
Candidatura N. 5072
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ALBINEA

Codice meccanografico REIC84300X

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA S.QUASIMODO, 2

Provincia RE

Comune Albinea

CAP 42020

Telefono 0522597118

E-mail REIC84300X@istruzione.it

Sito web www.icalbinea.gov.it

Numero alunni 814

Plessi REAA84301R - ALBINEA
REEE843012 - ALBINEA - FOLA
REEE843023 - ALBINEA - BORZANO
REMM843011 - ALBINEA-BORZANO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

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 REAA84301R ALBINEA VIA QUASIMODO,2

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

1 0 0 0 0 0 0 1 1 3

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

1 0 0 0 0 0 0 1 1 3

Rilevazione stato connessione REEE843012 ALBINEA - FOLA VIA G. DA BONDONE, 2 (FRAZ.FOLA)

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 0 1 1 0 0 3 0 26

Di cui dotati di
connessione

18 2 0 0 0 0 0 3 0 23

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione REEE843023 ALBINEA - BORZANO VIA L. ORSI, 53

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 0 0 0 0 0 0 1 0 6

Di cui dotati di
connessione

3 0 0 0 0 0 0 1 0 4

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Rilevazione stato connessione REMM843011 ALBINEA-BORZANO VIA S.QUASIMODO, 2

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

15 4 3 0 0 1 1 2 0 26

Di cui dotati di
connessione

6 2 3 0 0 0 0 0 0 11

Per cui si
richiede una
connessione

9 2 0 0 0 1 1 2 0 15

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 39 7 3 1 1 1 1 7 1 61

Di cui dotati di
connessione

27 4 3 0 0 0 0 4 0 38

% Presenza 69,2% 57,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 0,0% 62,3%

Per cui si richiede una
connessione

12 2 0 0 0 1 1 3 1 20

% Incremento 30,8% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 42,9% 100,0% 32,8%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

39 6 3 0 0 1 1 7 1 58

% copertura dopo
intervento

100,0% 85,7% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,1%

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. 5072 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 rete didattica per l'inclusione e la condivisione di materiali e progetti € 18.500,00 € 17.300,00

TOTALE FORNITURE € 17.300,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Creazione di una rete per la didattica inclusiva e la condivisione di materiali e progetti

Descrizione progetto Questo progetto ha lo scopo di creare una rete didattica che coinvolga tutti i plessi dell'Istituto, per diffondere e
dare attuazione ad alcune buone pratiche sperimentate nel biennio precedente. L'istituto, infatti, si è dotato di un
sito didattico (www.eurekalbinea.it) ed ha avviato tre classi sperimentali che utilizzavano dispositivi individuali
(tablet e pc.) interagendo col sito e attuando la didattica in cloud. Ha partecipato al Piano nazionale Scuola
Digitale ottenendo il finanziamento parziale del progetto presentato. Con la creazione di una infrastruttura di rete
wi-fi, verranno agevolate la condivisione dei materiali on-line, anche tra i diversi ordini di scuola, e lo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti e ridotto lo svantaggio negli apprendimenti degli alunni con particolari
bisogni educativi

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Il progetto si propone di:

-portare la copertura dei servizi wireless complessivi della scuola al 100% con l'installazione di 15 access-point
 802.11b/g/n 0 ac da interni, secondo il caso, con certficazione CE e potenza di emissione del segnale entro i limiti di
legge, alimentati tramite Power-over-ethernet

-dotare il sistema di 2 switch a 24 porte in grado di gestire il management WLAN in modo centralizzato ed efficace, data
la collocazione degli a.p. in spazi limitati

- implementare la dotazione di device per studenti e docenti

-formare congiuntamente docenti e studenti sull'uso delle tecnologie digitali

-sviluppare e diffondere una nuova modalità di insegnamento-apprendimento che usa le tecnologie nel quotidiano e in
situazioni di apprendimento cooperativo e costruttivo

- colmare il divario negli apprendimenti, fornendo agli studenti disabili o con bisogni educativi speciali le competenze
essenziali per un uso autonomo di applicazioni e software specifici

-creare una rete didattica condivisa e di scambio tra i docenti dei diversi ordini scolastici

-documentare in modo permanente le buone pratiche e la progettualità dell'istituto attraverso una redazione di studenti

