fi (verificata con mio-ip.it) 

 
 



Candidatura N. 5029
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC G. MARCONI/CONCOREZZO

Codice meccanografico MIIC8DM00D

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA LAZZARETTO, 48

Provincia MB

Comune Concorezzo

CAP 20863

Telefono 03962800700

E-mail MIIC8DM00D@istruzione.it

Sito web www.icconcorezzo.gov.it

Numero alunni 1537

Plessi MIAA8DM01A - PIAZZA FALCONE E BORSELLINO
MIAA8DM02B - VIA VERDI
MIEE8DM01G - ' G. MARCONI'
MIEE8DM02L - DON GNOCCHI
MIMM8DM01E - S.MEDIA L. DA VINCI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
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 MIAA8DM01A PIAZZA FALCONE E BORSELLINO VIA DON MILANI,17

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

5 1 0 0 1 0 0 2 1 10

Di cui dotati di
connessione

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione MIAA8DM02B VIA VERDI VIA VERDI

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

9 1 1 1 0 0 0 1 1 14

Di cui dotati di
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione MIEE8DM01G ' G. MARCONI' VIA MARCONI, 31/33

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

18 2 0 1 1 0 1 10 0 33

Di cui dotati di
connessione

18 2 0 0 0 0 1 0 0 21

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rilevazione stato connessione MIEE8DM02L DON GNOCCHI VIA OZANAM, 12

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

16 2 1 3 1 1 0 5 1 30

Di cui dotati di
connessione

16 2 0 0 0 1 0 5 0 24

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione MIMM8DM01E S.MEDIA L. DA VINCI VIA LAZZARETTO, 48

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

18 3 6 1 1 1 1 14 1 46

Di cui dotati di
connessione

0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

Per cui si
richiede una
connessione

18 3 2 0 1 1 1 14 0 40
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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 66 9 8 6 4 2 2 32 4 133

Di cui dotati di
connessione

34 5 5 0 0 1 1 5 0 51

% Presenza 51,5% 55,6% 62,5% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 15,6% 0,0% 38,3%

Per cui si richiede una
connessione

18 3 2 0 1 1 1 14 0 40

% Incremento 27,3% 33,3% 25,0% 0,0% 25,0% 50,0% 50,0% 43,8% 0,0% 30,1%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

52 8 7 0 1 2 2 19 0 91

% copertura dopo
intervento

78,8% 88,9% 87,5% 0,0% 25,0% 100,0% 100,0% 59,4% 0,0% 68,4%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

Accordi inseriti

Ente Oggetto Descrizione N.protocollo Data
protocollo

M.I.U.R. POLIS FIRMA DIGITALE RICHIESTA E CONFERMA DELLA FIRMA DIGITALE 4287 13/07/2015
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 5029 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Realizzazione rete LAN/WLAN finalizzato a didattica e servizi multimediali. € 18.500,00 € 18.300,00

TOTALE FORNITURE € 18.300,00

STAMPA DI CONTROLLO 07/10/2015 13:34:11 Pagina 5/10

Scuola IC G. MARCONI/CONCOREZZO
(MIIC8DM00D)



Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Realizzazione rete LAN/WLAN finalizzato a didattica e servizi multimediali.

