
Candidatura N. 2486
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'

Codice meccanografico CRSL01000Q

Tipo istituto LICEO ARTISTICO

Indirizzo VIA PIACENZA

Provincia CR

Comune Crema

CAP 26013

Telefono 037383458

E-mail CRSL01000Q@istruzione.it

Sito web www.artisticomunari.it

Numero alunni 915

Plessi CRSL01000Q - LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
CRSL01001R - 'MUNARI' SEZ. STACCATA DI CREMA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli studenti
Webmail
Materiali didattici online
Orientamento e promozione delle attività e dei corsi attraverso canali social e blog:
http://artisticomunari.jimdo.com/
https://www.flickr.com/photos/artisticomunari
https://www.youtube.com/user/artisticomunari
https://www.facebook.com/Liceo-Artistico-Munari-

Rilevazione eventuale dotazione di connettività
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Fornitore della
connettività

aemcom srl v.le Trento e Trieste 38 26100 Cremona

Estremi del
contratto

FIBRA OTTICA BUSINESS del 9/10/2012: 100mbps ingresso e uscita con router e IP d

Rilevazione stato connessione

Rilevazione stato connessione CRSL01000Q LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI' VIA PIACENZA

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

24 6 9 0 0 0 1 3 0 43

Di cui dotati di
connessione

18 2 6 0 0 0 0 1 0 27

Per cui si
richiede una
connessione

6 4 3 0 0 0 1 2 0 16

Rilevazione stato connessione CRSL01001R 'MUNARI' SEZ. STACCATA DI CREMA VIA XI FEBBRAIO, 80

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

15 8 4 0 0 0 1 4 0 32

Di cui dotati di
connessione

11 8 4 0 0 0 1 4 0 28

Per cui si
richiede una
connessione

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
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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 39 14 13 0 0 0 2 7 0 75

Di cui dotati di
connessione

29 10 10 0 0 0 1 5 0 55

% Presenza 74,4% 71,4% 76,9% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 71,4% 0,0% 73,3%

Per cui si richiede
una connessione

10 4 3 0 0 0 1 2 0 20

% Incremento 25,6% 28,6% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 28,6% 0,0% 26,7%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

39 14 13 0 0 0 2 7 0 75

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 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. 2486 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 modulo unico munari al 100% € 7.500,00 € 6.640,00

TOTALE FORNITURE € 6.640,00

STAMPA DEFINITIVA 06/10/2015 15:03:16 Pagina 4/13

Scuola LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
(CRSL01000Q)



Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto munari al 100%

Descrizione progetto In coerenza con l'obiettivo 10.8 (Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi), il progetto “Munari al 100%” ha l'obiettivo di potenziare
l'infrastruttura tecnologica per l'accesso alla rete internet per studenti, docenti e personale scolastico per entrambi
i plessi del Liceo Artistico completando e migliorando l digitalizzazione della totalità degli ambienti di
apprendimento.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi specifici
 

Il progetto è coerente agli obiettivi della sotto-azione 10.8.1.A2 per:
 

a) trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete LAN/WLAN;
 

b) portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali;
 

c) permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.
 

 

Il Liceo Artistico Munari, attraverso il progetto “Munari al 100%” intende declianare tali punti secondo i seguenti obiettivi
specifici:
 

A1) Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe in tutti gli ambienti scolastici
 

A2) Favorire la collaborazione tra gli studenti attraverso lo scambio di contenuti, dati ed altro materiale didattico in
formato digitale
 

A3) Favorire l'apprendimento degli studenti attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
 

 

B1) Favorire e ottimizzare l’accesso ai servizi e alle strutture didattiche dell’Istituto da parte di alunni e insegnanti in tutti
gli ambienti scolastici
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C1) Promuovere la ricerca didattica di docenti e studenti attraverso l'utilizzo di risorse digitali e nella sicurezza;
 

C2) Promuovere la produzione, la conservazione e la fruizione di contenuti didattici realizzati ad hoc dai docenti, dagli
studenti e dalle classi
 

C3) Favorire l’accesso ad informazioni di carattere generale a tutti gli studenti ed alle relative famiglie attraverso canali
telematici
 

Risultati attesi:
 

Sulla base dei sopradescritti obiettivi, il progetto si prefigge dei risultati attesi che si possono distinguere in risultati operati
e risultati formativi ed educativi.
 