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 propone  di:

fornire una completa copertura internet per agevolare il lavoro di ricerca e progettazione dei docenti
offrire materiali digitali in supporto/sostituzione dei tradizionali materiali cartacei, con conseguente contenimento
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della spesa per fotocopie/libri di testo
fornire occasioni e strumenti per l'organizzazione di laboratori pomeridiani per lo sviluppo delle competenze digitali
degli studenti e per il recupero/potenziamento delle competenze di base
accrescere le motivazioni al lavoro scolastico attraverso una didattica che utilizza dispositivi con potenzialità  più
stimolanti 
costruire una reale didattica digitale  attraverso la registrazione di docenti e alunni al sito didattico e la creazione di
ambienti di apprendimento in cloud
coinvolgere le famiglie in una reale partecipazione agli apprendimenti  attraverso la libera interazione col sito
didattico dell'Istituto
favorire la documentazione permanente della progettualità della scuola creando una redazione di studenti con
competenze digitali
svilippare negli studenti la metodologia di ricerca in rete e di rielaborazione di contenuti digitali allo scopo di
costruire conoscenze e percorsi di apprendimento personalizzati
favorire uno 'scambio in rete' attraverso pagine dedicate del sito aperte ai commenti su problemi attuali (affettività,
bullismo, social-network, grandi eventi..)
sensibilizzare studenti e famiglie all'uso responsabile di internet e delle tecnologie digitali, superando la logica dello
svago a favore di quella del lavoro/studio
fornire materiali didattici di supporto/sostegno per alunni di madrelingua diversa o per alunni con particolari bisogni
educativi
formare i docenti all'uso esperto delle tecnologie e alla costruzione  di una modalità didattica che utilizza risorse
digitali nel quotidiano e in situazioni di apprendimento cooperativo o costruttivo

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

L’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili nell’Istituto Comprensivo di Albinea è parte integrante e
fondamentale dell’offerta formativa globale dell’Istituzione Scolastica. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo dei
percorsi individualizzati e personalizzati in stretto rapporto con le altre attività formative proposte. A tal fine il
coinvolgimento nel percorso di integrazione di tutto il corpo docente, degli alunni nel loro insieme e dei genitori è volto a
promuovere la cultura dell’accettazione della diversità come momento di crescita individuale e collettiva, di apertura
verso una visione più ampia del concetto di abilità. L’integrazione è perseguita attraverso l’elaborazione collegiale del
Piano Educativo Individualizzato, alla stesura del quale collaborano il Consiglio di Classe, il docente di sostegno, lo
specialista dei Servizi Territoriali, la famiglia e gli operatori e le Associazioni che verranno ritenuti necessari dalla Scuola
e/o dai genitori. Inoltre agiscono nella scuola gruppi di lavoro specifici volti a coordinare, promuovere e migliorare
l’integrazione quali:

 Il gruppo di lavoro d’Istituto per l’integrazione degli alunni diversamente abili, formato da: Dirigente Scolastico,
docenti di sostegno, docenti curricolari, un rappresentante del personale ausiliario, genitori degli alunni
diversamente abili, un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto, un rappresentante dell’ASL, un
rappresentante dell’Ente Locale (Comune di Albinea).
 Il gruppo di lavoro formato da tutti i docenti di sostegno dell’Istituto Comprensivo. La scuola ha aderito all’Accordo
di rete per la costituzione del Centro risorse sulla disabilità, che si propone, a livello 29 provinciale, di analizzare,
individuare ed acquistare software finalizzato a facilitare e promuovere l’apprendimento degli alunni disabili
attraverso il mezzo informatico. E’ inoltre attiva una collaborazione ormai consolidata con il Comune di Albinea
(Ente locale di competenza) che risponde alle esigenze di integrazione mettendo a disposizione della scuola le
figure degli educatori. Collaborazioni con Istituzioni Culturali, Educative e Formati

 L'impostazione didattico-educativa dell'Istituto privilegia, inoltre, la personalizzazione dei percorsi educativi e di
apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche, immediatamente, per tutti gli studenti della scuola. Il
gruppo di lavoro/commissione del Collegio docenti, è costantemente impegnato nella:

verifica del protocollo per l’inclusione degli alunni BES che veda un concreto impegno programmatico anche in
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relazione ai rapporti tra docenti, alunni e famiglie;
 adeguamento ed aggiornamento del Protocollo di accoglienza ed integrazione scolastica degli alunni stranieri; 
verifica degli strumenti per la rilevazione e l’individuazione delle situazioni con Bisogni Educativi Speciali;
verifica dei modelli in uso: Piano Educativo Individualizzato, Piano Didattico Personalizzato;
 definizione degli obiettivi essenziali di ogni disciplina e la declinazione dei traguardi di sviluppo previsti dalle
Indicazioni. 

