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MOD A 10/2
ALLEGATO N. A10 AL P.O.F.T.

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI
EUROPEI O DEL MIUR

P.O.N. -PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI
ELENCO PROGETTI

BREVE DESCRIZIONE

PON EUROPEI RETE
LAN/WLAN

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Progetto per bando 10.8.1. A2 “Ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati”:
sovvenzione europea di 7500 € per l’acquisto di 20 Access Point in sede
per rete Wireless.
Avviso prot. N. 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di Ambienti
Digitali.
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del
PON Per la Scuola.
Tale progetto era stato valutato positivamente ma i fondi non sono stati
autorizzati
Tale progetto consisteva nella creazione di postazioni tablet e
nell’acquisto di uno scanner per la digitalizzazione e la scansione delle
opere conservate nella nostra Biblioteca, che possiede circa 2286 Volumi
databili tra il 1858 e il 1950 per promuovere e potenziare la diffusione del
patrimonio, proteggendo i documenti dai rischi connessi alla
consultazione diretta. Purtroppo la domanda non è stata autorizzata

PON EUROPEI
AMBIENTI DIGITALI

PON EUROPEI
DIGITALIZZAZIONE
DELLE
BIBLIOTECHE

CLASSI
COINVOLTE

REFERENTI

Due piani della sede DS, DSGA,
per rete WLAN, il Amati Sabrina
resto è già cablato con
rete LAN
DS, DSGA,
Amati Sabrina

Biblioteca

Isacco
Annamaria

PON FSE
Alternanza scuola
lavoro

PON FSE
Potenziamento
dell’educazione al
Patrimonio culturale
artistico, paesaggistico

PON FSE
Azione 10.8.1
Interventi
infrastrutturali per
l’innovazione
tecnologica, laboratori
di settore e per
l’apprendimento delle
competenze

Candidatura n°1002113 (3781 del 05/04/2017) Partecipazione a Bando
FSE potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro
Modulo 10.2.5° volto a sperimentare un modello di Alternanza che
sviluppi la filiera di conoscenza attiva legata al Museo ( Direttore,
Conservatore, Catalogatore, Curatore, Archeologo, Restauratore) e
valorizzi il Museo del Legno ISA
Avviso 4427 del 02/05/2017
Sono stati presentati due moduli.
Il primo, intitolato “Cantù – A town to discover” si prefigge di
coinvolgere gli studenti del biennio- tramite la loro interazione con un
insegnante madrelingua inglese - in un’attività sperimentale intesa a far
acquisire le competenze lessicali e del parlato in lingua inglese, con
riferimento all’ambito artistico, architettonico e del patrimonio culturale;
successivamente nel corso del secondo anno si procederà alla
realizzazione di filmati divulgativi, sempre in lingua inglese, sui
principali monumenti sacri e su alcuni importanti siti architettonici della
città di Cantù, ad uso della comunità e degli enti interessati per scopo di
promozione culturale e turistica. Il secondo modulo, intitolato “Cantù:
una città dai tesori nascosti”, vuole promuovere un’esperienza di
cittadinanza attiva da parte delle studentesse e degli studenti attraverso la
conoscenza/approfondimento del patrimonio storico, artistico e culturale
della città di Cantù, pensato per creare un percorso guidato, non solo da
“giovani guide”, ma anche da totem esplicativi, realizzati con tecniche
grafiche, in collaborazione con il comune della città, con cui si è stipulato
un accordo di intenti.
AVVISO n. 37944 del 12 dicembre 2017
Laboratori per lo sviluppo di competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale-Competenze e ambienti per
l’apprendimento.
Sotto-azione: 10.8.1 B2 (Tipologia B) Laboratori professionalizzanti e
per Licei Artistici e per gli Istituti Tecnici e Professionali
La partecipazione a tale bando, che è stato autorizzato, ci ha permesso di
ampliare la nostra dotazione tecnologica con l’allestimento di due
laboratori informatici, uno in sede e uno a Lomazzo, con strumenti per la
grafica e il CAD. Si intendono conseguire una serie di obiettivi legati allo
sviluppo della creatività, delle competenze e della professionalità dei
discenti di ogni indirizzo. Allo stesso tempo vuole essere un utile
strumento di autoproduzione interna ed esterna per la scuola, per offrire
nuove occasioni di contatto con il mondo del lavoro e migliorare la
preparazione specifica degli studenti. Finanziamento fino a 100.000€
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un gruppo di 15/25
alunni del triennio

DS, DSGA,
Soldati, Conti

Primo Biennio

DS, DSGA,
Amati Sabrina
Isacco
Annamaria
Zappa Lisa

Tutte le classi specie
quelle del triennio

DS, DSGA,
Amati Sabrina