In merito ai risultati attesi di carattere operativi il progetto prevede:
 

- la possibilità di accedere ad internet e alla rete della scuola da tutti i locali scolastici di entrambi i plessi;
 

- la navigazione sicura e monitorata di studenti, docenti e personale scolastico attraverso la connessione dell'Istituto;
 

- il miglioramento e l'ottimizzazione dell'infrastruttura tecnologica per la connessione senza fili al fine di rendere più fluido
e dinamico l'accesso ai contenuti didattici digitali e al registro elettronico
 

 

In merito ai risultati attesi di carattere formativo ed educativo il progetto prevede:
 

– miglioramento in termini qualitativi e quantitativi dei percorsi di apprendimento attraverso l'utilizzo di ambienti di
apprendimento collaborativi e attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche;
 

- miglioramento di un uso consapevole e critico degli strumenti informatici e di comunicazione propri e della scuola da
parte degli studenti e del personale scolastico
 

- facilitare e implementare la ricerca e la produzione di contenuti multimediali didattici finalizzati al successo formativo
degli studenti
 

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

Attualmente la comunicazione tra i giovani avviene attraverso forme e modalità virtuali ad integrazione o sostitutive della
relazione in presenza. Tutto ciò incide sui percorsi identitari ed evolutivi dei ragazzi stessi, con conseguenti ricadute
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sulla formazione dei profili formativi e professionali. Pertanto per chi è titolare di un'istituzione formativa diventa sempre
più necessario investire risorse nella costruzione e realizzazione di percorsi specifici di media-education, finalizzati sia
all'alfabetizzazione alle nuove tecnologie, sia alla gestione della socialità ad essa correlate, sia all'applicazione delle
tecniche e metodologie in ambito professionale.
 

Riorganizzazione didattico-metodologica
 

Si intende sviluppare, l'ambito dei linguaggi digitali e l'ambiente di apprendimento in rapporto al concetto di “flipped
classroom”. Dal punto di vista teorico le implicazioni pedagogiche di questa inversione sono molteplici, dalla
personalizzazione dell’apprendimento, all’attivismo e al peer learning, aprendo le porte al discovery learning, all’inquiry
learning, all’experiential learning al costruttivismo e al connettivismo. Sono in atto sperimentazioni per invertire i momenti
classici dell’attività didattica: la lezione frontale a scuola e lo studio individuale a casa, sfruttando i nuovi canali di
comunicazione e avvalendosi della crescente e libera disponibilità di risorse educative come testi, prodotti audiovisivi,
multimediali, videolezioni, ma anche strumenti interattivi che consentono simulazioni, riproduzioni virtuali, contatti con
esperti. Tale inversione si genera attraverso il contributo degli stessi studenti.
 

Innovazione curricolare
 

Tali strategie di apprendimento tendono a trasformare la classe da unʼentità dove l i̓nsegnamento è centrato sulle
capacità medie ad un luogo dove si adattano i contenuti alle necessità individuali. L'istituto intende inoltre dotarsi di un
unico ambiente virtuale specifico per la didattica inteso come repository indicizzato per classe e per disciplina, dei
contenuti; una piattaforma comunicativa in grado di incentivare la collaborazione, l i̓nterdisciplinarietà e lʼapprendimento
centrato sullo studente. La piattaforma ha senso se è accessibile in ogni luogo di apprendimento.
 

Uso dei contenuti digitali
 

Il Liceo artistico è già in possesso di due laboratori (uno per sede) attrezzati per la ripresa multimediale alla quale
possono accedere tutte le classi della scuola, e finalizzati alla produzione di podcast, videolezioni, tutorial, ed alto
materiale multimediale, prodotti dagli studenti in collaborazione con gli insegnanti.
 

