
Candidatura N. 9435
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LS AVOGADRO

Codice meccanografico VCIS02100Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo C.SO PALESTRO 29

Provincia VC

Comune Vercelli

CAP 13100

Telefono 0161256880

E-mail VCIS02100Q@istruzione.it

Sito web http://www.liceoscientifico.vc.it/

Numero alunni 1006

Plessi VCPS021016 - LS AVOGADRO
VCTF021018 - 'GALILEO GALILEI'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 18

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 14

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 78%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 12

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 3

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

No

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
Materiali didattici online
Biblioteca on line

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Telecom Italia

Estremi del
contratto

Alice Business Multigroup Star 23/07/2010 - TGU 16113558875
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 9435 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Modulo A: Accesso ai dati e ai servizi web tramite LAN-WLAN di istituto € 2.000,00 € 1.750,00

5 Modulo D: Innovazione lab. dipartimentali di Elettronica e Tecnologia del
suono

€ 20.000,00 € 3.657,00

5 Modulo F: Innovazione lab. dip. di Tecnologia Meccanica - Sistemi e
Automazione

€ 3.630,00

5 Modulo E : Innovazione dei laboratori di informatica e robotica € 3.990,00

4 Modulo C: Apparecchiatura carrellata per la didattica multidisciplinare € 3.300,00

3 Modulo B: Allestimento sistema di amplificazione e videoproiezione in Aula
Magna

€ 3.720,00

TOTALE FORNITURE € 20.047,00
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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 Innovazione a 360° per l'ITIS di Santhià

Descrizione progetto Premessa:
L'ITIS di Santhià, pur essendo una scuola di costruzione relativamente recente (1980), non ha avuto a
disposizione, in questi ultimi anni, fondi in misura tale da poter sostituire o migliorare in modo progressivo la
propria dotazione di arredi ed apparecchiature, che è andata lentamente verso l'obsolescenza. 
Descrizione:
Il progetto si articola in vari moduli che sfruttano tutte le tipologie previste dal bando, in modo da utilizzare al
meglio le risorse messe a disposizione ed innovare tanto gli aspetti legati alla qualità della didattica (strumenti,
apparecchiature, livello di fruibilità, facilità di accesso alle risorse), quanto le attrezzature di più frequente ed
intenso utilizzo nella vita scolastica, puntando anche sulla possibilità offerta di creare postazioni mobili di tipo
general purpose, ad elevato contenuto tecnologico e versatilità, in grado di essere utilizzate in diversi ambiti
didattici ed in qualunque ambiente.
Un occhio di riguardo si è avuto nei confronti della didattica laboratoriale, destinando in egual misura a tutti e tre
gli indirizzi di studio (Informatica, Elettronica e Meccanica) una quota specifica per lo svecchiamento e
l'innovazione delle apparecchiature di laboratorio.
Si intende infine dotare la sede ITIS di Santhià di un accesso più agevole, da parte dei docenti, alle risorse web
per la didattica ed in particolare al Registro Elettronico, mettendo loro a disposizione un certo numero di
dispositivi fissi e mobili idonei per un accesso rapido al web direttamente dall'aula o dalla sala docenti.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi perseguiti dal progetto:

 
Migliorare la fruibilità delle risosrse on line di cui la scuola dispone, estendendo l'accesso ad esse in tutte le aule, i
laboratori e in generale presso qualunque punto all'interno dell'istituto;

Dotare l'istituto di una aula magna / sala conferenze che presenti una buona acustica ed una fruibilità di tipo
almeno semi professionale ai contenuti audio-video multimediali;

Dotare l'istutituto di un sistema carrellato, cioè trasportabile in qualsiasi locale, in grado di effettuare riprese audio –
video, riprodurre filmati e presentazioni, utilizzare programmi CAD per il disegno anche meccanico, elaborazione
di immagini e filmati, gestione ed elaborazione di tracce audio, grazie a dispositivi hardware di opportune
caratteristiche tecniche;

Aumentare e migliorare la dotazione dei laboratori di indirizzo, procedendo all'eliminazione delle obsolescenze
secondo criteri di priorità decisi dai docenti delle diverse aree tecniche, in rapporto al budget.