Descrizione progetto Il progetto ha come finalità principale quella di realizzare la copertura della rete LAN/WLAN a tutti gli ambienti del
plesso di scuola secondaria, Leonardo da Vinci, dell'I.C. Marconi.
La completezza della copertura rete LAN/WLAN permetterà all’istituto innanzitutto l'utilizzo del registro elettronico
e della rete in tutti gli ambienti in cui gli studenti esplicano attività didattica e di implementare ed avviare nuovi
servizi di didattica multimediale basati su piattaforme di creazione e di condivisione di contenuti (anche
autoprodotti), nonchè di estendere la gamma di strumenti in dotazione ai docenti (Registro elettronico, piattaforma
per la creazione e condivisione di dispense di studio, strumenti on-line di office-automation, webmail, segreteria
digitale) e di fornire nuovi servizi di comunicazione alle famiglie degli studenti.
La sicurezza della navigazione sarà garantita attraverso appositi strumenti hardware e software, configurabili
secondo le necessità richieste, che opereranno un filtro applicativo sui contenuti web raggiungibili e fruibili dalla
rete dell’istituto.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Gli obiettivi che il progetto si impone includono ma non si riducono a: - Maggiore coinvolgimento delle famiglie nella vita
della scuola attraverso il rafforzamento delle metodologie di comunicazione multimediale e telematica scuola-famiglia -
Integrazione sempre più invasiva delle nuove tecnologie nella didattica scolastica attraverso il potenziamento
dell’infrastruttura LAN/WLAN, utilizzo di nuovi software per la creazione e condivisione di contenuti culturali e l’avvio di
corsi di formazione per il personale docente al fine di sfruttare al 100% le possibilità offerte dalle nuove strumentazioni -
Crescita delle competenze digitali degli alunni per conoscere e valutare potenzialità e rischi connessi all’utilizzo della rete
- Rafforzamento delle competenze chiave digitali per affrontare preparati le richieste degli ordini di scuola successivi -
Protezione del lavoro on line di docenti e studenti attraverso l’implementazione di sistemi hardware e software di
controllo

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

Il progetto si prefigge innanzitutto la realizzazione e l’ampliamento dell’infrastruttura LAN/WLAN dell’istituto attraverso
strumentazioni che si interfaccino con l’infrastruttura di rete dell’Ente Locale presente sul territorio comunale. L’impianto
prefigurato dovrà rispondere alle normative vigenti in tema di telecomunicazioni. Sulla nuova rete si integreranno i nuovi
servizi telematici e multimediali che la scuola fornirà a tutti gli attori: automazione e digitalizzazione dei processi della
segreteria per facilitare la compilazione di modulistica, la richiesta di documentazione, le comunicazioni scuola-famiglia
integrazione nella didattica sia per docenti che per alunni delle nuove possibilità offerte dal digitale: registro elettronico,
creazione e condivisione di contenuti culturali (appunti, testi, dispense, ricerche….); accesso a piattaforme on line di
office-automation; pagella elettronica, prenotazione on-line dei colloqui con gli insegnanti, potenziamento del ruolo della
LIM per la didattica in classe; piattaforma di e-learning, forum tematici per docenti e per alunni; progetti extracurricolari
per la formazione della cultura digitale, adeguata formazione degli insegnanti mirata alla conoscenza e all’utilizzo delle
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nuove soluzioni introdotte.

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

Al fine di raggiungere il successo formativo, l’individuazione di strumenti facilitanti l’apprendimento e l’autonomia della
persona è obiettivo fondamentale di chi si occupa di ragazzi con disabilità. Esperienza comune è la difficoltà di disporre
di materiale didattico adeguato che consenta agli studenti DSA di accedere alle informazioni in autonomia, riducendo il
deficit strumentale che impedisce loro di fruire dei testi tradizionali e di godere di pari opportunità formative e culturali
rispetto ai coetanei. Un posto rilevante in questo senso, è occupato dal software per mappe, in quanto le mappe mentali
e concettuali consentono di rappresentare la conoscenza e sono considerate dalla letteratura specifica un’importante
strategia didattica in grado di favorire l’apprendimento per tutti gli studenti. La scuola, da tempo, è impegnata sul fronte
dell'integrazione di disabilità anche gravi ed ha sviluppato attività e materiali che però, col frequente turn-over dei docenti,
rischiano di "perdersi", per questo è necessaria la predisposizione di uno spazio digitale per la condivisione dei materiali
e le buone pratiche relative alle problematiche della disabilità, con particolare riferimento all'autismo.

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.