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

Il Liceo Artistico, già dai suoi primi anni di vita, ha intrapreso la strada di definirsi “scuola aperta”. Tale presupposto ha
dato luogo a scambi e collaborazioni con le Istituzioni locali della città, con il mondo della cultura, con quello delle
associazioni di diverso genere e con la rete integrata dei servizi sociali del territorio. Essere “scuola aperta” costituisce
per il Liceo Artistico un forte impegno a radicarsi nel territorio, offrendosi come servizio e punto di confronto sui temi della
cultura artistica. Strategico risulta in questa prospettiva il raccordo con l’organizzazione scolastica che prevede al suo
interno una commissione “inclusione”, coordinata da due docenti dello staff di presidenza (uno per la sede di Crema e
uno per la sede di Cremona) e composta da docenti di sostegno e curricolari. Il Liceo Artistico “B.Munari” si propone di
potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno. Descrive le sue azioni
inerenti all'ambito nel POF al paragrafo 5.2 AREA INCLUSIONE - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
(BES) A tal fine intende: - creare un ambiente accogliente e di supporto; - sostenere l’apprendimento attraverso una
revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola; - promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli
studenti al processo di apprendimento; - centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; - favorire l’acquisizione
di competenze collaborative; - promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte
le componenti della comunità educante. Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la

STAMPA DEFINITIVA 06/10/2015 15:03:16 Pagina 7/13

Scuola LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
(CRSL01000Q)



partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali,
secondo il modello ICF dell’OMS. Sono destinatari delle attività previste dall’inclusione scolastica tutti gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali comprendenti: -disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); -disturbi evolutivi
specifici (Legge 170/2010); - BES (alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale).

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 progetto “Munari al 100%” presenta elementi congrui e coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.
 

In particolare, al punto 4.6 DIFFUSIONE DELLA CULTURA INFORMATICA E GENERAZIONE WEB si legge:
 

L’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici risulta particolarmente significativo nella prassi didattica, non solo in
relazione alle specificitˆ delle discipline caratterizzanti il Liceo Artistico. Si riconosce all’uso degli strumenti informatici i
seguenti settori di applicazione:
 

- acquisizione e produzione di dati ed informazioni (gli sviluppi tecnologici e sociali della rete internet favoriscono la
partecipazione attiva alla produzione di contenuti multimediali interattivi, moltiplicando la libera disponibilità di risorse
digitali educative e le modalità di rielaborazione e condivisione nei contesti scolastici);
 

- comunicazione (utilizzo, attraverso la rete, di sistemi di condivisione di contenuti tra docenti e studenti, tra studenti, e
tra docenti);
 

- impiego di supporti multimediali per la didattica, sia individuale che d’aula;
 

- utilizzo di software specifici per l’elaborazione di testi, per la risoluzione di problemi scientifici, per la progettazione
legata all’architettura, alla grafica, alla multimedialità, alla scenografia.
 

A tale proposito, grazie all’adesione al progetto “Generazione Web”, si è dato avvio all’acquisto ed
 

all’installazione di tablet utili alla realizzazione di classi digitali per contribuire alla trasformazione degli ambienti di
apprendimento, attraverso l’integrazione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC) nella didattica.
 

Molti progetti speciali del Liceo Artistico hanno attinenza con l'utilizzo delle tecolgie informatiche, ne sono testimonianza i
progetti inseriti nel POF per l'anno 2014/2015:
 

4.12 Progetto “Web Design”
 

Il corso, della durata di 30 ore e inerenti le classi quinte di Crema, e tenuto da un esperto esterno, prevede l’acquisizione
da parte degli studenti delle nozioni, teoriche e pratiche, per approcciarsi allo sviluppo di siti Internet con gli strumenti e le
tecnologie più recenti.
 