 
Risultati attesi:

 
L'istituto, grazie agli interventi mirati posti in essere, esegue un upgrade totale delle proprie capacità di erogazione della
didattica e dei servizi, migliorando la qualità dell'attività offerta, ottenendo un sensibile assottigliamento del deficit
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tecnologico che oggi incide sul livello di fruibilità delle risorse, sulle dotazioni laboratoriali, sulle tecnologie a disposizione
delle lezioni frontali e sulle tecnologie necessarie alla realizzazione e gestione di eventi rivolti alla popolazione
studentesca, ai docenti o più in generale al territorio su cui l'istituto opera.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 permetterà di offrire ai docenti strumenti più potenti, più recenti ed innovativi da utilizzare tanto nella didattica
frontale quanto nei rispettivi laboratori di settore. I metodi didattici utilizzati potranno usufruire di una tecnologia più
moderna e razionale, utilizzabile quando occorre e dove occorre, a costi contenuti. Le risorse saranno disponibili con
maggiore facilità e saranno alla poratata di chiunque ne faccia richiesta, garantendo in questo modo parità di trattamento
e uguale dignità a tutti i corsi del portfolio formativo di istituto.

 

Si tiene a precisare che l'innavazione è, per un istituto tecnico, una politica cardine ed un requisito irrinunciabile; gli
interventi progettati sono tutti tesi alla modernizzazione ed al miglioramento della qualità dell'azione didattica.

 

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

 

Gli interventi previsti nel progetto non sono orientati in modo esclusivo sulle disabilità per un certo numero di motivi:

 

L'istituto risulta pienamente conforme alle norme relative alla disabilità motoria, non presenta barriere
architettoniche e tutti i locali sono idonei alla movimentazione e all'accesso di sitemi di asservimento alla
deambulazione.

Non si sono riscontrate finora esigenze specifiche che necessitassero di particolari accorgimenti tecnici, nè
attualmente se ne rileva la necessità.

Nell'ottica di una gestione il più possibile oculata del budget disponibile, non si è ritenuto di investire su attrezzature
attualmente non indispensabili, rimandandone eventualmente l'acquisto una volta di fronte al caso specifico.

 

STAMPA DEFINITIVA 25/11/2015 13:23:40 Pagina 5/19

Scuola LS AVOGADRO (VCIS02100Q)



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.

Premesso che il POF triennale, al momento in cui si scrive, non è ancora stato completato e che l'operazione è resa più
difficoltosa dalla recente unione (in data 01/09/2015) dei due istituti (Liceo scientifico di Vercelli e ITIS di Santhià) in un
unico IS denominato "Avogadro" con sede a Vercelli, si riportano i progetti previsti, che trarrebbero innegabile
giovamento dalla messa in opera del progetto.

 

Progetto Orientamento Scolastico - Prevede di ospitare in istituto gli allievi delle scuole medie e le loro famiglie per
conferenze ed altre azioni orientative e di presentazione dell'istituto che coinvolgono tutti i principali laboratori di indirizzo.

 

Progetto Orientamento Post diploma e Universitario - Tutte le attività connesse sono indirizzate a più classi
contemporaneamente, dunque richiedono l'utilizzo dell'aula magna e delle sue attrezzature. I relatori potranno utilizzare
anche presentazioni e filmati durante questi incontri.

 

Progetto Educazione alla legalità - Sono previsti incontri con personalità e associazioni (es. ITACA, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza ... ) Valgono le stesse considerazioni precedenti.

 

Progetto Partecipazione a concorsi locali e nazionali - Olimpiadi di Matematica e Informatica. Le prove di selezione
si svolgono di norma presso l'aula magna. Come pure le prove INVALSI.

 

Progetto Scuola Sicura - Le lezioni obbligatorie di info-formazione potranno svolgersi in un ambiente in grado di
ospitare diverse classi contemporaneamente, con riduzione del tempo e dei costi

 

Progetto in rete “SILVeR” – Laboratorio Vercellese di Robotica – Il progetto utilizza pesantemente le risorse dei
laboratori di Informatica, sistemi automatici, modellizzazione 3D e automazione meccanica. L'acquisto di nuove
apparecchiature darebbe sicuro impulso a questo progetto che coinvolge in modo sinergico i tre indirizzi di studio
(elettronica, informatica e tlc, meccatronica).

