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Documento: Estratto dal  PON 

 

Candidatura N. 8996 
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
 
Sezione:  anagrafica scuola 

Dati anagrafici 

 

Denom inazione 
 

XIII I.C.'ARCH IMEDE' SIRACUSA 

 

Codice  m eccanografico 
 

SRIC81300G 

 

Tipo istituto 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Indirizzo 
 

VIA CADUTI DI NASSIRIYA, 3 

 

Provincia 
 

SR 

 

Com une 
 

Siracusa 

 

CAP 
 

96100 

 

Telefono 
 

0931493437 

 

E-m ail 
 

SRIC81300G@istruzione.it 

 

Sito web 
 

www.istitutocomprensivoarchimede.gov.it 

mailto:sric81300g@istruzione.it
mailto:SRIC81300G@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoarchimede.gov.it/


 

Num ero alunni 
 

1066 

 

Plessi 
 

SRAA81301C  - XIII I.C. 'ARCH IMEDE' SIRACUSA 

SREE81301N  - XIII I.C. 'ARCH IMEDE'  SIRACUSA 

SRMM81301L - XIII I.C. 'ARCH IMEDE' SIRACUSA 

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola 

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso 

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 11 

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 11 

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100% 

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 49 

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 18 

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 

Webmail 

Materiali didattici online 

Rilevazione connettività in ingresso 
 

Fornitore della connettività: Telecom italia  

Estremi del contratto: alice business 7M adaptive 20F--7168 (Comune di Siracusa) 



Articolazione  della candidatura 
Per la candidatura N. 8996 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3 

Tipologia 

modulo 

Titolo Massimale Costo 

6 Postazione completa per archiviazione e conservazione dati € 2.000,00 € 2.000,00 

5 Dotazione LIM scuola dell'Infanzia € 20.000,00 € 2.000,00 

5 Ambiente di apprendimento con LIM  € 12.000,00 

5 Dotazione tablet per lavoro individuale per BES  € 2.500,00 

5 Dotazione di pc portatile per lavoro individuale per BES  € 500,00 

 TOTALE FORNITURE  € 19.000,00 

 

 

 


