
Candidatura N. 3985
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'FILIPPO MAZZEI'

Codice meccanografico POIC81000B

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA DON MILANI,2/4

Provincia PO

Comune Poggio A Caiano

CAP 59016

Telefono 0558778366

E-mail POIC81000B@istruzione.it

Sito web www.mazzei.poggioacaiano.prato.gov.it

Numero alunni 1039

Plessi POAA810018 - POGGETTO-'E. DE AMICIS'
POAA810029 - 'S.PERTINI'RIONE CASTELLACCIO
POEE81001D - LORENZO IL MAGNIFICO
POEE81002E - E.DE AMICIS
POMM81001C - FILIPPO MAZZEI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Webmail
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 POAA810018 POGGETTO-'E. DE AMICIS' VIA MASTRIGALLA 5

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

3 3 1 1 0 0 0 2 1 11

Di cui dotati di
connessione

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

3 2 1 1 0 0 0 2 0 9

Rilevazione stato connessione POAA810029 'S.PERTINI'RIONE CASTELLACCIO VIALE GALILEI

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

5 0 1 1 0 0 0 2 1 10

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

5 0 1 1 0 0 0 2 1 10

Rilevazione stato connessione POEE81001D LORENZO IL MAGNIFICO VIA ARDENGO SOFFICI 52

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

14 9 2 3 1 0 1 0 1 31

Di cui dotati di
connessione

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

14 8 2 3 1 0 1 0 0 29
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Rilevazione stato connessione POEE81002E E.DE AMICIS VIA MASTRIGALLA 5

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

5 4 1 1 1 0 1 1 1 15

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

5 4 1 1 1 0 1 1 1 15

Rilevazione stato connessione POMM81001C FILIPPO MAZZEI VIA DON MILANI 2/4

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

17 6 7 0 1 1 1 4 1 38

Di cui dotati di
connessione

17 6 7 0 0 1 1 0 0 32

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 1 0 0 4 1 6
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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 44 22 12 6 3 1 3 9 5 105

Di cui dotati di
connessione

17 8 7 0 0 1 1 0 0 34

% Presenza 38,6% 36,4% 58,3% 0,0% 0,0% 100,0% 33,3% 0,0% 0,0% 32,4%

Per cui si richiede una
connessione

27 14 5 6 3 0 2 9 3 69

% Incremento 61,4% 63,6% 41,7% 100,0% 100,0% 0,0% 66,7% 100,0% 60,0% 65,7%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

44 22 12 6 3 1 3 9 3 103

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,0% 98,1%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

Accordi inseriti

Ente Oggetto Descrizione N.protocollo Data
protocollo

Comune di
Poggio a Caiano

Collaborazione
ai fini di uno
sviluppo delle
NT, a vantaggio
della
popolazione
scolastica

L’amministrazione Comunale allestirà un servizio di rete wifi gratuito
per i cittadini fruibile in diversi luoghi pubblici della città.
La scuola (anche in collaborazione con il Comune di Poggio a
Caiano) rafforzerà l’infrastruttura WiFI all’interno dei plessi scolastici
sia a supporto della didattica che per la erogazione del servizio
FREEWIFI nelle aree pubbliche dei plessi (ingressi, biblioteche, aule
magne, etc.), mediante installazione di access point gestiti dal
Comune.

11552 10/08/2015

STAMPA DEFINITIVA 09/10/2015 22:45:42 Pagina 4/13

Scuola 'FILIPPO MAZZEI' (POIC81000B)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 3985 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Rete Hotspot € 18.500,00 € 16.134,57

TOTALE FORNITURE € 16.134,57
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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 Zaino-Hotspot

