
Candidatura N. 3164
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LUIGI CALAMATTA

Codice meccanografico RMIS06600P

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA A.DA SANGALLO, 3

Provincia RM

Comune Civitavecchia

CAP 00053

Telefono 06121127925

E-mail RMIS06600P@istruzione.it

Sito web www.isiscalamatta.gov.it

Numero alunni 750

Plessi RMRI06601A - L. CALAMATTA SEDE CIRCONDARIALE
RMRI06602B - CALAMATTA
RMRI06650P - L.CALAMATTA SERALE
RMTH06601P - ISTITUTO TECNICO NAUTICO -BIOTECNOLOGICO
RMTL06601B - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli studenti
Webmail
Questionari on line di valutazione del servizio : docenti, studenti, genitori

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 RMRI06601A L. CALAMATTA SEDE CIRCONDARIALE VIA AURELIA NORD

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione RMRI06602B CALAMATTA VIA A.DA SANGALLO,3

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

17 10 7 0 1 1 1 7 0 44

Di cui dotati di
connessione

6 6 7 0 0 1 0 4 0 24

Per cui si
richiede una
connessione

11 4 0 0 1 0 1 3 0 20

Rilevazione stato connessione RMTH06601P ISTITUTO TECNICO NAUTICO -BIOTECNOLOGICO VIA A. DA SANGALLO

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

13 5 0 0 0 0 0 0 0 18

Di cui dotati di
connessione

0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

Per cui si
richiede una
connessione

13 2 0 0 0 0 0 0 0 15
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Rilevazione stato connessione RMTL06601B COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO VIA NAMAZIANO

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

2 1 1 0 0 0 1 3 0 8

Di cui dotati di
connessione

0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 0 0 0 1 3 0 6

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 16 8 0 1 1 2 10 0 70

Di cui dotati di
connessione

6 10 8 0 0 1 0 4 0 29

% Presenza 18,8% 62,5% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 40,0% 0,0% 41,4%

Per cui si richiede
una connessione

26 6 0 0 1 0 2 6 0 41

% Incremento 81,3% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 60,0% 0,0% 58,6%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

32 16 8 0 1 1 2 10 0 70

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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. 3164 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 adeguamento rete LAN/WLAN € 7.500,00 € 6.825,00

TOTALE FORNITURE € 6.825,00
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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 TUTTI INSIEME IN RETE: ambienti di apprendimento inclusivi

Descrizione progetto IDEAZIONE.
Il progetto parte dall’esigenza, già rilevata nella stesura del Rapporto di Autovalutazione, di migliorare gli esiti di
apprendimento dei nostri studenti.
L’istituto ha individuato due priorità.
1) ridurre la dispersione scolastica nel primo biennio dell’istituto professionale portando l’abbandono sotto il 10%;
2) Ridurre la sospensione del giudizio nel primo biennio dell’istituto tecnico, allineando i risultati ai benchmark di
riferimento.
Tra le aree di processo di miglioramento individuate diventa strategica la promozione e realizzazione di ambienti
di apprendimento inclusivi, dotati di strumentazioni tecnologiche che favoriscono la flessibilità didattica.
SUPERAMENTO DELL’AULA COME LUOGO PRIVILEGIATO DI APPRENDIMENTO
La promozione di un ambiente di apprendimento inclusivo è dettata dalla necessità di favorire esperienze di
apprendimento basate sulla costruzione progressiva di conoscenze e abilità. Le nuove tecnologie possono
giocare un ruolo importante nell’organizzazione di una didattica inclusiva un’articolazione specifica dei luoghi di
apprendimento: 
-la sezione/aula o spazio-base; 
-il laboratorio/atelier specialistico; 
-ambienti per gruppi di lavoro con vari modi d’aggregazione;
-lo spazio individuale;
-lo spazio informale dotato di connessione wi-fi 

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

OBIETTIVI SPECIFICI:

·         Contrastare fenomeni di dispersione scolastica organizzando ambienti di apprendimento più vicini ai differenti stili di
apprendimento di ogni studente e più accattivanti;

·         Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti riducendo il n. degli studenti con sospensione del giudizio;

·         Realizzare ambienti di apprendimento che favoriscano la personalizzazione degli interventi didattici e
l’apprendimento cooperativo, in un contesto multimediale in cui gli studenti possano usufruire dei media più avanzati
e coinvolgenti, con connessione veloce;

