ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO delibera N° 62 del 27 – 11 - 2015

...OMISSIS...
Argomento n. 1: Approvazione del Progetto PON relativo all'Avviso
Pubblico prot. 12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti
digitali
Il Dirigente Scolastico informa che il progetto PON relativo all’avviso Pubblico Prot 12810 del 15
Ottobre 2015 riguarda la realizzazione di ambienti digitali e prevede 4 tipi di moduli:
1. Spazi alternativi per l'apprendimento
2. Laboratori mobili
3. Aule "aumentate" dalla tecnologia
4. Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali
della Scuola.
I massimali (IVA inclusa) ammessi per le Scuole con un numero di studenti inferiore a 1.200 sono €
20.000,00 per i moduli relativi agli ambienti digitali, ed € 2.000,00 per il modulo relativo alle
postazioni informatiche.
Il Dirigente segnala inoltre che l'esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie
dotando il maggior numero di aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e
individuale via web di contenuti didattici digitali.
Tali strumenti serviranno anche per la costituzione e l’aggregazione di gruppi diversi di
apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella
didattica e come valido supporto allo studio.
E’ prevista l’adozione di un software per la gestione della classe, basato su Cloud, con sistema di
gestione delle proiezioni visualizzabile su tutte le lavagne o su singolo dispositivo. Tale software
permetterà di lavorare anche da ‘remoto’ e seguire anche il lavoro da casa e in mobilità.
La dotazione di strumenti digitali permetterà:
•
Attività in gruppo
•
discussione e brainstorming
•
esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente
•
presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti
•
esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc.
I moduli che si intende attivate sono i seguenti :
AULE AUMENTATE - LABORATORI MOBILI
Si pensa di richiedere:
n. 5 LIM interattive
n. 5 notebook
n 6 software di sistema (office)
n. 1 dispositivo su carrello mobile con alimentazione dei device ( con 10 notebook, un dispositivo
notebook per postazione docente, sistema di proiezione e software).
Software per la gestione della classe, basato su Cloud
POSTAZIONI INFORMATICHE
L’Istituto pensa di dotarsi di postazioni informatiche per l'accesso del personale docente ai dati e ai
servizi digitali della scuola.
Si prevede l’acquisto di:
n. 2 postazioni pc desktop per la sala docenti per l'accesso ai servizi on line;

n. 2 stampante laser
software per registro on line o la gestione interna dell'utenza scolastica.

Il Consiglio
sentiti gli interventi del Dirigente all’unanimità delibera di approvare