Per quanto concerne l'allestimento degli spazi per le attività, si è stabilito che nella scuola primaria, in presenza di un
alunno disabile, venga assegnata una classe dotata  di  LIM e  pc, con i quali l'/gli alunno/i possano sviluppare e/o
recuperare le competenze di base.

La scuola, infine, ha organizzato alcuni corsi per consentire agli alunni disabili o con bisogni educativi speciali di
acquisire  le competenze digitali per l'uso dei dispositivi (tablet/pc) per lo studio e  per l'utilizzo esperto di software
specifici (lettore vocale plurilingue, programmi per mappe concettuali e presentazioni..)

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.

ELENCO PROGETTIINSERITI NEL POF CHE SI SVOLGONO IN MODALITA' BLENDED (IN PRESENZA E IN
RETE):

 Accogliamoli con un sorriso 
Orientamento
Sportello di ascolto
 Social Network
 “Da Votigno a Lhasa … e oltre. Alla scoperta della cultura tibetana” 
Recupero e potenziamento di Matematica
 Giochi matematici 
Recupero di Italiano
Percorsi di promozione alla lettura
Giornalino scolastico (Eurekaredazione) 
Corso propedeutico al Latino 
Un credito di fiducia 
Alfabetizzazione di primo e secondo livello
Madrelinguista Francese
Madrelinguista Inglese
Laboratori musicali e teatrali
Atelier
Teatro
Primo Soccorso
Educazione stradale
Pedibus
Educazione all’affettività
Educazione alla legalità
Educazione alimentare (“Sono come mangio”, “Cibo per tutti”, “Frutta a scuola”) -
Percorsi di educazione ambientale

Si aggiungono di seguito:

link al sito didattico con pagine dedicate ai progetti: http://www.eurekalbinea.it/wordpress/
link al sito istituzionale con il POF: http://www.icalbinea.gov.it/wordpress/?page_id=50
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Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

rete didattica per l'inclusione e la condivisione di materiali e progetti € 17.300,00

TOTALE FORNITURE € 17.300,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

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

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

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 0,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 90,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.200,00) € 1.200,00

TOTALE FORNITURE € 17.300,00

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: rete didattica per l'inclusione e la condivisione di materiali e progetti

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo rete didattica per l'inclusione e la condivisione di materiali e progetti

Descrizione modulo Costruzione di una rete wi-fi d'Istituto per consolidare e diffondere pratiche di insegnamento-apprendimento
attraverso l'uso quotidiano delle tecnologie e la condivisione di materiali, interventi e progetti sul sito didattico

Data inizio prevista 05/11/2015

Data fine prevista 30/05/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

REAA84301R - ALBINEA
REEE843012 - ALBINEA - FOLA
REEE843023 - ALBINEA - BORZANO
REMM843011 - ALBINEA-BORZANO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

Access-point 2,4 Gz compatibile wifi
802.11b/g/n

15 € 220,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete switch 24 port Gigabit L2+unified
PoE managed

2 € 200,00

PC Laptop (Notebook) notebook Hp 250 10 € 450,00

Altri dispositivi di fruizione individuale tablet IPad air 2 16 Gb 10 € 430,00

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

cablaggi e minuterie 1 € 2.000,00

Attività configurazione apparati intervento tecnico specializzato 1 € 2.000,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva videoproiettore interattivo ottica
ultracorta

1 € 800,00

TOTALE € 17.300,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Creazione di una rete per la didattica inclusiva e la condivisione di materiali e progetti € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 5072)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti 2505/A21

Data Delibera collegio docenti 02/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 1941/A21

Data Delibera consiglio d'istituto 25/05/2015

Data e ora inoltro 09/10/2015 13:01:04

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.A1 -
Realizzazione
rete LAN/WLAN

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: rete didattica per l'inclusione e la condivisione di
materiali e progetti

€ 17.300,00 € 18.500,00

Totale forniture € 17.300,00

Totale Spese Generali € 1.200,00

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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