Descrizione progetto La scuola di base italiana deve confrontarsi con sfide molteplici: situazioni di disagio, alunni diversamente abili e
DSA, alunni stranieri neoarrivati, di prima e seconda generazione, soggetti a rischio, eccellenze, che spesso
vengono trascurate vista l'attenzione richiesta dalle “emergenze”.
Si richiede, quindi, una progettazione di interventi didattici che consentano una sempre maggiore
personalizzazione dei percorsi formativi, e le nuove tecnologie, grazie ad coinvolgimento plurisensoriale, hanno
grandi potenzialità, sia per l’attrattiva che esercitano, che per le opportunità, che offrono, di allestire percorsi
individualizzati.
Soprattutto, i nostri studenti, oggi, sono Digital Natives, mostrano comportamenti e processi cognitivi nuovi, sono
abituati a ottenere le informazioni in modo interattivo e secondo il proprio ritmo.
Non è pensabile, quindi, che la scuola offra ancora un’educazione basata sulla sola trasmissione del sapere, la
scuola deve fornire all’alunno “strumenti cognitivi” che possa utilizzare secondo le sue necessità, che possa
modificare e adattare alle mutevoli situazioni della vita. Deve sviluppare un’intelligenza viva, mente flessibile,
motivazione al fare, capacità di porsi problemi e cercare soluzioni nuove, originali e creative, capacità di lavorare
in gruppo, consapevolezza delle proprie potenzialità.
Per tendere verso tali mete, l’approccio metodologico-didattico non può che essere improntato al criterio della
flessibilità.
E' necessario quindi, pensare ad una scuola che parli lo stesso linguaggio dei suoi alunni e che li renda partecipi
del loro sapere grazie ad una didattica collaborativa e flessibile, che ponga realmente lo studente al centro della
attività educative.
Con il presente progetto, con la realizzazione di una infrastruttura di rete che coinvolga tutti i plessi, si intende
soprattutto realizzare le seguenti azioni:
- Facilitare lo sviluppo di esperienze innovative e al passo con quelle europee
- Permettere agli studenti di accedere a materiali didattici e contenuti digitali in modo veloce e senza costi
- Abbassare le spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri
- Rendere possibile l’uso del registro elettronico in tutti i plessi dell'Istituto
- Rendere possibile la comunicazione attraverso il web tra i plessi e gli uffici dell’istituto centrale 
- Rinnovare la didattica sperimentando il modello pedagogico delle pedagogico flipped-classroom.
- Sviluppare maggiormente la formazione dei docenti, anche attraverso l'e-learning

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Permettere l'accesso alla rete in tutti gli spazi scolastici per creare ambienti di apprendimento più flessibili, ma
soprattutto più adeguati alle esigenze degli alunni.

Promuovere e certificare le competenze digitali di alunni, docenti e operatori della scuola-

Attuare interventi volti al raggiungimento del successo scolastico e formativo,  garantendo a ciascun alunno pari
opportunità.

Attivare percorsi di innovazione educativa e sperimentazione didattica.

promuovere nuovi interessi e motivazioni con l'uso di strumenti digitali e tecnologie  .0
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sviluppare, coordinare e condividere le potenzialità dei ragazzi

Promuovere attività collaborative per consentire l'integrazione di tutti gli alunni.

Sperimentare una didattica innovativa basata su un uso non saltuario delle nuove tecnologie, soprattutto una didattica
che renda il discente partecipe attivo al processo di crescita.

Realizzare spazi accessibili, anche in orario extrascolastico, alle famiglie e al territorio in genere, con la collaborazione
delle diverse agenzie presenti sul territorio, nonchè dell'Amministrazione Comunale, per iniziative di incontro,
formazione, attività laboratoriali 

 

 

 

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 libero accesso alla rete e alle sue risorse permetterà una riorganizzazione più funzionale dei tempi delle attività
didattiche.

L’uso di dispositivi portatili, delle LIM, dei dispositivi mobili stimola una partecipazione attiva da parte degli alunni al
percorso educativo, facilitando l'integrazione e permettendo, tra l'altro, una più veloce e continua verifica dei risultati
dell’apprendimento.

I device mobile, estendono lo spazio classe creando ambienti di apprendimento virtuale, e dota studenti e docenti di uno
strumento di gestione e personalizzazione dei contenuti, che permette di condividere l’esperienza didattica attraverso il
Web 2.0. e la costruzione del sapere molto più che la semplice consultazione.

