
Candidatura N. 1800
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ' BANFI '

Codice meccanografico MIPS240005

Tipo istituto LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo VIA ADDA,6

Provincia MB

Comune Vimercate

CAP 20871

Telefono 0396852263

E-mail MIPS240005@istruzione.it

Sito web www.liceobanfi.gov.it

Numero alunni 1065

Plessi MIPS240005 - ' BANFI '

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli studenti
Webmail
Materiali didattici online
SITO WEB
BLOG
CIRCOLARI A DOCENTI, STUDENTI E ATA

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 MIPS240005 ' BANFI ' VIA ADDA,6

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

46 6 7 0 1 1 1 0 0 62

Di cui dotati di
connessione

46 6 7 0 1 1 1 0 0 62

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 46 6 7 0 1 1 1 0 0 62

Di cui dotati di
connessione

46 6 7 0 1 1 1 0 0 62

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

Per cui si richiede
una connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Incremento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

46 6 7 0 1 1 1 0 0 62

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 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. 1800 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 Ampliamento della rete per ampliare le conoscenze € 7.500,00 € 6.375,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Ampliamento della rete per ampliare le conoscenze

Descrizione progetto La nostra scuola, nell’ambito del potenziamento della rete wifi, intende migliorare la connessione con il network
per poter offrire agli studenti e al personale della scuola, la possibilità di accedere con facilità alle risorse che la
rete stessa offre.
Pur essendo in possesso di una copertura di rete totale, è necessario potenziare le infrastrutture per garantire una
connessione più stabile e veloce, integrando la fibra ottica all'interno della rete.
Attualmente, difatti, si riscontrano continue instabilità e cadute della linea che ostacolano e bloccano la didattica
che è imperniata sulla metodologia 3.0.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

·         1- Aumentato apprendimento delle competenze chiave, ottenuto attraverso il web;

Si intende aumentare le competenze chiave negli studenti del Liceo, in particolare si fa riferimento ad un incremento
della competenza trasversale “ imparare a imparare” che è il fil rouge e anche il punto di partenza della costruzione
dei percorsi formativi, nei quali anche il docente si trova ad essere costruttore della propria conoscenza, in una sorta
di aggiornamento continuo.

·        2- Aumentata cooperazione e comunicazione scuola-famiglia, ottenuta attraverso  un servizio on line;

Il miglioramento della comunicazione avviene anche attraverso il sito internet, che è sempre aggiornato e che
contiene i collegamenti a siti di interesse collegato a quelli della scuola: le famigle sono, così, sempre aggiornate e
vivono in un clima di trasparenza.

·        3- Implementate politiche di accesso a internet e creazione di netiquette;

Questo obiettivo permette di unire etica e cibernetica, attraverso il trasferimento di valori condivisi

·      4- Aumentata e incrementata dematerializzazione nella  gestione amministrativa della scuola , ottenuta attraverso 
la circolazione di documentazione digitale  all’interno della scuola con opportune e sicure archiviazioni;

La Segreteria Digitale  e il protocollo digitale è il punto di partenza per continuare un percorso di digitalizzazione già
iniziato e checomincia ad avere i suoi effetti nella velocità della comunicazione che è più efficace, in quanto produce
i suoi effetti in tempi brevi.

·        5 - Implementazione della sicurezza informatica e digitale.

La sicurezza digitale riguarda il salvataggio dei dati e le cloud, con la certezza di uso di strumenti che possano
conservare i dati e tutelarli nel tempo.

 

I risultati attesi sono , in riferimento agli obiettivi specifici:

a)      learning objects digitali, e-book, piattaforme, siti web, blog, uso di social network nella didattica
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Questo percorso è già iniziato nella nostra scuola grazie al progetto di Generazione Web e l’iscrizione
all’Associazione “Impara Digitale”. La nostra scuola è stata anche scuola capofila per la formazione dei docenti
(www.liceobanfi.gov.it)

b)      canali di comunicazione scuola – famiglia ( sito web, blog, canali you tube)

La scuola comunica anche attraverso canali web, oltre il sito.

c)       netiquette e galateo informatico condiviso

Un galateo informatico è necessario per evitare false informazioni ed episodi di cyberbullismo.

d)      registro elettronico, segreteria digitale, archivi digitali, protocolli digitali, cloud.