Già nelle linee guida il pof dell’istituto si prefigge di porre particolare attenzione a “l’attivazione di percorsi didattici
differenziati e di integrazione, la scelta e l’utilizzo di metodologie e strumenti, l’introduzione di tecniche e metodologie
innovative.” Sempre dal pof si rileva che gli alunni “..di oggi sono curiosi, aperti alle novità, ricchi di esperienze e
conoscenze, a volte anche approfondite, su specifici argomenti; denotano naturalezza nell’approccio e abilità nell’utilizzo
di strumenti tecnologici; ..” . Tra gli obiettivi si legge che la scuola deve fornire “la padronanza degli strumenti di
conoscenza necessari per interpretare il mondo “ e deve percorrere “ in modo corretto e adeguato allo sviluppo dei
bambini/bambine, dei ragazzi/ragazze, la via dell’innovazione (informatica, rapporto con i media, lingua inglese,
educazione musicale) “. Nelle metodologie prevede l’uso dei linguaggi multimediali: “è necessario tenere presente ed
attivare numerose situazioni di interazione tra i linguaggi della mente e i linguaggi del corpo, poiché ciò favorisce la
relazione tra i processi cognitivi e i processi affettivi, suscitando motivazioni più significative. La multimedialità è
connessa con l'operatività, valorizza il fare, promuove diversi tipi di attività e differenti approcci ai medesimi concetti. “
Tra le attività formative aggiuntive propone “Corsi per l'acquisizione della Patente Europea d'Informatica realizzati in
collaborazione con l'Associazione Pinamonte con cui la nostra Scuola ha steso una specifica convenzione; la nostra
scuola è diventata Test Center per l'acquisizione della Patente ECDL e ciò consente di sostenere gli esami nella nostra
scuola “. Per sostenere questi obiettivi e metodi il collegio docenti ha deliberato di procedere alla dotazione di una LIM
per ogni classe della scuola primaria, creando la possibilità di estendere a tutte le classi i progetti di 'In classe con la LIM'
sperimentati da alcuni anni in una decina di classi della primaria. Anche nella scuola secondaria è attivo un progetto
'Didattica con la LIM' realizzato dagli insegnanti di lingua straniera e da altri docenti di discipline differenti (arte,
matematica, lettere) utilizzando alcune LIM comuni e alcune altre collocate nelle singole aule.

 

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Realizzazione rete LAN/WLAN finalizzato a didattica e servizi multimediali. € 18.300,00

TOTALE FORNITURE € 18.300,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 370,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 200,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 370,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 200,00) € 200,00

TOTALE FORNITURE € 18.300,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

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: 1
Titolo: Realizzazione rete LAN/WLAN finalizzato a didattica e servizi multimediali.

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione rete LAN/WLAN finalizzato a didattica e servizi multimediali.

Descrizione modulo 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN

Data inizio prevista 10/01/2016

Data fine prevista 31/03/2016

Tipo Modulo realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Sedi dove è previsto
l'intervento

MIMM8DM01E - S.MEDIA L. DA VINCI

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

cablaggio strutturato per la sede via
Lazzaretto

1 € 9.500,00

Armadi di rete armadi di rete per la sede di via
Lazzaretto

1 € 2.900,00

Accessori per armadi di rete accessori per armadi rete via
Lazzaretto

1 € 3.500,00

Altri dispositivi input/output (hardware) swich e firewall 1 € 2.400,00

TOTALE € 18.300,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Realizzazione rete LAN/WLAN finalizzato a didattica e servizi multimediali. € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 5029)

Importo totale richiesto € 18.500,00

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.A1 -
Realizzazione
rete LAN/WLAN

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: Realizzazione rete LAN/WLAN finalizzato a didattica e
servizi multimediali.

€ 18.300,00 € 18.500,00

Totale forniture € 18.300,00

Totale Spese Generali € 200,00

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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Candidatura N. 12606
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC G. MARCONI/CONCOREZZO

Codice meccanografico MIIC8DM00D

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA LAZZARETTO, 48

Provincia MB

Comune Concorezzo

CAP 20863

Telefono 03962800700

E-mail MIIC8DM00D@istruzione.it

Sito web www.icconcorezzo.gov.it

Numero alunni 1537

Plessi MIAA8DM01A - PIAZZA FALCONE E BORSELLINO
MIAA8DM02B - VIA VERDI
MIEE8DM01G - ' G. MARCONI'
MIEE8DM02L - DON GNOCCHI
MIMM8DM01E - S.MEDIA L. DA VINCI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 15

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 15

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 66

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 12

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Webmail
Materiali didattici online
Registrazione pasti mensa

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

BrianTel S.r.l.