·         Aprire le esperienze didattiche alle reti più vaste: altre scuole, E-twinning …

·         Ridurre gli insuccessi nelle prove Invalsi di Italiano e Matematica sperimentando una didattica laboratoriale aperta
anche alle discipline non d’indirizzo, con l’utilizzo di materiali didattici cooperativi on line;

·         Creare un clima relazionale positivo e collaborativo tra studenti e tra studenti/docenti;

·         Favorire l’utilizzo dei dispositivi digitali dei docenti e degli studenti (BYOD: bring your own device) per sostituire,
dove possibile, l’uso del libro di testo con il formato digitale disponibile in rete, creare video lezioni disponibili per lo
studio personale e per un successivo approfondimento.
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·         Personalizzare i  percorsi per  consentire l’inserimento degli studenti anche in gruppi di livello diversi da quelli delle
aree disciplinari per evitare la dinamica dell’inserimento di un ragazzo solo in gruppi di recupero, senza offrirgli la
possibilità di trovare modo di orientarsi anche verso gruppi elettivi e di potenziamento a lui congeniali.

RISULTATI ATTESI

·         Diminuire i giorni medi di assenza degli studenti;

·         Diminuire gli interventi disciplinari;

·         Portare l'abbandono scolastico nel primo biennio dell’istituto Professionale sotto il 10%;

·         Ridurre la sospensione del giudizio al 27% nelle prime classi e al 30 % nelle seconde classi dell'istituto Tecnico;

·         Ridurre le differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile nelle prove
Invalsi di italiano di almeno l’1%;

·         Frequenza assidua delle classi o dei gruppi negli spazi multimediali attrezzati ai piani;

·         Introduzione di pratiche didattiche innovative;

·         Realizzare un repository di materiali didattici sul sito web dell’istituto;

 

·         Miglioramento del clima relazionale tra studenti e studenti/docenti.

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

PECULIARITÀ DEL PROGETTO

Per realizzare il progetto è necessario intervenire su aspetti didattico-organizzativi

 

ü  Riorganizzazione del tempo-scuola

o   Per utilizzare spazi collaborativi per gruppi il tempo-scuola potrà essere aumentato con l’apertura
pomeridiana dell’Istituto, cosa che già adesso avviene per la realizzazione di progetti di approfondimento
e di Alternanza Scuola Lavoro;

o   la stessa ora di lezione disciplinare sarà flessibile per favorire attività per classi aperte, orizzontali e
verticali

ü  riorganizzazione didattico-metodologica

o   i dipartimenti disciplinari stanno progettando organizzazioni didattico-metodologiche legate alla didattica
laboratoriale, all’inclusione e ad una forma ibrida di DADA e classi aperte;

ü  Innovazione curricolare

o   L’istituto è impegnato, già dallo scorso anno scolastico, nella costruzione del curricolo d’Istituto che veda

   progettazione didattica, competenze chiave di cittadinanza, competenze digitali degli studenti declinate con
digital literacy e creatività digitale;

ü  Uso dei contenuti digitali

o   Accanto ai contenuti digitali dei libri di testo numerosi docenti realizzano contenuti digitali didattici
personalizzati e già li mettono a disposizione degli studenti su siti dedicati. (cfr. http://www.saturatore.it/ )
realizzato dal prof. di Navigazione Guido Andriani.
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o   Il repository dei materiali didattici da realizzare sul sito della scuola permette la fruizione, in presenza e a
distanza di contenuti proposti dai docenti.

 

o   La connessione veloce in tutti gli spazi didattici dell’istituto permetterà una fruizione più attenta e condivisa
dei contenuti digitali realizzati e reperiti in rete per attività di recupero, di potenziamento o di progetto.

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

STRATEGIE DI INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LE DISABILITÀ

 

Lo studente con disabilità viene accolto dalla docente incaricata della funzione strumentale che, preso atto delle
certificazioni, dialoga con la famiglia e con i servizi.

Il Consiglio di classe predispone il PEI, condiviso con la famiglia e ogni docente si fa carico della personalizzazione degli
interventi.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, allargato a tutti gli operatori, le famiglie e il rappresentante del Consiglio d’Istituto
propone interventi specifici.

