
Candidatura N. 10659
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I. C. NORD 2 BRESCIA

Codice meccanografico BSIC88400D

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA COSTALUNGA, 15

Provincia BS

Comune Brescia

CAP 25123

Telefono 030307858

E-mail BSIC88400D@istruzione.it

Sito web www.icnord2brescia.gov.it

Numero alunni 1342

Plessi BSAA88401A - INFANZIA N. BERTHER BRESCIA
BSAA88402B - INFANZIA W. DISNEY BRESCIA
BSEE88401G - PRIMARIA N. SAURO BRESCIA
BSEE88402L - PRIMARIA ARICI BRESCIA
BSEE88403N - PRIMARIA QUASIMODO BRESCIA
BSMM88401E - SEC. I VIRGILIO-PIRANDELLO BS

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 18

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 18

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 6

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

Sì

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
Registrazione pasti mensa
circolari e altra documentazione
da visionare/firmare, sul sito
della scuola.

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

telecom

Estremi del
contratto

gestito dall'ente locale "comune di Brescia"
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 10659 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati € 2.000,00 € 2.000,00

5 creazione di aule Multimediali connesse € 24.000,00 € 6.620,00

4 creazione di laboratorio mobile per l'apprendimento didattico-digitale € 12.436,00

3 creazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento didattico-digitale € 3.720,00

TOTALE FORNITURE € 24.776,00
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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 Cl@sse 3.0

Descrizione progetto Il MIUR ha inteso valorizzare la qualità scolastica per migliorare il livello di apprendimento nelle diverse discipline
di studio e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità individuali. 
In coerenza, quindi, con le linee guida definite dal MIUR, si vuole progettare un modello di processo didattico
innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in
ambienti di apprendimento multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto (qualità
della formazione, prove INVALSI, posizionamento competitivo, 
placement) e per permettere alla scuola italiana ed europea di beneficiare significamene del potenziale offerto
dall’introduzione della tecnologia digitale. Qualsiasi modello didattico venga assunto deve avere come méta
primaria il successo formativo dell’alunno e orientare gli itinerari scelti verso metodologie 
didattiche innovative più funzionali alla realizzazione e al conseguimento di risultati significativi, nello specifico di
capacità dirette a esplorare, classificare fenomeni, definire questioni e problemi, stabilire e comprendere
connessioni, costruire nuovi scenari interpretativi e progettare soluzioni. Un tipo di processo didattico innovativo
che utilizzi le tecnologie digitali può garantire un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e soprattutto
collaborativo. Occorre un progetto metodologico didattico in cui ogni alunno diventa protagonista della propria
formazione; non esiste un unico tipo di intelligenza ma ognuno ha un proprio “stile di apprendimento”.
In quest’ottica nell’Istituto si utilizzano le seguenti strategie didattiche: 
Apprendimento partecipato o Cooperative Learning 
Discussione e brainstorming
Flipped Classroom
Apprendimento differenziato e stili cognitivo
Presentazione di un elaborato a cura degli studenti

L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per
il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor e sistemi di backup.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Con l’implementazione del progetto aula 3.0: si vuole ottenere uno spazio  utilizzabile da tutte le classi dell’istituto che
permetta di focalizzare la didattica su una collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca
e sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato.

Permetterà l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in
funzione dei processi didattici. L’aula inoltre permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:

Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli
allievi e dei docenti
Condividere i registri informatici e altri stumenti e sofware didattiti usufruibili on line
Accedere al portale della scuola
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet
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Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie 

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 strumenti tecnologici e software didattici di  supporto. In quest’ottica si potrebbero
sviluppare sempre più una didattica laboratoriale (Lezione frontale con l’ausilio della LIM), un
Collaborative Learning proficuo imparando ad 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 di intervento per le disabilità che permettono una migliore
ricerca e cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a
lezioni da seguire in remoto in videoconferenza

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.

ü  Il  progetto “Aula 3.0” è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per
migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratori al i  ed offrire ai nostri
al l ievi uno spazio tecnologico che permetta di sviluppare le loro conoscenze con la
dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie
conoscenze

 

ü  Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul
funzionamento e sull ’organizzazione scolastica.

ü  Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione
dei contenuti digitali  e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di
miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti.

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
acquisire
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ü  L’ambiente che si vuole realizzare sarà dotato di  arredi e tecnologie per la fruizione
individuale e collettiva delle lezioni.