L’attività può inoltre essere diversificata a seconda dei livelli degli studenti e il lavoro collaborativo può anche continuare
senza che questo comporti necessariamente la presenza simultanea degli studenti in uno spazio comune, ampliando
così “il tempo formativo” oltre l’orario scolastico.

 La dilatazione temporale dell’ esperienza di apprendimento permette inoltre la creazione di comunità sociali ed
educative più ampie, favorendo quell’ apprendimento ad apprendere che è la chiave per una preparazione dei nostri
studenti all’altezza delle sfide educative, sociali ed economiche del nuovo millennio.

Anche i tempi del lavoro individualizzato per glia alunni con Bisogni Educativi Speciali, potrà essere ottimizzato grazie
a risorse/software specifici.

 

Per quanto riguarda le modifiche strutturali, il posizionamento di un access point WIFI in ogni classe permetterà la
condivisione del lavoro senza appesantire il traffico Internet. Per utilizzare anche la dotazione tecnologica esistente non
sempre performante, si utilizzerà il cloud compouting. 
Inoltre, un efficace accesso alla rete consentirà una maggiore partecipazione ad esperienze didattiche innovative come il
coding e la didattica dei mondi virtuali (Edmondo) già sperimentati su piccoli gruppi.
Si potrà più facilmente accedere alle esperienze didattiche e formative che il nostro Istituto, in rete con gli altri istituti della
provincia di Prato, ha effettuato negli ultimi anni, come ad es.:

Prato- Schoolkit strumenti e percorsi innovativi per una didattica integrata.

Dividere per condividere progetto di formazione e ricerca nell'amcito delle misure di accompagnamento alle Indicazioni
Nazuionali.

Non disperdiamoci! Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica.
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Internet e le N.T. forniscono strumenti e supporti che possono aiutare con efficacia nello studio, nell’apprendimento, nella
comunicazione, nell’autonomia e nel percorso di integrazione.

La tecnologia, infatti, svolge un ruolo di “facilitazione” nel processo di inclusione delle persone con disabilità; basti
pensare ai sw di riconoscimento vocale, mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici,
predisposizione dei documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico. 

Con le NT vengono incentivate didattiche che rispondano ai differenti stili di apprendimento e ai diversi livelli di
competenza, permettendo l’adattamento di risorse didattiche e sfruttando diversi linguaggi e canali di comunicazione
(multimedialità, multicanalità, ipermedialità, ipertestualità, nuovi alfabetismi).

Ma nel nostro istituto non sono presenti solo alunni con disabilità, più genericamente possiamo dire che è presente un
numero elevato di studenti con bisogni educativi speciali:

- disabilità e difficoltà linguistico-espressive

- svantaggio sociale e culturale

-  diverse etnie e quindi non conoscenza della lingua italiana

- difficoltà specifiche di apprendimento,

-scarsa motivazione all’apprendimento e/o metodo di studio poco autonomo e non efficace. 

 E' quindi necessario differenziare l’offerta formativa per consentire lo sviluppo delle singole potenzialità, valorizzando
diversità e personalizzazione degli apprendimenti.

Tutto ciò è previsto nel nostro Piano Annuale per l'Inclusione, ma l'effettiva piena realizzabilità sarà possibile solo con
una facilità di comunicazione e di reperimento di strumenti e risorse, grazie, cioè, ad una moderna ed efficiente
infrastruttura.

 

 

 

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.

L'utilizzo della rete è richiesto da i seguenti progetti facenti parte del POF: 

collaborazioni con:

AID, Centrorisorse, Pane & Rose, l’Albero Bianco, ALICE Cooperativa sociale, nonché il CTS di Prato (I.C. “Gandhi”
di Prato).

Trinity College di Londra per la certificazione della lingua inglese
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EIPASS per la certificazione delle competenze digitali.

 Progetto Shalom sezione Prato, Università di Firenze, Facoltà di Scienze della formazione - Università di Siena,
Dipartimento di matematica   

ESPERIENZE DIDATTICHE E FORMATIVE, in rete con gli altri istituti della provincia di Prato:

Prato- Schoolkit strumenti e percorsi innovativi per una didattica integrata.

