
Candidatura N. 6880
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. VIRGILI RONCIGLIONE

Codice meccanografico VTIC81000L

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA DELLE VIGNE

Provincia VT

Comune Ronciglione

CAP 01037

Telefono 0761625012

E-mail VTIC81000L@istruzione.it

Sito web icronciglione

Numero alunni 810

Plessi VTAA81001D - VIA DELLA STAZIONE
VTEE81001P - RONCIGLIONE
VTMM81001N - SCUOLA SEC. I RONCIGLIONE

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico

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 VTAA81001D VIA DELLA STAZIONE VIA DELLA STAZIONE

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

8 0 0 1 0 0 0 1 1 11

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

8 0 0 1 0 0 0 1 1 11

Rilevazione stato connessione VTEE81001P RONCIGLIONE VIA DELLE VIGNE

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

18 3 3 0 1 0 0 5 1 31

Di cui dotati di
connessione

10 1 3 0 0 0 0 3 0 17

Per cui si
richiede una
connessione

8 2 0 0 1 0 0 2 1 14

Rilevazione stato connessione VTMM81001N SCUOLA SEC. I RONCIGLIONE CORSO UMBERTO I 24

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 2 0 0 0 0 1 2 0 14

Di cui dotati di
connessione

9 1 0 0 0 0 0 0 0 10

Per cui si
richiede una
connessione

0 1 0 0 0 0 1 2 0 4
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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 35 5 3 1 1 0 1 8 2 56

Di cui dotati di
connessione

19 2 3 0 0 0 0 3 0 27

% Presenza 54,3% 40,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 0,0% 48,2%

Per cui si richiede
una connessione

16 3 0 1 1 0 1 5 2 29

% Incremento 45,7% 60,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 62,5% 100,0% 51,8%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

35 5 3 1 1 0 1 8 2 56

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 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. 6880 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Realizzazione/ampliamento dell’infrastruttura di rete cablata/wireless € 15.000,00 € 12.750,00

TOTALE FORNITURE € 12.750,00
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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 Classe in rete

Descrizione progetto Il progetto in oggetto è relativo alla realizzazione e ampliamento della rete LAN/wireless della Scuola Secondaria
di Primo Grado Virgili, sita in Corso Umberto I, alla realizzazione e ampliamento della rete LAN/wireless della
Scuola Elementare e la realizzazione ex-novo della rete LAN/wireless della Scuola dell'Infanzia. Le suddette
infrastruttura dovrà poter essere modulare ed espandibile. L’intera rete dovrà essere realizzata con apparati
professionali che possano garantire affidabilità e continuità di servizio.
L’ammodernamento tecnologico tramite l’adozione di tecnologie di accesso ad Internet, sia cablate che wireless,
costituisce ormai un requisito essenziale nel processo formativo, in quanto consente di strutturare nuovi approcci
didattici, di usufruire di contenuti formativi on-line e consentire quindi l’intensificazione del rapporto tra alunno-
scuola e scuola-famiglia anche al di fuori dei classici ambienti didattici.
Se da un lato è necessario che le scuole si dotino di strumenti tecnologici e di piattaforme idonee e semplici da
utilizzare, dall'altro tali strumenti devono essere necessariamente affidabili e sotto un controllo costante e
completo da parte del personale docente, al fine di evitare utilizzi inappropriati o fuorvianti da parte degli studenti.
Per il corretto e proficuo impiego delle tecnologie della rete sono numerose le problematiche da affrontare, in un
contesto peraltro complesso e mutevole. Alla base di efficaci azioni educative e pedagogiche vi è la necessità di
creare un "ecosistema Internet scolastico" che appaia e sia uno spazio governato, al quale ciascuno studente può
accedere, consapevole della propria identità digitale, con sempre più matura attenzione alla propria
responsabilità digitale. 
Con questo progetto andranno inoltre affrontate le problematiche più strettamente tecniche, e che condizionano i
risultati complessivi, che vanno dalla messa a punto delle reti interne (su cavo e Wi-Fi) alla corretta provvista e
distribuzione della banda larga per una adeguata navigazione Internet di tutte i soggetti della scuola (dirigenza,
segreteria, personale ATA, docenti, alunni); quest’ultimo punto presenta criticità per la formidabile concentrazione
di utenti con esigenze differenti.
Particolare importanza sarà posta alla gestione degli accessi ad Internet, che dovrà avvenire per mezzo di un
sistema di riconoscimento dell’utente in modo da regolarizzare gli stessi. Sarà disposto un sistema per la
limitazione dei tempi e della velocità di navigazione. Tale sistema consentirà un utilizzo equo della banda Internet
a disposizione in base alla tipologia di utenza (studenti, docenti, segreteria, personale ATA) evitando inutili
sovraccarichi della rete che potrebbero portare a disservizi.
Per fare ciò non è necessario solamente predisporre una rete internet ma anche strumenti per la sua gestione e
per la comunicazione scuola-famiglia, due mondi che non possono più rimanere “distinti e distanti” ma che
devono interagire costantemente per migliorare l’approccio co-educativo. 
Le tecnologie della rete per le scuole sono un fattore abilitante ed al tempo stesso un argomento di
approfondimento, alla base di qualsiasi azione di miglioramento delle "competenze digitali". Sono evidentemente
un fattore abilitante in quanto requisito funzionale della maggior parte degli ausili didattici (laboratori, LIM, etc.) ed
in quanto metodologia prevalente di accesso a fonti diverse dal libro di testo. Al tempo stesso, sono diventate
materia di insegnamento e di approfondimento (e non solo nei corsi “tecnologici”), perché è con esse che si
concretizzano le azioni formative di rafforzamento della consapevolezza della propria identità digitale, di
prevenzione e contrasto del "cyberbullismo", di educazione alla comunicazione digitale.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Di seguito sono esposti gli obiettivi ed i relativi risultati attesi che il nostro Istituto intende perseguire con la partecipazione
a tale avviso:
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·         promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e
dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare,
valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento
delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze
necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la
collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente
(lifelonglearning);