 

Progetto Registro Elettronico – Il suo utilizzo risulta facilitato dalla disponibilità maggiore di apparecchiature per la
compilazione direttamente in aula. Tali apparecchiature posso inoltre essere utilizzate dai docenti anche durante la
didattica frontale.

 

 

 

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

 

Moduli previsti dal progetto:
Modulo A – tipologia Postazioni Informatiche:

 

acquisizione di apparecchiature hardware per l'accesso ai servizi web per la didattica in tutti i locali: Tablet utilizzabili dai
docenti e su autorizzazione dagli allievi. PC laptop in aula docenti.
 

Modulo B – tipologia Spazi Alternativi:
 

Rifacimento dell'impianto di amplificazione e videoproiezione dell' aula magna, attraverso la sostituzione delle
apparecchiature obsolete o mal funzionanti e la loro integrazione con quelli già presenti e ancora idonei.
 

Modulo C – tipologia Laboratori Mobili:
 

Creazione di una postazione ad elevata potenza di calcolo, con capacità di gestione di risorse multimediali, carrellata e
adatta all'utilizzo in qualsiasi locale e in diverse discipline tecniche e non.
 

Modulo D – tipologia Aule aumentate:
 

Potenziamento delle apparecchiature a disposizione del laboratorio di Elettronica e Tecnologia del suono
 

Modulo E – tipologia Aule aumentate:
 

Potenziamento delle apparecchiature a disposizione del laboratorio di Informatica e Robotica
 

Modulo F – tipologia Aule aumentate:
 

Potenziamento delle apparecchiature a disposizione dei laboratori del dipartimento di Meccatronica.
 

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Modulo A: Accesso ai dati e ai servizi web tramite LAN-WLAN di istituto € 1.750,00

Modulo D: Innovazione lab. dipartimentali di Elettronica e Tecnologia del suono € 3.657,00

Modulo F: Innovazione lab. dip. di Tecnologia Meccanica - Sistemi e Automazione € 3.630,00

Modulo E : Innovazione dei laboratori di informatica e robotica € 3.990,00

Modulo C: Apparecchiatura carrellata per la didattica multidisciplinare € 3.300,00

Modulo B: Allestimento sistema di amplificazione e videoproiezione in Aula Magna € 3.720,00

TOTALE FORNITURE € 20.047,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 500,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 100,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.953,00) € 1.700,00

TOTALE FORNITURE € 20.047,00

TOTALE PROGETTO € 21.747,00

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 25/11/2015 13:23:40 Pagina 8/19

Scuola LS AVOGADRO (VCIS02100Q)



Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Modulo A: Accesso ai dati e ai servizi web tramite LAN-WLAN di istituto

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo A: Accesso ai dati e ai servizi web tramite LAN-WLAN di istituto

Descrizione modulo Premessa:
L'ITIS Galileo Galilei di Santhià dispone attualmente di una rete LAN che collega fra loro tutti gli uffici ed i
laboratori, oltre ad altri locali fra cui la sala docenti. Esiste anche una copertura WLAN ad oggi non completa, per
la quale si è già provveduto ad inoltrare apposito progetto di potenziamento (accesso ai fondi PON ai sensi prot.
n.9035 – 13/07/2015).

Obiettivi e scopo del progetto:
Il progetto intende migliorare la fruibilità del Registro Elettronico, l'accesso al sito web di istituto, alla piattaforma di
e-Learning ed in generali ai contenuti web, da parte dei docenti tanto nelle aule quanto nella sala docenti,
attraverso l'utilizzo di dispositivi portatili di tipo Tablet (per l'uso in aula con accesso alla WLAN) e Laptop (per
l'uso in sala docenti o segreteria con accesso LAN / WLAN).