4.13 Progetto “Performing video”
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Si tratta di un laboratorio didattico, tenuto da un esperto esterno, che si propone di fornire ai partecipanti (gli studenti della
classe 3A multimediale di Crema) nuove conoscenze tecniche e artistiche in relazione all’uso della videocamera, all’arte
performativa e alla danza.
 

4.31 Progetto “Arcimboldo in 3D”
 

Il progetto ha la finalità di progettare e realizzare interpretazioni plastiche del dipinto “L’ortolano” di Giuseppe Arcimboldo
conservato presso il Museo civico Ala Ponzone di Cremona. Gli studenti saranno opportunamente formati dal punto di
vista culturale e artistico prima di iniziare la progettazione e la realizzazione di ritratti plastici in terracotta e in seguito
della loro trasposizione in stampa 3D. I lavori saranno in seguito esposti presso il Museo civico.
 

4.32 Progetto “Google for education”
 

Il progetto ha la finalità di offrire alle classi cremonesi coinvolte nel progetto Generazione Web un ambiente completo per
la didattica online che Google mette a disposizione in modo gratuito a tutte le scuole.
 

Il POF è consultabile al seguente indirizzo:
 

http://www.artisticomunari.gov.it/istituto/presentazione/index.aspx
 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

modulo unico munari al 100% € 6.640,00

TOTALE FORNITURE € 6.640,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 150,00) € 120,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 150,00) € 120,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 450,00) € 300,00

Pubblicità 2,00 % (€ 150,00) € 129,88

Collaudo 1,00 % (€ 75,00) € 60,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 150,00) € 120,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 860,00) € 849,88

TOTALE FORNITURE € 6.640,00

TOTALE PROGETTO € 7.489,88

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: modulo unico munari al 100%

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo modulo unico munari al 100%

Descrizione modulo Il modulo riassume i costi inerenti all'intervento del progetto "Munari al 100%" su entrambi le sedi: la sede
principale di Crema e la sezione staccata di Cremona

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/08/2016

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

CRSL01000Q - LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
CRSL01000Q - LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
CRSL01000Q - LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
CRSL01000Q - LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
CRSL01000Q - LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
CRSL01000Q - LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
CRSL01000Q - LICEO ARTISTICO 'BRUNO MUNARI'
CRSL01001R - 'MUNARI' SEZ. STACCATA DI CREMA
CRSL01001R - 'MUNARI' SEZ. STACCATA DI CREMA
CRSL01001R - 'MUNARI' SEZ. STACCATA DI CREMA
CRSL01001R - 'MUNARI' SEZ. STACCATA DI CREMA
CRSL01001R - 'MUNARI' SEZ. STACCATA DI CREMA

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Apparecchiature per collegamenti alla rete Access Point con tecnologia
dualband 2,4 e 5Gz

6 € 350,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch di rete dotato di 8 porte Gigabit
PoE

4 € 260,00

Armadi di rete Armadio di rete dotato di 1 ripiano 1U 4 € 150,00

Attività configurazione apparati Configurazione apparati per le due
sedi del liceo

2 € 250,00

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

Cablaggio di rete per ogni access
point

6 € 200,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

Software per creare e gestire lezioni
multimediali

1 € 300,00

Pc Desktop (PC fisso) PC Desktop S.O. Professional
academic

2 € 450,00

TOTALE € 6.640,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

munari al 100% € 7.489,88

TOTALE PROGETTO € 7.489,88

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 2486)

Importo totale richiesto € 7.489,88

Num. Delibera collegio docenti 1779/C19

Data Delibera collegio docenti 02/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 1821/C19

Data Delibera consiglio d'istituto 07/09/2015

Data e ora inoltro 06/10/2015 15:03:04

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: modulo unico munari al 100%

€ 6.640,00 € 7.500,00

Totale forniture € 6.640,00

Totale Spese Generali € 849,88

Totale Progetto € 7.489,88 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.489,88
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