·         responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata “Banda”, tramite pianificazione delle
politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili sul web;

·         garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori;

·         consentire  l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile;

·         semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione, favorendo sempre
più la circolazione di documentazione non cartacea all’interno della scuola e gestendone in maniera corretta
l’archiviazione;

·         garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc)
da quella della didattica (aule, laboratori, etc), senza ricorrere a diversi contratti ADSL, utilizzando porte
diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico accesso ad Internet.

·         favorire l’educazione all’utilizzo consapevole e corretto sia degli strumenti che dei contenuti digitali
promuovendo l’utilizzo delle tecnologie ICT. L’ammodernamento tecnologico mira anche alla selezione delle
fonti di informazione, fungendo da sussidio per l’individuazione delle “fonti di dati certe” utili al raggiungimento
di un risultato, evitando il cosiddetto “information overload” dovuto all’eccesso di dati.

·         agevolare ed aumentare gli strumenti formativi e nel contempo agevolare il rapporto scuola-alunno-famiglia,
attraverso la presenza di sistemi di condivisione che mettano a disposizione i contenuti didattici sia all’interno
che all’esterno dell’edificio scolastico, in maniera semplice e accessibile a tutti, attraverso strumenti digitali
quali tablet, smartphone e pc portatili.

·         agevolare e promuovere la condivisione di informazioni, dati ed obiettivi, attraverso la realizzazione di una
infrastruttura che consenta a tutti gli attori coinvolti di reperire facilmente tutte le informazioni necessarie su
canali di comunicazione immediati (es. Social Network, blog, …). Tale aspetto potenzia in maniera netta il
coinvolgimento di studenti, docenti e genitori creando opportunità di collaborazione costruttiva.

·         agevolare l’utilizzo di contenuti formativi multimediali che favoriscano l’apprendimento multisensoriale (quali
foto, video e piattaforme interattive).

·         mettere a disposizione dei docenti la possibilità di sperimentare nuove metodologie formative consentendo
al personale docente di essere sempre in contatto con i propri alunni attraverso la piattaforma di e-learning, i
social network, le mail e qualsiasi strumenti tecnologico volto a creare condivisione di sapere e di
conoscenze.

·         favorire l’apertura dell’istituto all’esterno, agevolando la produzione di contenuti didattici da parte degli alunni
e la condivisione degli stessi con altri Istituti e con altre culture, migliorando quindi la percezione di inter-
culturalità e promuovendo l’integrazioni tra culture differenti.