E’ in uso nella scuola una cloud e si sta iniziando a implementare il prodotto Segreteria Digitale.

e)      Unità didattiche e moduli disciplinari con uso delle ICT

f)       Unità didattiche trasversali e multidisciplinari con uso delle ICT

Le Unità didattiche, grazie anche all’applicazione della metodologia CLIL, permetteranno di ampliare le proposte
attraverso il web, con la partecipazione degli studenti a nuove aree di studio come TED, Khan Academy, in
modo da ampliare il proprio orizzonte e favorire l’accesso alle facoltà universitarie.

g)      Sito web interattivo con le famiglie

Si intende potenziare il sito per aumentare la comunicazione asincrona

h)      Protocollo di sicurezza digitale: è importante la tutela dei dati e la loro conservazione nel tempo.

 Inoltre, si intende valorizzare la comunicazione attraverso i canali skype e streaming anche con i progetti che
coinvolgono anche i Paesi esteri ( Erasmus Plus)

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 individua le presenti peculiarità:

         riorganizzazione del tempo-scuola:

Il tempo scuola è dilatato perché le aule diventano laboratori dove sperimentare e dove lavorare per costruire la
conoscenza, in un rapporto che continua anche oltre il tempo fisico trascorso a scuola. Anche la comunicazione scuola
– famiglia ha una relazione continua grazie alle strutture digitali che permettono una connessione on demand. I rapporti
con la Segreteria e con l’apparato amministrativo-contabile sono assolutamente favoriti , grazie all’uso del sito web e dei
canali di comunicazione favoriti dalla digitalizzazione.

         riorganizzazione didattico-metodologica:

I docenti sono più facilmente connessi tra loro sia per quanto riguarda i processi legati ai dipartimenti di materia, sia per
quanto riguarda i processi trasversali e che coinvolgono tutte le discipline, in modo da creare una connessione dei saperi
che superi la divisione disciplinare e che sviluppi, in questo modo, le competenze e il pensiero critico dello studente.

Si evita, in questo modo, la frammentazione dei saperi , favorendo moduli interdisciplinari e propedeutici con altre
materie.

Questo approccio implica strategie di insegnamento che vedono come partecipante attivo lo studente il quale è coinvolto
in prima persona nel processo di apprendimento attraverso l’uso del mondo digitale.

In questo senso sarà possibile utilizzare metodologie legate alla flipped classroom, nella quale tutto l’apprendimento è
veicolato non solo in classe, ma soprattutto attraverso i canali digitali.
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Apprendimento cooperativo, attività laboratoriali e analisi sul campo sono le parole chiave del nuovo approccio didattico-
metodologico. Sapersi orientare nel web è, inoltre, una competenza che deve essere assolutamente alla base della
nuova metodologia didattica.

         innovazione curriculare:

Artigianato digitale, coding e physical computing  sono le innovazioni che emergono dall’uso del digitale a scuola e che,
grazie a strumenti particolari, permettono allo studente di avvicinarsi ad un curriculum scolastico variegato e attraente,
flessibile e lontano dalla rigidità del metodo tradizionale.

Il curriculum sarà supportato dall’uso di e-book costruiti dagli studenti stessi e da libri di testo digitali.

         uso di contenuti digitali:

I contenuti digitali possono essere di diverso tipo: la piattaforma e-learning è uno degli strumenti dedicato
all’apprendimento e all’insegnamento perché contiene diverse tipologie di comunicazione e repository di learning objects,
con percorsi costruiti ad hoc. Ma anche altri contenuti digitali possono essere usati e costruiti: blog, cloud, repository,
second life, social network, Ted platform, Khan Academy, e-twinning, e-book, materiali in 3D, video e canali youtube,
realtà aumentata.

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

·         L’OMS , nel 2001, ha affermato che le ICT facilitano la vita sociale, lavorativa, comunicativa di coloro che sono
in situazione di disagio.

Le strategie sono orientate a:

-          creare comunità che possano avere visibilità e opportunità di comunicazione e dialogo attraverso
Internet

-          creare interfacce intuitive e semplici da usare per diminuire il digital divide per i disabili e per le
categorie più svantaggiate

-          creare contenuti e-learning mirati all’acquisizione di conoscenze che devono essere basati su percorsi
che aumentino l’acquisizione delle competenze trasversali e di problem solving

-          promuovere l’accessibilità ai siti web e l’accessibilità a contenuti digitali in generale

Nella nostra scuola non sono presenti disabili, al di là di un solo studente che soffre di autismo, ma molti alunni hanno
bisogni educativi speciali che, pur non essendo certificati come handicap, costituiscono un problema che può e deve
essere risolto attraverso l’uso di software e apparecchiature tecnologiche e speciali e dedicate.