Estremi del
contratto

Prot. 6648/A6e del 27/11/2015
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12606 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Bacheca digitale € 2.000,00 € 2.000,00

5 In classe con la LIM € 24.000,00 € 21.900,00

TOTALE FORNITURE € 23.900,00
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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 In classe con la LIM

Descrizione progetto a) AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA
Il progetto ha come finalità principali quella di completare la dotazione di LIM di tutte le classi dell'I.C. 'G. Marconi'
di Concorezzo e si pone in continuità con un piano avviato di interventi coordinati per migliorare l’ambiente
scolastico a tutti i livelli, didattica ed amministrazione. Lo scopo non è solo quello di adeguare l’ambiente di lavoro
alla sempre maggiore richiesta di strumentazione tecnologica, ma realizzare innovazione concreta nell’ottica di
sviluppare la fiducia dell’utenza verso l’istituzione.
La completezza della copertura rete LAN/WLAN, nel frattempo acquisita, permetterà all’istituto innanzitutto
l'utilizzo del registro elettronico e della rete in tutti gli ambienti in cui gli studenti esplicano attività didattica, di
implementare ed avviare nuovi servizi di didattica multimediale basati su piattaforme di creazione e di
condivisione di contenuti (anche autoprodotti), di estendere la gamma di strumenti in dotazione ai docenti
(piattaforma per la creazione e condivisione di dispense di studio, strumenti on-line di office-automation, webmail,
condivisione in cloud, segreteria digitale) e di fornire nuovi servizi di comunicazione alle famiglie degli studenti.
Si intende effettuare una scelta di attrezzature semplici e funzionali, durevoli nel tempo, a minor consumo
energetico, a minime emissioni sonore, che non impieghino sostanze inquinanti come il mercurio, con bassi costi
di manutenzione, come i videoproiettori con tecnologia laser-led di ultima generazione.
b) POSTAZIONI INFORMATICHE PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE AI DATI E AI SERVIZI
DIGITALI DELLA SCUOLA
Intendiamo allestire postazioni di accesso in aula docenti, in aula ricevimento parenti e una bacheca digitale
nell’ingresso dei vari plessi per diffondere informazioni di servizio e notizie su particolari attività didattiche a tutti
gli utenti, interni ed esterni, visto che contemporaneamente verrà attrezzata l’amministrazione con una segreteria
digitale.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

 

Gli obiettivi che il progetto si impone includono ma non si riducono a:
 

La tecnologia, di per sé, non provoca direttamente l’affermarsi di nuove metodologie e forme di apprendimento,
ma è un fattore abilitante per nuove pratiche e nuove forme di lavoro che incidono marcatamente sul modo e
sugli spazi che definiscono l’ambito dell’insegnamento;
il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e di apprendimento delle classi induce il rafforzamento delle
competenze digitali di studenti e insegnanti, portando ad una riduzione della distanza generazionale tra “nativi
digitali” e “adulti analogici”;
il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo quelle di base, ma anche quelle trasversali (imparare ad
imparare, competenze pro-sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale,
capacità collaborative) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale , il
contrasto alla dispersione scolastica;
la valorizzazione delle competenze individuali, comunque e dovunque siano state acquisite, attraverso
esperienze di apprendimento formali o informali;
l’accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati, la creazione di contenuti integrativi autoprodotti con particolare
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attenzione al loro processo di creazione e di scambio, l’utilizzo critico e consapevole dei social network e della
rete;
il miglioramento degli ambienti didattici verso l’interazione, per facilitare situazioni nelle quali il docente svolge il
ruolo di facilitatore e l’alunno è protagonista attivo nella costruzione del proprio apprendimento;
il rafforzamento delle metodologie di comunicazione multimediale e telematica, produce una ricaduta positiva
sulla motivazione e sulla qualità dell’apprendimento, aumentando la propensione dei ragazzi a permanere nel
contesto scuola;
rendere accessibile a tutti la visione e la modifica del materiale  verbale e visivo prodotto, con particolare
riguardo all’inclusione.