·         adottare sistemi efficaci per monitorare e garantire l’utilizzo in sicurezza della rete internet vietando
comportamenti scorretti, e limitando l’accesso a risorse on-line in modo da ridurre al minimo utilizzi
inadeguati e/o dispersivi. In tal modo l’istituto si propone di diffondere la diffusione di strumenti tecnologici
cercando di scongiurare e limitare quei pericoli legati sia all’abuso di utilizzo degli stessi per scopi non
formativi, oltre che a rischi strettamente legati a tematiche di sicurezza informatica e diffusione di software
malevoli. L’obiettivo è quello di arginare a monte tali pericoli con strumenti semplici che possano essere
gestiti in maniera semplice direttamente dal personale interno all’Istituto.
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·         agevolare ed intensificare l’utilizzo di software per la gestione amministrativa (registro elettronico, software
in uso alla segreteria, …) garantendo la semplicità di accesso ai sistemi in modo da consentire il loro utilizzo
sia quando il personale è fisicamente presente all’interno dell’istituto che quando sia all’esterno

·         favorire“l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, le
competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o
studenti BES, DSA e disabili(Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” Decisione del 17/12/2014; Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR) pag. 64)”;

·         favorire una cultura aperta alle innovazioni;

·         favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la
comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto
all’utilizzo del registro online);

 

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:

·         Ridefinizione ed ampliamento del concetto tempo a scuola: L’introduzione di nuove tecnologie mira a
promuovere e favorire l’attività formativa fuori dall’istituto e dagli orari scolastici. Al contempo saranno favorite le
operazioni di dematerializzazione e lo snellimento di procedure interne, rendendo in tal modo più efficienti e
immediate anche le comunicazioni scuola-famiglia.

·         Riorganizzazione delle metodologie didattiche: i docenti avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari per
poter ridisegnare il loro ruolo formativo, potendo utilizzare nuove metodologie di approccio con gli alunni ed una
grande mole di informazioni, senza, però, mai perdere il controllo sulla verifica delle stesse prima di poter essere
acquisite ed utilizzate.

·         Elevare la didattica curriculare: avere adeguati supporti tecnologici che consentano di utilizzare in maniera
avanzata strumenti fisici (LIM, laboratori, …) e digitali (e-learning, blog, materiali didattici) non può non esimersi
dall’introduzione di notevoli innovazioni da parte del nostro Istituto dal punto di vista curriculare, con ambienti di
apprendimento sempre più stimolanti e interattivi in tutte le discipline. Inoltre, sarà facilitata la comunicazione tra
alunno e docente, anche al di fuori dell’Istituto, l’assegnazione di compiti e la verifica degli stessi da remoto, il
miglioramento del livello di attenzione e dei risultati di apprendimento.

 

·         Utilizzo di contenuti digitali: il progetto consentirà di semplificare l’accesso a contenuti di tipo digitale, che
potranno essere scambiati direttamente, messi a disposizione su piattaforme di condivisione e/o su sistemi di e-
learning. La produzione e l’utilizzo di contenuti digitali, oltre a favorire da parte dell’alunno il corretto impiego delle
tecnologie digitali, consente di migliorare la velocità di apprendimento e la possibilità di scambio di contenuti con
altri Istituti sia Italiani che Esteri, a beneficio dell’utilizzo di lingue non primarie e di scambi interculturali.

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

Nel caso di alunni con DSA e disabilità, fare riferimento nella prassi formativa agli stili di apprendimento e alle diverse
strategie che lo caratterizzano diventa un elemento essenziale e dirimente per il loro successo scolastico e la tecnologia
certamente aiuta questo processo.
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Per stili di apprendimento intendiamo modalità cognitive (da quelle percettive a quelle operative) che lo studente utilizza
abitualmente in situazioni di raccolta ed elaborazione di informazioni, per la loro memorizzazione e la loro utilizzazione
nello studio in generale. La predisposizione verso certe modalità piuttosto che altre non è considerata come "innata" e
"fissa", ma come una costruzione risultante dall'esperienza che i singoli hanno fatto fino a quel momento e che può
essere modificata se essi lo ritengono opportuno.

