
Candidatura N. 1616
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC GAVIRATE CARDUCCI

Codice meccanografico VAIC86800G

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA G. ARIOLI, 27

Provincia VA

Comune Gavirate

CAP 21026

Telefono 0332744502

E-mail VAIC86800G@istruzione.it

Sito web www.icgavirate.it

Numero alunni 680

Plessi VAEE86801N - RISORGIMENTO - GAVIRATE CAP.
VAEE86802P - PAPA GIOVANNI XXIII-FR. OLTRONA
VAEE86803Q - SAN BENEDETTO - FR. VOLTORRE -
VAEE86804R - I. MOLINARI - BARDELLO -
VAMM86801L - G. CARDUCCI - GAVIRATE -

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli studenti
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 VAEE86801N RISORGIMENTO - GAVIRATE CAP. LARGO RODARI 1

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

10 4 1 1 1 1 1 0 0 19

Di cui dotati di
connessione

3 1 1 0 0 0 1 0 0 6

Per cui si
richiede una
connessione

7 3 0 1 1 1 0 0 0 13

Rilevazione stato connessione VAEE86802P PAPA GIOVANNI XXIII-FR. OLTRONA VIA DELLA GIOVENTU'

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 1 0 1 0 0 0 0 6

Di cui dotati di
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

4 0 0 0 1 0 0 0 0 5

Rilevazione stato connessione VAEE86803Q SAN BENEDETTO - FR. VOLTORRE - VIA PRIMO MAGGIO

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 1 1 1 0 1 0 0 10

Di cui dotati di
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

5 1 0 1 1 0 1 0 0 9
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Rilevazione stato connessione VAEE86804R I. MOLINARI - BARDELLO - VIA MATTEOTTI 4

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 1 1 1 0 0 0 0 9

Di cui dotati di
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

5 1 0 1 1 0 0 0 0 8

Rilevazione stato connessione VAMM86801L G. CARDUCCI - GAVIRATE - VIA G. ARIOLI 27

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 3 4 1 1 1 1 0 0 20

Di cui dotati di
connessione

8 1 4 0 0 1 0 0 0 14

Per cui si
richiede una
connessione

1 2 0 1 1 0 1 0 0 6
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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 33 9 8 4 5 2 3 0 0 64

Di cui dotati di
connessione

11 2 8 0 0 1 1 0 0 23

% Presenza 33,3% 22,2% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 33,3% 0,0% 0,0% 35,9%

Per cui si richiede
una connessione

22 7 0 4 5 1 2 0 0 41

% Incremento 66,7% 77,8% 0,0% 100,0% 100,0% 50,0% 66,7% 0,0% 0,0% 64,1%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

33 9 8 4 5 2 3 0 0 64

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

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. 1616 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Una rete per unire € 18.500,00 € 15.716,00

TOTALE FORNITURE € 15.716,00
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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 Una rete per unire

Descrizione progetto L'istituto Comprensivo di Gavirate, con i suoi 5 plessi distribuiti sul territorio dei Comuni di Gavirate e Bardello,
necessita di nuove infrastrutture di comunicazione per permettere una didattica più al passo coi tempi e una
maggior coesione tra le diverse realtà che lo costituiscono.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Il progetto mira a consentire l'ampliamento della connettività interna dei plessi, portando a copertura totale l'accesso di
rete dei vari ambienti destinati all'attività didattica. Lo scopo principale è quello di consentire l'implementazione di pratiche
didattiche innovative ed inclusive, fornendo l'infrastruttura di base per l'utilizzo dei vari device da parte di alunni e docenti.

Dalla realizzazione del progetto si attende un significativo incremento della didattica multimediale, con la possibilità di
sperimentare metodologie didattiche più avanzate tra le quali la flipped classroom e il cooperative learning.

Non secondario risulta anche l'obiettivo di incrementare la connessione e il lavoro condiviso tra i cinque plessi che
costituiscono l'istituto comprensivo, permettendo di strutturare un Piano dell'Offerta Formativa più integrato e condiviso.

 

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

La scuola sta già utilizzando da alcuni anni software didattico specifico, pensato sia per gli utenti comuni, sia per
l'integrazione di alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento o Diversamente Abili. L'utilizzo di tali software avviene
sia attraverso l'uso di postazioni fisse e mobili di computer, sia attraverso il ricorso alle LIM installate in alcune delle aule
dell'Istituto. Tuttavia fino ad ora la didattica è investita solo parzialmente dalla presenza di strumenti elettronici e,
soprattutto, il ricorso agli strumenti avviene per lo più "offline".

L'estensione della rete a tutti gli ambienti didattici potrebbe consentire una didattica basata sul ricorso ai personal device,
forniti dalla scuola in comodato d'uso o acquistati autonomamente dalle famiglie, rivoluzionando il lavoro d'aula e
avviando un percorso di ricerca-azione tra i docenti, nell'ottica di una risposta più in linea coi tempi alle esigenze degli
alunni.

A beneficiare di tutto questo saranno, principalmente, gli alunni BES per i quali l'ausilio informatico è -in molti casi-
realmente di supporto nell'ottica di una piena integrazione nel lavoro didattico.

La presenza di una rete estesa e ben funzionante potrà, poi, sicuramente consentire un più serrato scambio di materiali,
buone pratiche e consigli tra i docenti (anche appartenenti a plessi differenti).