 

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

 

Sulla nuova rete precedentemente predisposta si integreranno i nuovi servizi telematici e multimediali che la scuola
fornirà a tutti gli attori; in dettaglio:
 

automazione e digitalizzazione dei processi della segreteria per facilitare la compilazione di modulistica, la richiesta di
documentazione, le comunicazioni scuola-famiglia, pagella elettronica, prenotazione on-line dei colloqui con gli
insegnanti;
 

integrazione nella didattica sia per docenti che per alunni delle nuove possibilità offerte dal digitale: registro elettronico,
creazione e condivisione di contenuti culturali (appunti, testi, dispense, ricerche….); accesso a piattaforme on line di
office-automation; potenziamento del ruolo della LIM per la didattica in classe; piattaforma di e-learning, forum tematici
per docenti e per alunni;
 

progetti extracurricolari per la diffusione della cultura digitale, adeguata formazione degli insegnanti mirata alla
conoscenza e all’utilizzo delle nuove soluzioni introdotte.
 

L’istituto pone particolare attenzione all’insegnamento delle lingue straniere: l’inserimento della LIM in classe permette di
sperimentare nuove modalità di apprendimento e di rendere le lezioni più coinvolgenti ed interattive grazie all’utilizzo dei
libri digitali, del materiale offerto dalla rete, della possibilità di gemellaggio virtuale. Nelle classi in cui queste postazioni
sono presenti si riscontra un alto gradimento da parte degli alunni, perciò il collegio docenti ha dato avvio ad un progetto
di estensione a tutte le classi.
 

L’accesso alla rete permetterà il reperimento on line di materiali aggiuntivi, rispetto a quelli proposti dai testi per il
recupero o l’approfondimento dei contenuti, in modo da facilitare il lavoro di personalizzazione dei percorsi didattici,
esigenza cui i docenti devono rispondere in un numero di casi in costante crescita negli ultimi anni.
 La comunicazione con gli utenti, soprattutto con i genitori, è essenziale per la realizzazione del patto educativo che la
scuola condivide con le famiglie. Attraverso la presenza di punti di informazione di facile accesso agli ingressi dei vari
plessi assolve alla funzione di richiesta di informazioni da parte dei genitori.

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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Al fine di raggiungere il successo formativo, è obiettivo fondamentale di chi si occupa di ragazzi con disabilità
individuare   strumenti facilitanti l’apprendimento ma soprattutto l’autonomia della persona. Esperienza comune è la
difficoltà di disporre di materiale didattico adeguato che consenta agli studenti DSA di accedere alle informazioni in
autonomia, i supporti digitali riducono il deficit strumentale che impedisce loro di fruire dei testi tradizionali e di godere di
pari opportunità formative e culturali rispetto ai coetanei. Un posto rilevante in questo senso, è occupato dal software
per mappe, in quanto le mappe mentali e concettuali consentono di rappresentare la conoscenza e sono considerate
dalla letteratura specifica un’importante strategia didattica in grado di favorire l’apprendimento per tutti gli studenti, in
particolare per coloro che manifestano bisogni educativi speciali e per gli stranieri con strumentazione linguistica
limitata.  Attualmente nell’istituto sono iscritti 150 alunni con bisogni educativi speciali, di cui 55 disabili e  56 DSA. La
scuola, da tempo, è impegnata sul fronte dell'integrazione di disabilità anche gravi ed ha sviluppato attività e materiali
che però, col frequente turn-over dei docenti, rischiano di "perdersi"; la raccolta  di tali materiali in spazi digitali è un
efficace strumento per la condivisione di percorsi sperimentali e buone pratiche relativi alle problematiche della
disabilità, con particolare riferimento all'autismo.
 

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.

 

