
Candidatura N. 6867
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione RANICA - MARIA PIAZZOLI

Codice meccanografico BGIC867007

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA SIMONE ELIA

Provincia BG

Comune Ranica

CAP 24020

Telefono 035512102

E-mail BGIC867007@istruzione.it

Sito web www.icranica.gov.it

Numero alunni 752

Plessi BGAA867014 - RANICA
BGEE867019 - RANICA
BGMM867018 - S.M.S. 'MARIA PIAZZOLI' RANICA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli studenti
Webmail
Webzine
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 BGAA867014 RANICA VIA SIMONE ELIA, 8

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

7 0 1 1 0 0 0 2 1 12

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

7 0 1 1 0 0 0 2 1 12

Rilevazione stato connessione BGEE867019 RANICA VIA SIMONE ELIA, 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

15 3 1 0 0 0 0 1 1 21

Di cui dotati di
connessione

5 1 0 0 0 0 0 0 0 6

Per cui si
richiede una
connessione

10 2 1 0 0 0 0 1 1 15

Rilevazione stato connessione BGMM867018 S.M.S. 'MARIA PIAZZOLI' RANICA VIA SIMONE ELIA 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

10 4 3 1 1 1 1 1 1 23

Di cui dotati di
connessione

3 1 1 0 0 1 0 1 0 7

Per cui si
richiede una
connessione

7 3 2 1 1 0 1 0 1 16
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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 32 7 5 2 1 1 1 4 3 56

Di cui dotati di
connessione

8 2 1 0 0 1 0 1 0 13

% Presenza 25,0% 28,6% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 25,0% 0,0% 23,2%

Per cui si richiede
una connessione

24 5 4 2 1 0 1 3 3 43

% Incremento 75,0% 71,4% 80,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 75,0% 100,0% 76,8%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

32 7 5 2 1 1 1 4 3 56

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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. 6867 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Sviluppare infrastruttura informatica performante € 15.000,00 € 14.225,00

TOTALE FORNITURE € 14.225,00
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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 informatica per la Didattica

Descrizione progetto La soluzione analizzata per la copertura dei tre plessi dell’Istituto Comprensivo prevede:

• L’installazione e messa in opera del cablaggio verticale ed orizzontale con l’installazione di centro stella (switch
PoE con gestione Vlan) per permettano una giusta politica di traffico.
• Adozione di Apparati Wi-Fi (Access Point) con permettano di gestire funzioni specifiche di controllo del flusso
dati , politiche di accreditamento utente alla rete.
• Adozione di firewall con relativi servizi che permettano di analizzare il traffico Web e attivare tutte le restrizione
necessarie per aumentare la sicurezza della rete.
• Adozione di un sistema di Captive Portal che permetta il controllo dell’ autenticazione utente e il controllo e
ottimizzazione della banda internet.
Nel progetto è incluso un software di distribuzione e/o elaborazione di contenuti didattici su Lan (rete interna ) e
Wan (rete esterna) / cloud per implementare un’adeguata metodologia didattica a 360°.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Nel nostro Istituto è in atto, da qualche anno, una lenta ma progressiva metamorfosi per trasformare i momenti didattici
in eventi riproducibili e modificabili, in un processo in divenire. L’asse è spostato sul coinvolgimento e sulla centralità
dell’apprendente. I docenti stanno sempre più diventando progettisti e organizzatori di un insegnamento multimodale,
condiviso e trasmissibile per via delle numerosissime risorse audio, video e immagini.

Un approccio didattico fondato sul principio che le intelligenze sono multiple, gli stili d’apprendimento diversi e all’80% si
memorizza quanto si vede, si tocca, si metabolizza, partecipando.
La scelta operata nella stesura del presente Progetto comprende una pluralità di azioni coordinate, finalizzate a creare
ambienti di apprendimento innovativi, offrendo innumerevoli vantaggi e benefici per l'intera comunità educante. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI
Favorire il successo scolastico e formativo degli studenti, facilitandone la piena integrazione sociale e culturale, in
un’ottica di approccio inclusivo.
Arricchire le esperienze didattiche secondo quanto prevede il curriculum scolastico, l’età e la maturità degli studenti.