Da ultimo anche il tempo scuola potrebbe essere investito positivamente da questa innovazione: la possibilità di
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utilizzare con costanza ed in ogni ambiente la connettività, potrà consentire forme di flessibilità utili alle strategie di
potenziamento e recupero e all'organizzazione di attività aggiuntive pomeridiane ed extrascolastiche.

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

Il nostro Istituto è sede di uno dei Centri Territoriali per l'Inclusione della provincia di Varese. Proprio in tale ottica è da
tempo impegnato nell'organizzazione di laboratori territoriali di formazione per l'affronto di problematiche quali la
Disabilità e i Disturbi Specifici dell'Apprendimento, anche tramite il ricorso a tipologie specifiche di software (per lo più
opensource) pensato per l'integrazione di alunni con difficoltà motorie o psichiche.

La Disabilità è, pertanto, un tema particolarmente sentito all'interno dell'istituto, nel quale operano circa 11 insegnanti di
sostegno e vari educatori comunali. Le strategie di intevento in soccorso degli alunni disabili variano molto a seconda dei
singoli casi e dei gradi di disabilità. In questo panorama è -ovviamente- molto presente il ricorso alla tecnologia che, in
molti casi, rappresenta una preziosa risorsa di integrazione.

Un capitolo particolare merita, infine, l'esperimento compiuto nello scorso anno a supporto di un alunno immobilizzato
nel letto di casa a seguito di un intervento. Grazie alla connettività voip l'alunno ha potuto seguire le lezioni ed interagire
in tempo reale con i compagni e le maestre, evitando di "perdere" quasi due mesi di scuola.

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.

La presenza di una buona connessione è, in qualche modo, funzionale allo sviluppo di quasi tutti i progetti di Istituto.

Fatta questa opportuna premessa ci permettiamo, però, di segnalare alcuni progetti (reperibili nel POF 2015) che
beneficiano particolarmente della connessione internet:

1. Il progetto di 'Telescuola', che ha permesso nello scorso anno scolastico la frequenza delle lezioni via voip ad un
bambino immobilizzato a letto e che è pensato proprio per permettere la partecipazione a distanza dei bambini
impossibilitati a venire a scuola.

2. Il progetto di 'Educazione alla Cittadinanza', che nel presente anno scolastico arriverà alla redazione di un
'giornalino web' sui temi della legalità, della lotta alla corruzione, del rispetto della diversità.

3. Il progetto di 'Orientamento e Continuità', che ha nella visita 'virtuale' degli Istituti Superiori e dei laboratori di
formazione professionale una delle sue tappe di sviluppo.

4. In generale tutto l'ambito dell'Inclusività (DSA, Diversamente Abili, Stranieri), che beneficia delle possibilità di
connessione ed interconnessione all'interno dell'Istituto.

Per confronto si veda il Pof al seguente link: http://www.icgavirate.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/2015-
Nuovo-POF-modificato-ULTIMO-01.pdf

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Una rete per unire € 15.716,00

TOTALE FORNITURE € 15.716,00
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Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 369,78) € 368,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 369,78) € 368,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.109,36) € 1.109,00

Pubblicità 2,00 % (€ 369,78) € 368,00

Collaudo 1,00 % (€ 184,89) € 184,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 369,78) € 369,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.773,37) € 2.766,00

TOTALE FORNITURE € 15.716,00

TOTALE PROGETTO € 18.482,00

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.

STAMPA DEFINITIVA 29/09/2015 20:44:02 Pagina 8/10

Scuola IC GAVIRATE CARDUCCI (VAIC86800G)



Elenco dei moduli
Modulo: 1
Titolo: Una rete per unire

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Una rete per unire

Descrizione modulo L'istituto Comprensivo di Gavirate, con i suoi 5 plessi distribuiti sul territorio dei Comuni di Gavirate e Bardello,
necessita di nuove infrastrutture di comunicazione per permettere una didattica più al passo coi tempi e una
maggior coesione tra le diverse realtà che lo costituiscono.

Data inizio prevista 15/11/2015

Data fine prevista 15/12/2015

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

VAEE86801N - RISORGIMENTO - GAVIRATE CAP.
VAEE86802P - PAPA GIOVANNI XXIII-FR. OLTRONA
VAEE86803Q - SAN BENEDETTO - FR. VOLTORRE -
VAEE86804R - I. MOLINARI - BARDELLO -
VAMM86801L - G. CARDUCCI - GAVIRATE -

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

Cablaggio completo di ciascun
ambiente

50 € 164,00

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

Access point 11 € 480,00

Armadi di rete Armadi rack da parete 2 € 390,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Patch panel 24 posti e relativi
switches

4 € 364,00

TOTALE € 15.716,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Una rete per unire € 18.482,00

TOTALE PROGETTO € 18.482,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 1616)

Importo totale richiesto € 18.482,00

Num. Delibera collegio docenti Delibera n. 2

Data Delibera collegio docenti 01/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Delibera n. 3

Data Delibera consiglio d'istituto 23/09/2015

Data e ora inoltro 29/09/2015 20:43:52

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario 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: Una rete per unire

€ 15.716,00 € 18.500,00

Totale forniture € 15.716,00

Totale Spese Generali € 2.766,00

Totale Progetto € 18.482,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.482,00
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