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.

Il POF della nostra scuola mira a creare dei cittadini consapevoli e attivi, intende fornire degli strumenti per affrontare la
vita e una cassetta degli attrezzi alla quale potranno attingere in caso di necessità: si vogliono creare delle teste ben fatte
e non delle teste ben piene, utilizzando metodologie e strategie che siano molto vicine all’attitudine all’apprendimento dei
nativi digitali.

Allo stesso tempo, il POF dedica una parte importante anche alla formazione dei docenti in tal senso , ai digital
immigrant, che necessitano di modificare e migliorare i percorsi di insegnamento.
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Collegato al territorio e alla volontà di non autoreferenzialità, il POF sottolinea l’importanza di creare un forte
collegamento con le famiglie e con gli stakeholders , per poter comprendere i bisogni reali e quindi necessita di un
collegamento on line forte e sicuro.

Lo stesso vale per il collegamento al resto del mondo, necessario per essere sempre al passo con i tempi e per favorire
il processo di internazionalizzazione già in atto nella scuola dal 2002.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Ampliamento della rete per ampliare le conoscenze € 6.375,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 0,00) € 75,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 1.125,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 2
Titolo: Ampliamento della rete per ampliare le conoscenze

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ampliamento della rete per ampliare le conoscenze

Descrizione modulo Il modulo prevede il potenziamento e l'ampliamento della Rete esistente.
Attualmente la wireless è composta da diverse reti LAN, disperse nell'Istituto per un totale di n. 5 reti.
Questo comporta una dispersione della linea che produce poca funzionalità e frequenti cadute di connessione.
L'idea del modulo è di:
- centralizzare la Rete Scolastica in un un unico punto , creando una sal CED
- creare delle reti dipendenti dalla Rete principale che si diramano nei diversi settori nevralgici della scuola:
Laboratori, Uffici, Aule ( una centrale a stella)
Per il potenziamento e l'aggiunta di nuovi apparati, è necessario acquistare media converter, cavi in fibra ottica
per la Rete Interna, switch e access point.

Data inizio prevista 15/10/2015

Data fine prevista 31/12/2015

Tipo Modulo Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati

Sedi dove è previsto
l'intervento

MIPS240005 - ' BANFI '
MIPS240005 - ' BANFI '
MIPS240005 - ' BANFI '

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o
all'infrastruttura di rete

Armadio Rack 1 € 200,00

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

Punti di accesso per
connessione dati

4 € 230,50

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

Fibra ottica e UTP 1 € 927,47

Accessori per le apparecchiature di rete Switch distribuito 3 € 935,51

Attività configurazione apparati Attività configurazione apparati 1 € 500,00

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

Cablaggio 1 € 1.019,00

TOTALE € 6.375,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Ampliamento della rete per ampliare le conoscenze € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 1800)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti 3725/A19a

Data Delibera collegio docenti 06/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 3726/A19a

Data Delibera consiglio d'istituto 06/10/2015

Data e ora inoltro 06/10/2015 09:35:36

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A2 -
Ampliamento rete
LAN/WLAN

Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati: Ampliamento della rete per
ampliare le conoscenze

€ 6.375,00 € 7.500,00

Totale forniture € 6.375,00

Totale Spese Generali € 1.125,00

Totale Progetto € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.500,00

STAMPA DEFINITIVA 06/10/2015 09:35:45 Pagina 9/9

Scuola ' BANFI ' (MIPS240005)


	Candidatura N. 1800 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan
	Sezione: Anagrafica scuola
	Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
	Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili
	Rilevazione eventuale dotazione di connettività
	Rilevazione stato connessione
	Applicativi e Servizi aggiuntivi

	Articolazione della candidatura
	Per la candidatura N. 1800 sono stati inseriti i seguenti moduli:

	Articolazione della candidatura 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN
	Sezione: Progetto
	Sezione: Caratteristiche del Progetto
	Sezione: Riepilogo Moduli
	Sezione: Spese Generali

	Elenco dei moduli Modulo: 2 Titolo: Ampliamento della rete per ampliare le conoscenze
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
	Sezione: Riepilogo