Favorire i processi di apprendimento degli allievi.

Beneficiare delle potenzialità che l’approccio multimediale e multicanale porterebbe nell’azione didattico - formativa.

Utilizzare Internet come veicolo di promozione dell’eccellenza in ambito educativo, attraverso l’uso consapevole e
responsabile sia della condivisione delle risorse, sia dell’utilizzo delle risorse stesse.

Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi
e dei docenti.

Maggior utilizzo nella didattica di strumenti dell’Information and Communication Technology (ICT).

Garantire una navigazione sicura, permettendo agli studenti l’accesso a materiale adeguato agli obiettivi didattici
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proposti.

Garantire accesso stabile e sicuro al registro elettronico e al sito web dell’Istituto.    

Ottenere una suddivisione logica del traffico di rete per garantire le migliori performance possibili.

Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe, favorendo un approccio Cooperative Learning.

Creare un database per la condivisione e la disseminazione di buone pratiche.   

Fornire un corredo tecnologico, flessibile e affidabile, che agevoli l'attività amministrativa pressoché informatizzata nella
sua totalità e complessità.

Aumentare il livello d’interazione e migliorare la comunicazione scuola-famiglia.

 

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

- Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di
contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In questo ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione un
supporto online per suo studio casalingo ed anche il rapporto scuola-famiglia potrebbe ottenere un notevole
miglioramento dal punto di vista di comunicazione e/o informazioni.

- Sviluppare una riorganizzazione del 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 LIM), un Collaborative Learning proficuo imparando a utilizzare il
computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al Problem
solving.

 

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

- Implementare strategie d’intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca e cernita d’informazione
mediante la rete fino ad arrivare, in alcuni casi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza (es: intervento didattica
domiciliare per alunni in lunga degenza e/o regime ospedaliero). 

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.

http://www.icranica.gov.it/images/allegati/file/POF/POF_2014_15.pdf

 

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Sviluppare infrastruttura informatica performante € 14.225,00

TOTALE FORNITURE € 14.225,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 300,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 300,00) € 250,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 900,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 300,00) € 125,00

Collaudo 1,00 % (€ 150,00) € 150,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 300,00) € 250,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 775,00) € 775,00

TOTALE FORNITURE € 14.225,00

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: Sviluppare infrastruttura informatica performante

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Sviluppare infrastruttura informatica performante

Descrizione modulo Implementare una rete cablata che faccia da supporto ad una valida rete Wi-Fi con tutti i criteri di protezione e
configurazione richiesti in ambito scolastico

Data inizio prevista 03/11/2015

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

BGAA867014 - RANICA
BGEE867019 - RANICA
BGMM867018 - S.M.S. 'MARIA PIAZZOLI' RANICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Armadi di rete Armadi Rack 19’’ Rack 19’’ da 6 Unità 3 € 400,00

Accessori per armadi di rete Patch Panel Patch panel da 24 cat. 5e 3 € 125,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch Switch Layer 2 da 24 unità PoE 3 € 500,00

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

Access Point AP da 300 MBps con 13 € 500,00

Attività configurazione apparati Configurazione di firewall e switch 1 € 500,00

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

punti rete Punto rete Cat. 5e con frutto 20 € 120,00

Accessori per le apparecchiature di rete Firewall UTM L8 + servizi di 1 € 550,00

Server Server per il controllo degli Accessi 1 € 1.000,00

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

Antenna NanoStation M2 2.4GHz
11dBi (NSM2)-20

2 € 100,00

TOTALE € 14.225,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Una rete informatica per la Didattica € 15.000,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 6867)

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: Sviluppare infrastruttura informatica performante

€ 14.225,00 € 15.000,00

Totale forniture € 14.225,00

Totale Spese Generali € 775,00

Totale Progetto € 15.000,00 € 15.000,00

TOTALE PIANO € 15.000,00
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