Da molti anni la scuola ha sposato l’assunto che l’alunno disabile non “appartiene” soltanto alla classe in cui è inserito,
ma fa parte della comunità più ampia.

Pertanto, accanto alle iniziative di integrazione nella classe, il Piano Educativo Individualizzato prevede l’inserimento
anche in gruppi diversi dal gruppo classe in particolari momenti della giornata scolastica, ampliando in questo modo le
occasioni laboratoriali e/o di recupero.

Specialmente gli studenti dell’istituto professionale vengono inseriti nelle attività di laboratorio ed officina degli altri gruppi
per motivare, favorire la manualità e la coordinazione, promuovere la capacità progettuale.

Talvolta vengono progettati momenti di lavoro individualizzato con l’insegnante di sostegno presso l’aula dedicata
attrezzata di postazioni multimediali e dotata di connessione. In tal modo anche l’intervento individualizzato può avvalersi
di contenuti digitali ad hoc.

Il team dei docenti di sostegno e degli assistenti educativi monitora i comportamenti, i progressi o le regressioni e
propone i correttivi del caso.

 

Particolare cura viene posta nella valutazione, legata alle attività previste nel PEI.

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 2015-2016, sulla base del RAV, individua come traguardi la riduzione della dispersione scolastica nell'Istituto
Professionale e la riduzione della sospensione del giudizio nel primo biennio dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica.

Nei processi si sono individuati i seguenti elementi per migliorare l'ambiente di apprendimento:

Dotare alcune aule del primo biennio di strumenti tecnologici per favorire la motivazione e l'interesse con una
didattica  innovativa.
Cablare tutte le aule sia della sede centrale che di quella distaccata per permettere attività multimediali, di ricerca e
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di cooperative learning in rete;
Promuovere un ambiente che faciliti una didattica sempre più innovativa;
Riduzione unità oraria per favorire la flessibilità;
Lavorare per classi aperte per recupero e promozione eccellenze.

I progetti inseriti nel POF, per i quali è importante avere una connessione:

SALAD BOWL;
AP.RE.;
IL MONDO DI ARDUINO;

LINK AL POF 2015-2016 http://www.isiscalamatta.gov.it/new/pof.html

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

adeguamento rete LAN/WLAN € 6.825,00

TOTALE FORNITURE € 6.825,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

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

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

Pubblicità 2,00 % (€ 150,00) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 75,00) € 75,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 675,00) € 675,00

TOTALE FORNITURE € 6.825,00

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: adeguamento rete LAN/WLAN

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo adeguamento rete LAN/WLAN

Descrizione modulo Adeguamento rete LAN/WLAN esistente attraverso l'implementazione di apparati e access point finalizzata alla
copertura totale degli ambienti didattici delle due sedi. Monitoraggio degli accessi attraverso il server proxy di cui
l'istituzione scolastica è già dotata.

Data inizio prevista 03/11/2015

Data fine prevista 01/02/2016

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

RMRI06602B - CALAMATTA
RMRI06602B - CALAMATTA
RMRI06650P - L.CALAMATTA SERALE
RMTH06601P - ISTITUTO TECNICO NAUTICO -BIOTECNOLOGICO
RMTL06601B - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Apparecchiature per collegamenti alla rete Access Point 802.11 b.g.n. velocità sino a 300 Mbs 30 € 170,00

Armadi di rete Armadio a muro Rack 6U con pareti asportabili 2 € 170,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch gest interfaccia Web 16 porte 10/100/1000 4 € 149,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch con interfaccia Web, 8 porte 10/100/1000 3 € 51,00

Accessori per armadi di rete Multipresa 6 porte con interruttore magnetotermico 2 € 43,00

Attività configurazione apparati Configurazione apparati di rete 1 € 550,00

TOTALE € 6.825,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

TUTTI INSIEME IN RETE: ambienti di apprendimento inclusivi € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 3164)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti 3849

Data Delibera collegio docenti 01/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4409

Data Delibera consiglio d'istituto 01/10/2015

Data e ora inoltro 07/10/2015 18:21:53

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: adeguamento rete LAN/WLAN

€ 6.825,00 € 7.500,00

Totale forniture € 6.825,00

Totale Spese Generali € 675,00

Totale Progetto € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.500,00
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