 

ü  L’aula così come strutturata permetterà la rimodulazione continua degli spazi in
coerenza con l 'attività didattica prescelta, per singole classi, per classi omogenee o
per gruppi di ragazzi; lo spazio è finalizzato anche alla formazione dei docenti interna
alla scuola.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati € 2.000,00

creazione di aule Multimediali connesse € 6.620,00

creazione di laboratorio mobile per l'apprendimento didattico-digitale € 12.436,00

creazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento didattico-digitale € 3.720,00

TOTALE FORNITURE € 24.776,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 520,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 520,00) € 225,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.560,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 452,00

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 520,00) € 451,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.224,00) € 1.128,00

TOTALE FORNITURE € 24.776,00

TOTALE PROGETTO € 25.904,00

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: 6
Titolo: Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati

Descrizione modulo Per la realizzazione delle “Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie)
ai dati e ai servizi digitali della scuola” il nostro Istituto ritiene opportuno dotare la segreteria di una nuova
postazione composta da un pc desktop con monitor e una document camera per scansionare rapidamente i
documenti. Si vuole inoltre creare una postazione per l’utenza con un pc desktop con monitor e una stampante
b/n.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

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

BSEE88403N

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC I5-4460 4GBDDR3 500GB W7PRO/W8.1PRO 2 € 660,00

Pc Desktop (PC fisso) MONITOR LCD LED 19.5" WIDE 2 € 100,00

PC Laptop (Notebook) Notebook schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 500 Gb 1 € 480,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: creazione di aule Multimediali connesse

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo creazione di aule Multimediali connesse

Descrizione modulo L’Aula aumentata dalla tecnologia che si vuole realizzare nel nostro Istituto prevede la gestione simultanea di un
certo numero di aule tradizionali arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del web e di
contenuti, per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless,
per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica.
Le aule vengono completate nella dotazione di una LIM con tecnologia DViT per creare una superficie di lavoro
interattiva multi-touch, multi-gesture (con le applicazioni supportate) quadri-touch (supporta fino a 4 tocchi
contemporanei sulla superficie di lavoro) utilizzabile con le dita, con la penna fornita con la LIM o con qualsiasi
strumento di puntamento. La superficie di interazione è antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti, lavabile e
caratterizzata da un peso ed uno spessore contenuti (meno di 8cm). La connessione e l’alimentazione sono
gestite tramite cavo USB (fornito in dotazione) collegato al PC. La LIM è corredata dal software autore per la
creazione di lezioni interattive e multimediali. La LIM necessita per il suo funzionamento di un videoproiettore
XGA (4:3) ad ottica ultracorta con almeno un rapporto di proiezione 0,36:1, luminosità 3.000 lumen e 6.000:1 di
contrasto. Il notebook Win 8.1 sarà posto nel mobiletto porta notebook con la ribaltina che funge da supporto del
pc quando aperta, e che mantiene in sicurezza il pc. Il tutto completato da un paio di casse da 60W
Le aule saranno collegate tra di loro mediante una piattaforma cloud di videoconferenza (software) che consente
la partecipazione fino a 25 aule contemporaneamente (all’interno o all’esterno dell’istituto stesso per progetti
verticali e/o collaborazione con altri istituti). Alle diverse postazioni connesse viene fornita una cuffia con
microfono. La document camera può esser utilizzata sia per condividere del materiale cartaceo con tutti gli altri
utenti connessi, ma, grazie alla testina rotante, può fungere anche da webcam e mostrare la classe.
Il materiale creato dalla collaborazione delle aule e a casa potrà essere modificato, condiviso e valutato mediante
la piattaforma cloud dei contenuti multimediali e interattivi. 

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

BSMM88401E

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale Lim portatile 2 € 570,00

PC Laptop (Notebook) Notebook schermo 15,6' LCD - 4 GB
RAM - HD 500 Gb

8 € 480,00

Document Camera portatile USB Document Camera 2 € 140,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica
e/o all'infrastruttura di rete

Cassetta di sicurezza per notebook fino
a 19'

8 € 120,00

Stampanti b/n o a colori STAMPANTI LASER B/N 2 € 200,00

TOTALE € 6.620,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: creazione di laboratorio mobile per l'apprendimento didattico-digitale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo creazione di laboratorio mobile per l'apprendimento didattico-digitale

Descrizione modulo Il Laboratorio mobile che si vuole realizzare nel nostro Istituto prevede la fornitura di una serie di strumenti
“mobili” (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non) in
carrelli e box mobili, quindi a disposizione di tutta la scuola per trasformare un'aula 'normale' in uno spazio
multimediale e di interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di
configurazioni.
In particolare la realizzazione di questo modulo è affidato alla dotazione di una LIM che potrebbe essere
posizionata anche su Piedistallo saliscendi. La LIM con tecnologia DViT per creare una superficie di lavoro
interattiva multi-touch, multi-gesture (con le applicazioni supportate) quadri-touch (supporta fino a 4 tocchi
contemporanei sulla superficie di lavoro) utilizzabile con le dita, con la penna fornita con la LIM o con qualsiasi
strumento di puntamento. La superficie di interazione è antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti, lavabile e
caratterizzata da un peso ed uno spessore contenuti (meno di 8cm). La connessione e l’alimentazione sono
gestite tramite cavo USB (fornito in dotazione) collegato al PC. La LIM è corredata dal software autore per la
creazione di lezioni interattive e multimediali. La LIM necessita per il suo funzionamento di un videoproiettore
XGA (4:3) ad ottica ultracorta con almeno un rapporto di proiezione 0,36:1, luminosità 3.000 lumen e 6.000:1 di
contrasto. Il notebook Win 8.1 sarà posto nel mobiletto porta notebook con la ribaltina che funge da supporto del
pc quando aperta, e che mantiene in sicurezza il pc.
Il piedistallo supporta sia la LIM che il videoproiettore, ha le rotelle e un comodo sistema saliscendi che consente
di abbassare la LIM e ruotare la staffa del proiettore per passare comodamente sotto le porte. Il pc per la LIM sarà
un notebook Win 8.1, di facile trasportabilità.
Gli alunni saranno dotati di loro dispositivi BYOD (Bring Your Own Device) ovvero tablet Android 5.0 e 10,1 pollici
di schermo. I tablet e il notebook saranno posti in un mobile per ricaricarli e per tenerli in sicurezza.
Nell’ambiente che si viene a creare via via gli alunni potranno osservare, sperimentare, misurare ed infine creare
con gli strumenti tecnologici messi a loro disposizione: la document camera, la stampante 3D (stampante di facile
utilizzo con display LCD per selezionare facilmente il file da stampare e scocca trasparente per rendere partecipi
gli alunni del processo di stampa).
Il materiale creato in aula e a casa potrà essere modificiato, condiviso e valutato mediante la piattaforma cloud dei
contenuti multimediali e interattivi. Le valutazioni ottenute tramite l’uso di questa piattaforma che funge anche per
la creazione ed erogazione di test (differenti tipologie).