Già nelle linee guida il POF dell’istituto si prefigge di porre particolare attenzione a “l’attivazione di percorsi didattici  
differenziati e di integrazione, la scelta e l’utilizzo di metodologie e strumenti, l’introduzione di tecniche e metodologie  
innovative.” Sempre dal POF si rileva che gli alunni “..di oggi sono curiosi, aperti alle novità, ricchi di esperienze e 
conoscenze, a volte anche approfondite, su specifici argomenti; denotano naturalezza nell’approccio e abilità nell’utilizzo
di strumenti tecnologici; ..” . Tra gli obiettivi si legge che la scuola deve fornire “la padronanza degli strumenti di
conoscenza necessari per interpretare il mondo “ e deve percorrere “ in modo corretto e adeguato allo sviluppo dei
bambini/bambine, dei ragazzi/ragazze, la via dell’innovazione (informatica, rapporto con i media, lingua inglese,
educazione musicale) “. Nelle metodologie prevede l’uso dei linguaggi multimediali: “è necessario tenere presente ed
attivare numerose situazioni di interazione tra i linguaggi della mente e i linguaggi del corpo, poiché ciò favorisce la
relazione tra i processi cognitivi e i processi affettivi, suscitando motivazioni più significative. La multimedialità è
connessa con l'operatività, valorizza il fare, promuove diversi tipi di attività e differenti approcci ai medesimi concetti.”  
Tra le attività formative aggiuntive propone “Corsi per l'acquisizione della Patente Europea d'Informatica” realizzati in 
collaborazione con l'Associazione Pinamonte con cui l’istituto comprensivo ha una specifica convenzione; la nostra
scuola è diventata Test Center per l'acquisizione della Patente ECDL e ciò consente di sostenere gli esami nella nostra
sede. Per sostenere questi obiettivi e metodi il collegio docenti ha deliberato nello scorso mese di giugno di procedere
alla dotazione di una LIM per ogni classe della scuola primaria, ponendosi l’obiettivo di estendere a tutte le classi i
progetti di 'In classe con la LIM' sperimentati da alcuni anni in una decina di classi della primaria. Anche nella scuola
secondaria è attivo un progetto 'Didattica con la LIM' realizzato dagli insegnanti di lingua straniera e da altri docenti di
discipline differenti (arte, matematica, lettere) che utilizzano alcune LIM comuni e altre collocate nelle singole aule.
 Particolarmente interessante è l’uso di dispositivi che interagiscono con la LIM, che permettono un maggior
coinvolgimento degli alunni, in diverse situazioni di apprendimento.

 

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
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acquisire

“Oggi la maestra ci farà costruire una poesia in classe, ognuno scriverà a mano sulla LIM la frase che gli piace di più tra
quelle della poesia che ha già preparato da solo … Le scriviamo, facciamo il riconoscimento della scrittura e poi le
spostiamo, è touchscreen! E poi salviamo la poesia sulla nuvola, così la possono vedere anche i nostri genitori!” � 10
aule aumentate per la scuola primaria già raggiunte da connessione internet: dotazione di LIM touchscreen +
videoproiettore a focale ultracorta, tecnologia laser-led a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale
(lampade di massima durata, minima emissione di rumore per assenza di ventilatore) e a basso costo di manutenzione
(per la durata delle lampade e l’assenza di filtri). L’aula prevede una distribuzione dei banchi che permetta agli alunni di
vedere la LIM, tuttavia i banchi sono disposti in modo da formare grandi tavoli di lavoro per permettere collaborazione e
scambio di idee e includere nella lezione partecipata anche alunni disabili. Questi ultimi che in un modello didattico di
lezione frontale, con postazioni singole disposte in file, sarebbero indotti ad un lavoro individuale con l’insegnante di
sostegno che talvolta richiede anche di spazi autonomi al di fuori della classe, risultano invece coinvolti nell’attività di
classe con grande vantaggi soprattutto in termini relazionali: non solo sviluppano legami con i coetanei, ma si rileva un
tutoraggio spontaneo nei confronti dei compagni in difficoltà attivato dai coetanei che replicano i modelli degli adulti in
termini positivi. � 2 postazioni pc complete di sistema operativo e pacchetto di office-automation (una per aula docenti e
una per aula ricevimento parenti) per produzione di materiale e accesso al registro elettronico, al sito e a tutti i servizi
della rete; � 2 bacheche digitali da posizionare all’ingresso delle scuole primarie per la presentazione delle attività e degli
appuntamenti giornalieri a utenti interni ed esterni.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Bacheca digitale € 2.000,00

In classe con la LIM € 21.900,00

TOTALE FORNITURE € 23.900,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

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

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.560,00) € 120,00

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 240,00

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 250,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 520,00) € 450,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.100,00) € 2.100,00

TOTALE FORNITURE € 23.900,00

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.
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Bacheca digitale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Bacheca digitale

Descrizione modulo Bacheca da porre in ingresso nei plessi per comunicazioni agli utenti interni ed esterni sulla programmazione
giornaliera e sulle attività didattiche, in particolare proiezione di filmati sulle attività laboratoriali per rispondere
alle richieste dei genitori, senza ricorrere a pubblicazioni sul sito o sui socials.