Data inizio prevista 01/02/2016

Data fine prevista 10/02/2016

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

VCTF021018 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE
VCTF021018 - INFORMATICA
VCTF021018 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE
VCTF021018 - ELETTRONICA
VCTF021018 - MECCANICA E MECCATRONICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) fascia medio-bassa (core i3 - 15,6" - 1TB) 2 € 500,00

Tablet Tablet di fascia media, dotati di connettivit WiFi 5 € 150,00

TOTALE € 1.750,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Modulo D: Innovazione lab. dipartimentali di Elettronica e Tecnologia del suono

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo D: Innovazione lab. dipartimentali di Elettronica e Tecnologia del suono

Descrizione modulo Il modulo si propone l'integrazione e/o l'aggiornamento della strumentazione esistente nei laboratori di
Elettronica, Sistemi e Tecnologia del Suono dell'indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica.

Per il Laboratorio di Elettronica si intende aggiornare il parco oscilloscopi, attualmente composto quasi totalmente
da oscilloscopi analogici di vecchio tipo, con i corrispettivi moderni digitali. In tal modo gli allievi potranno
prendere conoscenza diretta della strumentazione moderna attualmente in uso in ambito lavorativo e non solo di
quella analogica tradizionale. Si intendono acquistare sei oscilloscopi digitali (DSOs), in modo da averne uno per
banco di lavoro, rendendoli quindi utilizzabili per le normali esercitazioni sia dagli allievi dell'indirizzo
Elettrotecnica ed Elettronica sia da quelli dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni.

Per il laboratorio di Sistemi Automatici ci si propone invece di sostituire i monitor di tipo tradizionale CRT
attualmente in uso con più moderni monitor LCD. Questo non solo allo scopo di adeguarli ai PC che,
contrariamente ai monitor, sono di recente acquisizione, ma soprattutto per eliminare un punto critico che può
arrecare disagio agli allievi. Le dimensioni dello schermo dei monitor attualmente in uso sono infatti relativamente
piccole, di formato 4:3 e la frequenza di aggiornamento dell'immagine risulta limitata dalle caratteristiche tecniche
degli stessi, provocando un fastidioso sfarfallio dell'immagine visualizzata con conseguente affaticamento della
vista degli utenti.

Per quanto riguarda infine il laboratorio Musicale/Tecnologia del Suono dell'indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica,
allo scopo di ampliare la dotazione del laboratorio, si intende procedere all'acquisto di ulteriori apparecchiature
inerenti alle attività di registrazione sul campo e service audio. Più precisamente si intendono acquistare due
microfoni a condensatore, un kit di ripresa per batteria, una DI Box ed un controller. Ciò ha sia una valenza
didattica, sia una valenza pratica sul campo: tali apparecchiature, assieme a quelle già disponibili, saranno infatti
utilizzate durante lo svolgimento di service esterni, cosa particolarmente importante in quanto permette agli allievi
di prendere conoscenza pratica diretta del lavoro da svolgere e delle attrezzature da utilizzare.

Data inizio prevista 01/02/2016

Data fine prevista 10/02/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

VCTF021018 - ELETTRONICA

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Macchinari specifici per laboratorio Oscilloscopio digitale (DSO) 100 MHz 1 GS/s 6 € 326,00

Schermi interattivi e non Monitor LCD 10 € 120,00

Macchinari specifici per laboratorio Set microfoni per batteria Samson 1 € 179,00

Macchinari specifici per laboratorio SMPRO Di BOX 1 € 95,00

Macchinari specifici per laboratorio Controller Arturia Beatstep 1 € 89,00

Macchinari specifici per laboratorio Microfoni a condensatore SE Electronics 2 € 69,00

TOTALE € 3.657,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Modulo F: Innovazione lab. dip. di Tecnologia Meccanica - Sistemi e
Automazione

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo F: Innovazione lab. dip. di Tecnologia Meccanica - Sistemi e Automazione

Descrizione modulo Il modulo si propone l'integrazione e/o l'aggiornamento della strumentazione esistente nei laboratori di
Tecnologie Meccaniche, Sistemi ed Automazione dell'indirizzo Meccanica e Meccatronica.

Per il Laboratorio di Tecnologie Meccaniche si intende implementare ed aggiornare le macchine utensili presenti.

Per il laboratorio di Sistemi ed Automazione si intende provvedere alla dotazione di un dispositivo robotico di tipo
antropomorfo.