Ai docenti è utile conoscere quali sono gli stili prevalenti tra i loro studenti, sia per tenerli presenti nell'intento di rendere
più efficaci le loro lezioni, sia per contrastarli quando risultassero più di ostacolo che di aiuto, facilitando l'uso di stili
ritenuti più adeguati. L'attenzione per gli stili degli allievi consente inoltre di valorizzare alcune caratteristiche su cui non ci
si sofferma adeguatamente e favorisce le relazioni interpersonali. Non si tratta di contrapporre una modalità ad un’altra,
ma di esplicitare quando è più efficace e opportuna una e quando l'altra.

 

Tramite l’utilizzo di internet, inoltre, è possibile sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere dalla loro
presenza fisica in classe, grazie a capacità di registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute. Ciò consente
all’alunno che si assenta frequentemente e a chiunque ne avesse bisogno, di non sentirsi mai escluso dal processo di
insegnamento-apprendimento e di essere incluso nelle dinamiche della propria classe. Si faccia ad esempio riferimento
al progetto di inclusione con ottimo successo Smart Inclusion promosso dal MIUR per favorire la partecipazione a
distanza degli alunni ospedalizzati: un servizio che si pone l’obiettivo di migliorare la permanenza in ospedale dei pazienti
più giovani, creando un ponte tecnologico virtuale fra loro, la scuola, le famiglie e il personale sanitario

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.

laboratorio di educazione psicomotoria
Telethon
Alfabetizzazione alunni stranieri
Potenziamento attività motoria alunni h
Saperi e sapori
Io cresco con la musica
Language point
Eureka Funziona
Progetto EIPASS Passaporto Informatico
Il quotidiano in classe
Progetto Filos Orientamento
Partecipazione al concorso di Giochi Matematici PRISTEM Bocconi
Progetto legalità con Libera
Progetto legalità con Rotary

 

___

link pof:

http://www.icronciglione.it/images/PDF/POF_GENITORI.pdf

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Realizzazione/ampliamento dell’infrastruttura di rete cablata/wireless € 12.750,00

TOTALE FORNITURE € 12.750,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 0,00) € 300,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 0,00) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 0,00) € 150,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 0,00) € 300,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 2.250,00

TOTALE FORNITURE € 12.750,00

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: Realizzazione/ampliamento dell’infrastruttura di rete cablata/wireless

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione/ampliamento dell’infrastruttura di rete cablata/wireless

Descrizione modulo Il progetto ha l’obiettivo di dotare l’Istituto, con i relativi plessi, di connettività di rete cablata/wireless al fine di
mettere a disposizione di tutti i docenti e degli alunni un sistema di accesso a contenuti digitali e piattaforme on-
line, siano esse interne che esterne.

Data inizio prevista 10/10/2015

Data fine prevista 01/05/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

VTAA81001D - VIA DELLA STAZIONE
VTEE81001P - RONCIGLIONE
VTMM81001N - SCUOLA SEC. I RONCIGLIONE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Apparecchiature per collegamenti alla rete Access Point alta densità 802.11AC -
23dBm

6 € 980,00

Armadi di rete Armadio a muro rack 9U con pareti
asportabili

2 € 320,00

Accessori per armadi di rete Patch Panel Cat. 6 24 p, multipresa 6
posti, UPS

2 € 140,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch contr. web, 16 porte POE
802.11af

2 € 1.020,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Piattaforma di gestione accessi web
based

2 € 700,00

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

Cablaggio strutturato realizzato in
Cat. 6.

2 € 950,00

Attività configurazione apparati Configurazione apparati di rete 1 € 610,00

TOTALE € 12.750,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Classe in rete € 15.000,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 6880)

Importo totale richiesto € 15.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4448

Data Delibera collegio docenti 12/06/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4449

Data Delibera consiglio d'istituto 29/06/2015

Data e ora inoltro 08/10/2015 17:02:17

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.A1 -
Realizzazione
rete LAN/WLAN

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: Realizzazione/ampliamento dell’infrastruttura di rete
cablata/wireless

€ 12.750,00 € 15.000,00

Totale forniture € 12.750,00

Totale Spese Generali € 2.250,00

Totale Progetto € 15.000,00 € 15.000,00

TOTALE PIANO € 15.000,00
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