
Candidatura N. 3529
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I. C. GONZAGA

Codice meccanografico MNIC83500V

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA L. PEDRONI 7/B

Provincia MN

Comune Gonzaga

CAP 46023

Telefono 037658064

E-mail MNIC83500V@istruzione.it

Sito web www.icgonzaga.gov.it

Numero alunni 837

Plessi MNAA83501Q - GONZAGA SCUOLA INFANZIA
MNAA83502R - PALIDANO SCUOLA INFANZIA
MNEE835011 - GONZAGA SCUOLA PRIMARIA
MNMM83501X - GONZAGA SCUOLA MEDIA 'B. CROCE'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

La scuola non è dotata di servizi per gli utenti fruibili 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 MNAA83501Q GONZAGA SCUOLA INFANZIA VIA CANARO

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

4 0 0 1 0 0 0 1 1 7

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

4 0 0 0 0 0 0 1 0 5

Rilevazione stato connessione MNAA83502R PALIDANO SCUOLA INFANZIA VIA CARLO GUERRIERI

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 1 0 0 0 1 1 4

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 0 2

Rilevazione stato connessione MNEE835011 GONZAGA SCUOLA PRIMARIA VIA RITA LEVI MONTALCINI

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

21 5 3 1 1 1 1 8 2 43

Di cui dotati di
connessione

21 1 0 0 0 0 0 0 0 22

Per cui si
richiede una
connessione

0 4 3 1 1 1 1 8 0 19
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Rilevazione stato connessione MNMM83501X GONZAGA SCUOLA MEDIA 'B. CROCE' VIA LISIADE PEDRONI 7/B

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

11 5 7 1 1 1 1 0 1 28

Di cui dotati di
connessione

11 2 6 0 0 0 0 0 0 19

Per cui si
richiede una
connessione

0 3 1 1 1 1 1 0 0 8

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 37 10 10 4 2 2 2 10 5 82

Di cui dotati di
connessione

32 3 6 0 0 0 0 0 0 41

% Presenza 86,5% 30,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%

Per cui si richiede una
connessione

5 7 4 2 2 2 2 10 0 34

% Incremento 13,5% 70,0% 40,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 41,5%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

37 10 10 2 2 2 2 10 0 75

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 91,5%

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. 3529 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Creare una rete per facilitare lo sviluppo di una nuova didatttica € 15.000,00 € 14.535,00

TOTALE FORNITURE € 14.535,00
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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 SCUOLA TECHNO

Descrizione progetto Questo progetto metterà a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete wi-fi controllata e
centralmente gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell'Istituto tra cui l'accesso
ad internet. La soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura wi-fi di nuova generazione distribuita e
centralmente gestita da un unico controller della rete wi-fi in un unico sito. La soluzione prevede in modo facile ed
intuitivo di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in modo collaborativo sia da tablet che da notebook
qualsiasi sia il sistema operativo, assegnare e distribuire i compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni. La
struttura hardware sarà costituita da un cablaggio strutturato per alimentare e cablare gli access-point.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

1. Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle I.C.T.
2. Ottenere un controllo dello strumento internet all'interno del contesto scolastico
3. Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
4. Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e  alle risorse, ai materiali didattici da parte degli

allievi e dei docenti
5. Condividere i Registri informatici
6. Accedere al portale della scuola
7. Saper utilizzare i computers e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
8. Gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa internet
9. Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0

10. Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti

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

1. Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di
contenuti didattici mediante internet ed i servizi che offre. In quest' ottica l'allievo potrebbe avere a disposizione un
supporto on-line per suo studio casalingo ed anche il rapporto scuola-famiglia ne trarrebbe un notevole
migliortamento dal punto di vista di comunicazione e/o informazioni.

2. Sviluppare una riorganizzazione della didattica-metodologica implementando paradigmi didattici che hanno
bisogno di una valida rete di trasmissione dati come supporto. In quest'ottica si potrebbero sviluppare sempre più
una didattica laboratoriale (lezione frontale con l'ausilio della L.I.M.), un collaborative-learning proficuo imparando
ad utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare ed instaurare rapporti collaborativi e migliorare i
processi relativi al problem-solving.

3. Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca e cernita di informazioni
mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza.
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

L' Istituto Comprensivo, nell'ottica dell' autonomia, si rapporta con la realtà territoriale: in primo luogo con
l'Amministrazione Comunale, ma anche con l'Azienda Ospedaliera 'Carlo Poma di Mantova' (servizio di logopedia e di
neuropsichiatria),             l' A.S.L. (Consultorio Famigliare e Servizi Sociali) -  Il Servizio tutela Minori del Distretto   -   la
RSA (Residenza Sanitario Assistenziale) ed esperti di D.S.A.. E' stato istituito un tavolo interistituzionale che è una
risorsa che ha il compito di favorire il confronto, nel corso di incontri periodici con le diverse realtà che si occupano di
educazione. Il tavolo si pone l'obiettivo di strutturare un lavoro in rete che accolga e supporti i bisogni evidenziati dai
docenti relativi a problematiche degli alunni.

Nella consapevolezza della complessità nella concertazione attuale l'Istituto è dotato di un servizio di consulenza psico-
pedagogica. Allo stesso modo l' Istituto offre ai genitori degli alunni con D.S.A. la possibilità di fruire degli spazi scolastici
per un laboratorio dopo-scuola, chiamato 'Compensiamoci' condotto da persoanle esperto.

La scuola ritiene una priorità l'inserimento e l'inclusione nel contesto scolastico di tutti gli alunni e di tutte le alunne. A tal
fine risulta indispensabile l'utilizzo di un curriccolo personalizzato per gli alunni diversamente abili, per gli alunni in
situazione di svantaggio e per gli alunni di origine strarniera. Gli insegnanti ritengono che la conoscenza e l'accettazione
positiva delle diversità siano dei valori e non un ostacolo alla crescita del singolo e della collettività, essi adoperano per
promuovere un'ottica di attenzione alle esigenze di ciascun allievo/allieva, di solidarietà e di inclusione sociale. L'Istituto
favorisce l'inclusione scolastica senza differenze o distinzioni; le scelte educative ed organizzative dell'Istituto
costituiscono un ottimo contesto sul quale si innestano tutte le procedure e le risorse previste dalla Legge nr. 104/92 e
dalla Legge 170/2010. Gli insegnanti di sostegno sono assegnati a supporto del gruppo docente che opera sulla
sezione/classe in cui è presente l'alunno diversamente abile. Essi affiancano gli insegnanti curricolari nel processo di
inclusione, educazione e istruzione di tutti gli alunni. I docenti predispongono per gli alunni diversamente abili interventi e
percorsi personalizzati, detti P.E.I., in collaborazione con U.O.N.P.I.A., i Servizi Sociali e il Comune che può provvedere
all'assegnazone di Educatori ad personam. Per quanto concerne i B.E.S. generici e per quanto riguarda i più specifici
casi di D.S.A., in presenza di diagnosi ricevuta dall'  U.O.N.P.I.A. e secondo le indicazioni che essa suggerisce, il
Consiglio di Classe e la famiglia concordano un Piano Didattico Personalizzato ( detto P.D.P.) con l'utilizzo delle Nuove
Tecnologie che prevede una stretta e reciproca collaborazione al fine di garantire il successo formativo dell'alunno. In
base a quanto previsto dalla Nota Prot. MIUR N. AOODRLO R.U.13411 del 09.09.2013 il nostro Istituto collabora con il
Liceo 'Maffeo Vegio' di Lodi ( Scuola Polo HSH) per l'attivazione di percorsi didattici di scuola in ospedale e istruzione
domiciiare effettuata anche con supporti tecnologici.

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.

