
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali.

Domanda di adesione

Dati del dirigente scolastico

Nome: SALVATORE

Cognome: NEGRO

E-mail: salvatore.negro@istruzione.it

Utente delegato alla compilazione della domanda

Nome:

Cognome:

Anagrafica dell'istituto

Denominazione: I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO

Tipologia: ISTITUTO SUPERIORE

Codice meccanografico: LEIS017004

Indirizzo: VIA        NAPOLI 2

Comune: CASARANO Provincia: LECCE

Telefono: 0833502392 Fax: 0833502896

E-mail scuola: LEIS017004@istruzione.it

Dati adesione all'avviso

Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020)

SEZIONE E - Scheda Tecnica/Progetto

Proposta progettuale

Titolo del progetto (max 50 car.)

INCLUDIAMOCI DIGITALMENTE

Descrizione sintetica della proposta progettuale complessiva (max 1000 car.)

Il periodo di DAD ha messo in evidenza come il digitale sia indispensabile per nuove strategie didattiche, non solo per l'emergenza ma per la didattica del quotidiano.

Grazie al cloud di scuola si creano nuovi ambienti di apprendimento e si favorisce la personalizzazione delle modalità di apprendimento. Il nostro Istituto è dotato da

anni del cloud di scuola e intende creare una struttura che permetta costantemente una didattica adeguata alle nuove esigenze. Le difficoltà emerse durante la DAD

hanno creato nuove fasce di alunni vulnerabili. È necessario azzerare la mancanza di device mobili adeguati e di sufficiente connessione internet a casa e allo stesso

tempo bisogna attrezzare le aule con LIM o monitor interattivi che hanno un forte potere inclusivo e motivante nell'azione didattica e ne modificano l'intera struttura.
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Descrizione delle attrezzature che saranno acquistate nell'ambito del Modulo A (caratteristiche e quantità - max 1000 car.)

Si prevede l'acquisto di dotazioni e dispositivi digitali individuali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD, che possano essere fruiti, in comodato d'uso gratuito, da

parte degli studenti che ne abbiano necessità, nonché di dotazioni e strumenti digitali da utilizzare in classe per  attività formative. Notebook/tablet per lo studio

individuale dei ragazzi in grado di connettersi autonomamente a internet e dotati di webcam e microfono per le attività di collaborazione e didattica a distanza e/o in

modalità blanded.

Parte del finanziamento servirà per dotare le classi dell'Istituto di attrezzature digitali come Monitor touchscreen, pareti a videoproiezione  immersiva e touch, nonché

visori per la realtà aumentata e virtuale, microfoni collaborativi, sistemi audio per agevolare il cooperative learning.

Si intende acquistare:

-numero 4  Dispositivi interattivi di aula

-numero 20 Device per gli studenti

-numero 10 internet key/router

-numero 20 SIM internet

Previsione dei costi del Modulo A - Totale euro 20.000
(inserire sempre un valore numerico anche quando pari a 0; non inserire nel campo caratteri alfabetici o di punteggiatura, né valori decimali, ma esclusivamente
caratteri numerici)

Importo in euro

A. Acquisti di dotazioni e dispositivi digitali individuali (tablet e computer portatili,
con microfono e web-cam integrati), compresa la connettività (internet key e

modem router) (minimo 60% del contributo - minimo euro 12.000)

12000

B. Acquisti di beni e attrezzature digitali per lo svolgimento di percorsi di
apprendimento delle competenze digitali in classe (LIM, monitor touch screen e

analoghe superfici di proiezione)

7000

C. Spese generali, tecniche e di progettazione (max. 5% contributo - max euro
1000)

1000

Descrizione delle attività di apprendimento delle competenze digitali da parte degli studenti più vulnerabili nell'ambito del modulo B (max 1000 car.)

Per le attività di recupero e potenziamento delle competenze saranno utilizzate prevalentemente i docenti interni alla scuola. Le lezioni saranno organizzate in modalità

sincrona e asincrona e si svolgeranno in orario extracurruculare e con struttura a classi aperte. Qualora le esigenze dovessero richiederlo, per esigenze e competenze

specifiche, sarà utilizzato persosale esterno alla scuola. Il recupero delle abilità di base sarà effettuato soprattutto in modalità laboratoriale e in apprendimento

collaborativo, con la creazione, da parte degli alunni, di  learning object che valorizzino i progressi e le peculiarità individuali e che siano riutilizzabili nella peer

education. L'intervento di esperti esterni sarà finalizzato per realizzare interventi didattici su tematiche trasversali  e per ottenere supporto psicologico specialistico per

superare gli aspetti emotivi legati alle difficoltà di apprendimento.

Previsione dei costi del Modulo B - Totale euro 8.000
(inserire sempre un valore numerico anche quando pari a 0; non inserire nel campo caratteri alfabetici o di punteggiatura, né valori decimali, ma esclusivamente
caratteri numerici)

Importo

A. Spese di personale connesse alle attività (spese per docenti ed esperti, esterni
o interni al di fuori dell'orario di servizio)

6800

B. Materiali e beni di consumo (ex: materiali didattici di consumo, beni deperibili,
cancelleria, etc. - max 10% - euro 800)

400

C. Spese di coordinamento e gestione amministrativa (max 10% - euro 800) 800

Numero di studenti complessivi coinvolti e di ore per gruppo o classe coinvolta (inserire un valore anche quando pari a 0)
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Numero

Numero complessivo di studenti beneficiari degli interventi 110

Numero di ore di attività didattica dedicata alle competenze digitali per ciascun
gruppo/classe coinvolto nell'arco dell'anno scolastico

70

Il Dirigente scolastico dichiara di

     [X] Impegnarsi all'inserimento del curricolo digitale nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con il quadro di riferimento europeo DigComp 2.1

     [X] Attivare gli interventi del modulo A e del modulo B entro il 30 settembre 2020, in caso di ammissione al finanziamento.

Contatti di riferimento per il progetto

Cognome Nome E-mail Telefono fisso Telefono mobile

Dirigente scolastico NEGRO SALVATORE salvatore.negro@istruzion
e.it

0833502392 3408024634

Docente referente del
progetto

TAU ORAZIO otau67@gmail.com 0833345866 3388126876

SEZIONE F - Eventuale documentazione

CI_Preside.pdf

Ulteriori informazioni

Data invio domanda: 07/08/2020 09.30.28
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