Dividere per condividere progetto di formazione e ricerca nell'amcito delle misure di accompagnamento alle Indicazioni
Nazuionali.

Non disperdiamoci! Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica.

PROGETTI DIDATTICI

PROGETTO INTERCULTURA, DSA, SPORT A SCUOLA, PREVENZIONE DISAGIO, PEZ, EDUCAZIONE
AMBIENTALE, Rally matematico transalpino Olimpiadi di problemsolving Concorsi grafico-pittorici, English is
fun!, ‘I GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITA', “UN GIORNO DA… protagonista, 

A SCUOLA DI ECONOMIA, S.O.S. LIFE, “Dentro la musica, MUSICA E COMUNICAZIONE: LA MUSICA COME
LINGUAGGIO UNIVERSALE NEL BLUES, NEL JAZZ E NEL ROCK,  PROGRAMMA IL FUTURO, EDMONDO.

 il POF è visualizzabile e scaricabile dall'omonima sezione del sito della scuola, al seguente indirizzo:

http://www.mazzei.poggioacaiano.prato.gov.it/piano-dellofferta-formativa-pof/

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Rete Hotspot € 16.134,57

TOTALE FORNITURE € 16.134,57

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,00) € 700,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 185,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.365,43) € 2.365,00

TOTALE FORNITURE € 16.134,57

TOTALE PROGETTO € 18.499,57
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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: Rete Hotspot

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Rete Hotspot

Descrizione modulo Si prevede la realizzazione di una infrastruttura WiFi di nuova generazione in tutti i plessi dell'istituto, gestita
centralmente da un controller.
La sicurezza degli accessi sarà garantita da un firewall evitando un uso improprio della rete. 
Per realizzare tali azioni, si prevede per il plesso
Scuola Primaria L. Magnifico, partendo dal punto rete esistente, l’installazione di ulteriori prese dati, e
posizionamento di access point. 
Scuola Primaria De Amicis: Posa in opera di cavi, per portare un punto rete al piano superiore, dall’unico punto
rete esistente, installazione di punti dati e access point, 
Scuola secondaria di primo grado F. Mazzei Estensione della connessione alla rete, con ulteriori punti di accesso
ad essa, in particolare nella palestra.
Si prevede l'acquisto e configurazione di router per la configurazione e lo smistamento degli accessi alla rete.

Data inizio prevista 01/01/2016

Data fine prevista 31/12/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

POAA810018 - POGGETTO-'E. DE AMICIS'
POAA810029 - 'S.PERTINI'RIONE CASTELLACCIO
POEE81001D - LORENZO IL MAGNIFICO
POEE81002E - E.DE AMICIS
POMM81001C - FILIPPO MAZZEI

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Attività configurazione apparati Configurazione Switch e Access Point 11 € 42,95

Apparecchiature per collegamenti alla rete Access Point Professionale Duar radio
802.11 n/ac

20 € 231,80

Apparecchiature per collegamenti alla rete Controller per la gestione centralizzata
centraliz

1 € 1.688,48

Apparecchiature per collegamenti alla rete switch 24 porte 4 € 359,90

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

PuntI rete LAN con cavI connessione
UTP cat. 6

23 € 317,20

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

CAVO RETE UTP CAT. 6 24 € 1,21

Armadi di rete ARMADIO RACK A PARETE 1 € 573,40

TOTALE € 16.134,57
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Zaino-Hotspot € 18.499,57

TOTALE PROGETTO € 18.499,57

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 3985)

Importo totale richiesto € 18.499,57

Num. Delibera collegio docenti 3937/C14

Data Delibera collegio docenti 09/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 3937/C14

Data Delibera consiglio d'istituto 09/10/2015

Data e ora inoltro 09/10/2015 22:43:39

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: Rete Hotspot

€ 16.134,57 € 18.500,00

Totale forniture € 16.134,57

Totale Spese Generali € 2.365,00

Totale Progetto € 18.499,57 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.499,57
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