1. La conguità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nelle diverse aree:                                    
POF di Istituto  cap. 2.3. a.s. 2015-2016 -  'la scuola secondaria di Gonzaga dà particolare importanza al modello
tempo-scuola che prevede 34 ore in quanto ritiene che le attività di approfondimento consentite dalle ore
aggiuntive siano gli ambiti in cui maggiormente si possono sperimentare le nuove tecnologie. Le attività aggiuntive
non si configurano come percorsi di recupero o di potenziamento, ma come luoghi di sperimentazione
metodologica e di incontro interdisciplinare ispirati al saper fare, saper pensare e saper progettare.
L'approfondimento di italiano, quello scientifico-matematico e i laboratori di scienze della terra e informatica
svolgono contenuti legati alle scelte didattiche dei singoli docenti e hanno come punto comune la metodologia:
vengono privilegiati l'approccio laboratoriale e il cooperative-learning, al fine di implementare, nell'ambito delle
diverse discipline, il metodo scientifico, l'acquisizione e il potenziamento di abilità specifiche e la maturazione di
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competenze di carattere trasversale legate, possibilmente a situazioni realistiche o autentiche'.    
2. Cap. 4.2 - Percorsi di formazione, ricerca, sviluppo - Area delle nuove tecnologie ' Da circa due anni la scuola

primaria ha aderito ad una sperimentazione proposta dal territoriio: 'A scuola si impara sul tablet' , un progetto di
alfabetizzazione digitale rivolto alle scuole primarie. L'utilizzo delle strumentazioni digitali sostituisce i cossidetti
'eserciziari' per un migliore e più accattivante supporto alle motodologie dei docenti. Il sistema, oltre a generare un
risparmio di fotocopie, aiuta tutti i bambini e le bambine in virtù delle loro differenti capacità individuali e culturali: le
classi elementari del nosrtro territorio sono diventate infatti più eterogenee e la possibilità di personalizzare il
percorso di apprendimento sempre più necessaria. I benefici per i bambini sono molteplici: utilizzando mezzi a
loro famigliari (i bambini di oggi sono ormai nativi digitali) sono più attenti e più costanti e l'apprendimento viene
ottimizzato; inoltre l'insegnante ha una conoscenza diretta del processo di apprendimento della classe e dei singoli
ragazzi.      Area servizi alla persona  - 'la presenza in aula di studenti di origine straniera o con difficoltà
specifiche di apprendimento e bisogni educativi speciali, è un segnale non trascurabile di un processo di
cambiamento in atto, in base al quale la scuola è chiamata  a ripensare la didattica in un'ottica inclusiva efficace
che diventi un'opportunità educativa per tutta la classe. I docenti hanno ritenuto necessario, pertanto acquisire
competenze concretamente spendibili, per attuare un cambiamento delle modalità didattiche'.
         

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Creare una rete per facilitare lo sviluppo di una nuova didatttica € 14.535,00

TOTALE FORNITURE € 14.535,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 342,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 342,00) € 300,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.026,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 342,00) € 100,00

Collaudo 1,00 % (€ 171,00) € 65,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 342,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.565,00) € 465,00

TOTALE FORNITURE € 14.535,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

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: 1
Titolo: Creare una rete per facilitare lo sviluppo di una nuova didatttica

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Creare una rete per facilitare lo sviluppo di una nuova didatttica

Descrizione modulo Implementare una rete cablata per un valido supporto ad una rete wi-fi con i criteri di configurazione eprotezione
richiesti in ambito scolastico

Data inizio prevista 09/11/2015

Data fine prevista 30/04/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

MNEE835011 - GONZAGA SCUOLA PRIMARIA
MNMM83501X - GONZAGA SCUOLA MEDIA 'B. CROCE'

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

SOPHOS AP100 2 € 550,00

Accessori per le apparecchiature di rete Firewall SOPHOS SG135 2 € 1.720,00

Software di sistema MICROSOFT WINDOWS 10
PROFESSIONAL EDUCATIONAL

15 € 86,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti
integrativi multimediali

MICROSOFT OFF. PROFESSIONAL PLUS
2016 EDUCATIONAL

15 € 96,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Lucchetto KENSINGTON con chiave 15 € 19,00

PC Laptop (Notebook) FUJITSU LIVEBOOK A514 con
estens.garanzia

15 € 452,00

Attività configurazione apparati Configurazione 1 € 200,00

TOTALE € 14.535,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

SCUOLA TECHNO € 15.000,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 3529)

Importo totale richiesto € 15.000,00

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: Creare una rete per facilitare lo sviluppo di una nuova
didatttica

€ 14.535,00 € 15.000,00

Totale forniture € 14.535,00

Totale Spese Generali € 465,00

Totale Progetto € 15.000,00 € 15.000,00

TOTALE PIANO € 15.000,00
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