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

BSMM88401E

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

Carrello per alloggiamento e
ricarica 32 TABLET

1 € 976,00

Altri software indispensabili per l'utilizzo didattico ottimale delle
apparecchiature

Software da abbinare ai notebook
per il controllo

30 € 10,00

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

Access Point da 5Ghz, da
abbinare al carrello

1 € 300,00

Tablet Tablet Win 10,1" 3 con tastiera
bluetooth

30 € 362,00

TOTALE € 12.436,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: creazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento didattico-digitale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo creazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento didattico-digitale

Descrizione modulo Lo Spazio alternativo per l’apprendimento che si vuole realizzare nel nostro Istituto prevede la creazione di
un’ambiente adatto principalmente alla metodologia del Cooperative Learning, ma allo stesso tempo provvisto di
elementi che possono essere adattati a diverse tipologie di ambienti di apprendimento. 
In questo spazio viene inserito per l’apprendimento frontale e condiviso una LIM che sfrutta la tecnologia DViT per
creare una superficie di lavoro interattiva multi-touch, multi-gesture (con le applicazioni supportate) quadri-touch
(supporta fino a 4 tocchi contemporanei sulla superficie di lavoro) utilizzabile con le dita, con la penna fornita con
la LIM o con qualsiasi strumento di puntamento. La superficie di interazione è antiriflesso, antigraffio, resistente
agli urti, lavabile e caratterizzata da un peso ed uno spessore contenuti (meno di 8cm). La connessione e
l’alimentazione sono gestite tramite cavo USB (fornito in dotazione) collegato al PC. La LIM è corredata dal
software autore per la creazione di lezioni interattive e multimediali. La LIM necessita per il suo funzionamento di
un videoproiettore XGA (4:3) ad ottica ultracorta con almeno un rapporto di proiezione 0,36:1, luminosità 3.000
lumen e 6.000:1 di contrasto. Il notebook Win 8.1 sarà posto nel mobiletto porta notebook con la ribaltina che
funge da supporto del pc quando aperta, e che mantiene in sicurezza il pc.
Nell’ambiente creatosi gli alunni potranno osservare, sperimentare, misurare ed infine creare con gli strumenti
tecnologici messi a loro disposizione: la document camera, la stampante 3D (stampante di facile utilizzo con
display LCD per selezionare facilmente il file da stampare e scocca trasparente per rendere partecipi gli alunni
del processo di stampa).
Il materiale creato in aula e a casa potrà essere modificato, condiviso e valutato mediante la piattaforma cloud dei
contenuti multimediali e interattivi. 
A completare l’ambiente così creato gli arredi: sedie coloratissime in polipropilene e tavoli singoli modulari
facilmente componibili in isole di lavoro.
Queste isole di lavoro il docente deve essere un regista silenzioso all’interno dell’aula per favorire il libero
scambio tra gli alunni all’interno dei diversi gruppi. 

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

BSMM88401E

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Arredi mobili e modulari Banchi e sedie modulari CLASSE 3.0 30 € 124,00

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 10659)

Importo totale richiesto € 25.904,00

Num. Delibera collegio docenti n° 8

Data Delibera collegio docenti 29/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto N°66

Data Delibera consiglio d'istituto 19/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 13:23:47

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.:
Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale
ai dati

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: creazione di aule Multimediali
connesse

€ 6.620,00 € 24.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: creazione di laboratorio mobile per
l'apprendimento didattico-digitale

€ 12.436,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: creazione di uno spazio
alternativo per l'apprendimento didattico-digitale

€ 3.720,00

Totale forniture € 24.776,00

Totale Spese Generali € 1.128,00

Totale Progetto € 25.904,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 25.904,00
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