Data inizio prevista 18/02/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

VCTF021018 - MECCANICA E MECCATRONICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Macchinari specifici per laboratorio fresatrice da banco elettronica 1 € 1.630,00

Materiale per robotica e coding Braccio Robotico a 6 gradi di libertà 1 € 350,00

Materiale per robotica e coding DFRobot 4WD Piattaforma Mobile 1 € 100,00

Macchinari specifici per laboratorio SALDATRICE INVERTER TIG WIG AC/DC
PULS NEXTIG

1 € 1.400,00

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

CASCO AUTOMATICO PER SALDATURA E
SALDATRICE TIG

3 € 50,00

TOTALE € 3.630,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Modulo E : Innovazione dei laboratori di informatica e robotica

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo E : Innovazione dei laboratori di informatica e robotica

Descrizione modulo Potenziare le apparecchiature e i dispositivi presenti nel laboratorio per attività laboratoriali ad alto contenuto
tecnologico. 
La sostituzione di monitor con monitor a led LCD di grandi dimensioni min 22' consente agli studenti una più
agevole progettazione in ambienti simulati e non e uso di sw 3d come blender; 
l'acquisto di una lavagna iterativa multimediale LIM con associato pc All-in con schermo da 27'' consente ai
docenti di aumentare la qualità delle lezioni teorico-pratiche e un maggiore coinvolgimento degli alunni alle
esperienze loro proposte. La possibilità poi di memorizzare le lezioni e l'audio del docente consente poi agli
alunni di riprendere i contenuti ascoltati in altri momenti della giornata e costituire un sistema compensativo per
gli alunni assenti o con DSA.
L'acquisto di materiale specifico riguardante la robotica è poi finalizzato alla realizzazione individuale da parte
degli alunni di robot e della loro gestione secondo le proprie aspettative e funzionalità così da far cescere negli
studenti le loro capacità creative e ad utilizzare competenze trasversali acquisite in altre discipline; l'acquisto di
toner per stampante laser già in possesso consentirebbe stampa di qualità da parte degli studenti.
L'acquisto di apposita armadiatura consentirebbe la migliore conservazione dei prodotti della robotica realizzati e
di tutto il materiale ad esso collegato.

Data inizio prevista 08/01/2016

Data fine prevista 20/04/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

VCTF021018 - INFORMATICA

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi input/output (hardware) monitor LcD led da almeno 22' 7 € 120,00

Lavagna Interattiva Multimediale LIM 1 € 1.200,00

Arredi mobili e modulari armadio in metallo a più ripiani con ante
in vetro

1 € 150,00

Pc Desktop (PC fisso) pc all-in one schermo 27'' win 10 e intel i-
core

1 € 650,00

Automi programmabili semoventi assemblabili o
preassemblati wireless

Kit completo per la creazioni di automi 4 € 200,00

Altri dispositivi di fruizione individuale microfono wireless per PC con attacco a
pinza

1 € 70,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva toner rigenerati per stampante laser a
colori

4 € 70,00

TOTALE € 3.990,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Modulo C: Apparecchiatura carrellata per la didattica multidisciplinare

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo C: Apparecchiatura carrellata per la didattica multidisciplinare

Descrizione modulo Si intende creare una postazione carrellata per la didattica multimediale, facilmente trasportabile in qualunque
ambiente, che offra una piattaforma hardware in grado di:

Effettuare presentazioni tramite videoproiezione
Effettuare riprese video e successivo editing di videoclip
Effettuare fotoritocco di immagini
Utilizzare programmi di tipo CAD, modeling e grafica 3D
Utilizzare programmi per la manipolazione di tracce audio

Ambiti di utilizzo
Attività didattiche di qualsiasi disciplina svolte in aula o laboratorio basate sulla proiezione di slide, immagini e
filmati
Corsi di disegno del biennio e dell'indirizzo Meccatronica 
Corsi di TPSEE indirizzo Elettronica
Lezioni teorico / pratiche proprie dell'orientamento TDS
Attività di laboratorio fotografico e video amatoriale
Supporto ad eventi e creazione di materiale pubblicitario
Attività di video conferenza in aula magna (in unione alle risorse offerte dal Progetto B - Allestimento di un sistema
di amplificazione e videoproiezione in aula magna).