Data inizio prevista 08/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

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

MIAA8DM01A
MIAA8DM02B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Software di sistema Software per la gestione quotidiana della bacheca 1 € 100,00

Schermi interattivi e non Schermo 50'' 2 € 650,00

Pc Desktop (PC fisso) Pc per la gestione della bacheca 2 € 300,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: In classe con la LIM

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo In classe con la LIM

Descrizione modulo Il progetto ha come finalità principali quella di completare la dotazione di LIM di tutte le classi della primaria
dell'I.C. 'G. Marconi' di Concorezzo e si pone in continuità con un piano avviato di interventi coordinati per
migliorare l’ambiente scolastico a tutti i livelli, didattica ed amministrazione. Lo scopo non è solo quello di
adeguare l’ambiente di lavoro alla sempre maggiore richiesta di strumentazione tecnologica, ma realizzare
innovazione concreta nell’ottica di sviluppare la fiducia dell’utenza verso l’istituzione.

Data inizio prevista 10/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

MIAA8DM01A
MIAA8DM02B
MIEE8DM01G
MIEE8DM02L
MIMM8DM01E

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM touchscreen 8 € 2.287,50

Pc Desktop (PC fisso) Postazione PC completa di software 2 € 750,00

Schermi interattivi e non Monitor 55'' + software per gestione bacheca digit 2 € 1.050,00

TOTALE € 21.900,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12606)

Importo totale richiesto € 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti n. 6064/A19 del 29-10-2015

Data Delibera collegio docenti 28/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto n. 6464/A19 del 19/11/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 18/11/2015

Data e ora inoltro 02/12/2015 09:17:57

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.: Bacheca
digitale

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: In classe con la LIM € 21.900,00 € 24.000,00

Totale forniture € 23.900,00

Totale Spese Generali € 2.100,00

Totale Progetto € 26.000,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 26.000,00
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IST IT UT O  CO MPR ENS I VO  " G .  M A R CO N I"  D I  CO NC O REZ ZO  
   Sede Centrale: Via  Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - tel. 03962800700  fax 0396042085 
   codice meccanografico: MIIC8DM00D - codice fiscale: 94040140157 
   e-mail: miic8dm00d@istruzione.it - e-mail: dirdidconcorezzo@libero.it 
   P.E.C.: miic8dm00d@pec.istruzione.it - sito web: www.icconcorezzo.gov.it 

================================================================================ 
Prot. n. 860/II-1 
 

Delibera n. 139 –  Comodato d’uso LIM 
 

Il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 18.30, presso la sede di Via Lazzaretto 48 dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di Concorezzo, si è 

regolarmente riunito il Consiglio d’Istituto, sotto la presidenza del Sig. Di Paola Nicola. 

Presenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Schepis Marilena; 
Componente Genitori: Massironi Ilaria, Scotti Elisabetta, Di Paola Nicola, Romeo Letizia, Giacobelli Sabrina, Lasalandra Antonella, 

Teruzzi Tiziana; 
Componente Docenti: Gatti Marta, Mortelliti Nunzio, Fragola Mario, Caruso Enrico, Ripamonti Maria Rosa; 
Componente non docente: Mariani Marina, Fittipaldi Rosa. 
 
Assenti:  
Componente docenti: Motta Paola, Nessi Maria Grazia; 
Componente  genitori: Stucchi Lara. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il contratto di comodato d’uso stipulato tra l’Istituto Marconi e la Coop. Excelsior per l’utilizzo a scopi didattici di 5 LIM con 
videoproiettore 
  

DELIBERA 
 
All’unanimità l’approvazione del contratto di comodato d’uso delle 5 LIM. 
 

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

15 15 0 0 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso Reclamo al Consiglio stesso che chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della 

scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 giorni e 120 giorni. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Concorezzo, 23/02/2017 

 

 Il Segretario del C.d.I.        il Presidente del C.d.I. 

F.to M. Rosa Ripamonti        F.to  Nicola Di Paola    

                  

              

                 Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Marilena Schepis 
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