Data inizio prevista 01/02/2016

Data fine prevista 10/02/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

VCTF021018 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE
VCTF021018 - INFORMATICA
VCTF021018 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE
VCTF021018 - ELETTRONICA
VCTF021018 - MECCANICA E MECCATRONICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

carrello trasporto/supporto
laptop+videproiettore

1 € 300,00

PC Laptop (Notebook) PC laptop tipo MacBook 15' 16GB ram 1 € 2.000,00

Videoproiettori tascabili e portatili Videoproiettore portatile WXGA full HD 1 € 500,00

Foto-videocamera Videocamera con hard disk full HD 1 € 500,00

TOTALE € 3.300,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Modulo B: Allestimento sistema di amplificazione e videoproiezione in Aula
Magna

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo B: Allestimento sistema di amplificazione e videoproiezione in Aula Magna

Descrizione modulo Premessa:
L'ITIS Galilei di Santhià dispone di un locale, attualmente adibito ad aula Magna e sala conferenze, di grandi
dimensioni (circa 450 mq all'occorrenza sezionabili tramite tenda a soffietto in due locali di 300 e 150 mq circa),
arredato ed in grado di ospitare più di un centinaio di posti a sedere nella sola sezione da circa 300 mq. Il locale,
accessibile anche ai disabili, è dotato di ampie finestre oscurabili, uscite di sicurezza, eventuale accesso separato
da quello principale dell'istituto, impianto elettrico completo e a norma, con possibilità di accesso alla rete locale. 
Stato Attuale:
Risultano obsoleti o mal funzionanti gli impianti audio e di proiezione video, infatti la tecnologia risale agli anni
'80, quando l'istituto fu inaugurato. Il livello di obsolescenza è tale che il videoproiettore non risulta più compatibile
con gli attuali standard e dunque totalmente inutilizzabile. Il sistema di amplificazione è invece del tutto
insufficiente alle esigenze (basato su componenti audio hi-fi per l'uso domestico) e uno dei canali di uscita è da
tempo guasto. 
Il progetto intende migliorare la fruibilità degli spazi dell'aula magna, migliorando il sistema di amplificazione e
proiezione, rendendolo più moderno e funzionale, pronto per il suo utilizzo in occasione di conferenze, lezioni a
classi allargate e videoconferenze (sfruttando risorse del Progetto C - Apparecchiatura carrellata multifunzionale
per la didattica multidisciplinare), attività di formazione del personale e utilizzo da parte di soggetti esterni (istituti
scolastici, amministrazione comunale, enti e associazioni locali) che ne facciano richiesta.

Data inizio prevista 01/02/2016

Data fine prevista 29/02/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

VCTF021018 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE
VCTF021018 - INFORMATICA
VCTF021018 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE
VCTF021018 - ELETTRONICA
VCTF021018 - MECCANICA E MECCATRONICA

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

Cablaggi vari per completamento
impianto

1 € 100,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva Amplificatore audio professionale da
sala

1 € 600,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva Diffusore acustico da sala 4 € 280,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva microfono voce con supporto da tavolo 2 € 100,00

Videoproiettori fissi non interattivi videoproiettore a soffitto wireless 1 € 1.200,00

PC Laptop (Notebook) PC laptop per gestione sistema di
video proiezione

1 € 500,00

TOTALE € 3.720,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 9435)

Importo totale richiesto € 21.747,00

Num. Delibera collegio docenti 4

Data Delibera collegio docenti 30/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 3

Data Delibera consiglio d'istituto 16/11/2015

Data e ora inoltro 25/11/2015 13:23:10

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
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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.: Modulo
A: Accesso ai dati e ai servizi web tramite LAN-WLAN di istituto

€ 1.750,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Modulo D: Innovazione lab.
dipartimentali di Elettronica e Tecnologia del suono

€ 3.657,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Modulo F: Innovazione lab. dip. di
Tecnologia Meccanica - Sistemi e Automazione

€ 3.630,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Modulo E : Innovazione dei
laboratori di informatica e robotica

€ 3.990,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Modulo C: Apparecchiatura carrellata per la
didattica multidisciplinare

€ 3.300,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Modulo B: Allestimento
sistema di amplificazione e videoproiezione in Aula Magna

€ 3.720,00

Totale forniture € 20.047,00

Totale Spese Generali € 1.700,00

Totale Progetto € 21.747,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.747,00
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