Scuola GUARINO VERONESE
(VRIS008006)

Candidatura N. 35132
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

GUARINO VERONESE

Codice meccanografico

VRIS008006

Tipo istituto

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo

VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 28

Provincia

VR

Comune

San Bonifacio

CAP

37047

Telefono

0457610190

E-mail

VRIS008006@istruzione.it

Sito web

www.guarinoveronese.it

Numero alunni

1105

Plessi

VRPM00801N - GUARINO VERONESE
VRPS00801L - A.M. ROVEGGIO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
Informazioni generali
La scuola è dotata di connettività in ingresso?

Sì

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

STAMPA DEFINITIVA
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 35132 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.8.1.A5 Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad
indirizzo sportivo
Tipologia modulo

Titolo

Impianti per specifiche
Nuovi Ambienti Sportivi Roveggio
attività sportive previste
dall'Istituto, in funzione
del PTOF, non comprese
nei punti precedenti
TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

29/03/2017 11:28

Massimale
Non previsto

Costo
€ 42.220,00

€ 42.220,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A5 - Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo
sportivo
Sezione: Progetto
Progetto
Titolo progetto

Liceo Roveggio - #LiceoSportivo

Descrizione
progetto

Il progetto si prefigge il potenziamento degli ambienti di apprendimento per
l’approfondimento delle scienze motorie e sportive e delle diverse discipline sportive;
facilitare l’apprendimento delle metodologie specifiche dell’indagine scientifica in ambito
sportivo e permettere allo studente, di valorizzare attitudini, capacità e preferenze
personali per padroneggiare le abilità motorie e le tecniche sportive specifiche.
Favorire la valorizzazione della personalità dello studente, generando interessi e
motivazioni specifici, utili a scoprire e orientare le attitudini personali che ciascuno potrà
sviluppare.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi

Tra gli obiettivi prefissati con questo progetto ci si pone lo scopo di raggiungere una lettura scientifica dell’aspetto
motorio tramite la realizzazione di una sala attrezzi con macchine aerobiche e pesi per obiettivi didattici inerenti la
tonificazione e potenziamento come da programma (lavori in circuit-training). Nell’insieme ci si prefigge anche di
sperimentare test incrementanti dove si mettono in relazione la frequenza cardiaca, la velocità e la potenza per il
calcolo delle soglie aerobiche ed anaerobiche al cicloergometro e al tapis-roulant. Verranno definiti perciò dei
progetti multidisciplinari che riguardano oltre alle scienze motorie, elementi di fisica, matematica e biologia, inerenti
alla valutazione funzionale organica degli allievi.
Con queste attrezzature, ci si prefigge anche di avere sul territorio sinergie con altre scuole, avere una maggiore
diffusione di una cultura delle attività sportive. Nello specifico nella programmazione del triennio verrà ideato un
progetto multidisciplinari con le seguenti materie:
1) matematica: analisi e costruzione di un grafico;
2) fisica: analisi meccanica della corsa, scomposizione di forza, momenti di forze coppie di forza;

3) biologia :sistemai energetici, glicolisi, ciclo di Krebs.
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Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

Siamo di fronte ad un cambiamento del paradigma educativo che porta nella direzione di un definitivo
superamento dell’insegnamento trasmissivo, e trasforma lo scenario del “fare lezione” arricchito e
potenziato di nuove e molteplici “didattiche” laboratoriali e di pratiche motorie e sportive per
l’acquisizione di conoscenze e competenze. La peculiarità del progetto porterà le classi interessate a
raccogliere dati, registrare appunti, utilizzare sussidi specifici, reperire fonti, dati, notizie, strumenti,
ascoltare ed eseguire consegne con metodo, modalità e tempi richiesti. Creare una cultura dello sport
esportabile agli stili di vita quotidiano. Sfruttare strumentazione tecnologica individuale e personale che
aiuti nel progetto. Creare nell’alunno curiosità ed attenzione continua rivolta al mondo dello sport e alla
ricerca continua del superamento dei limitiumani. Creare nell’alunno, attraverso la didattica una forma
mentis che si trasformi in un continuo modus oporandi.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

Le azioni saranno finalizzate a garantire le pari opportunità degli studenti che si trovano in condizioni di
criticità formativa e in condizione di disabilità. Il programma personalizzato è finalizzato a far raggiungere
a ciascun alunno in situazione di handicap, attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi
di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive e
di conquista di abilità operative, utilizzando metodologie e strumenti differenziati e diversificati. Come
previsto nel PAI, potenziare i laboratori e gli impianti, le attrezzature presenti nei licei scientifici con
sezioni ad indirizzo sportivo ha lo scopo di offrire maggiori opportunità ai ragazzi diversamente abili, e
offrirebbe l’opportunità per la nostra scuola di aprire le sue strutture a soggetti esterni diversamente abili
attraverso accordi con i CTS - Centri Territoriali di Supporto, attraverso le reti scolastiche, accordi con i
servizi sociosanitari (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del
volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico,
con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000.
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola
Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel PTOF per i quali è importante avere una connessione (e
sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al PTOF stesso.

In linea con quanto previsto nel Piano Triennale, sia per quanto riguarda il curricolo ivi esplicitato, sia per
quanto concerne la richiesta di organico funzionale e le attività della scuola, il progetto intende
sviluppare e integrare elementi che caratterizzano la nostra idea di Liceo Sportivo. Gli obiettivi formativi:
acquisire conoscenza di sé e padronanza del proprio corpo, completare lo sviluppo funzionale delle
capacità motorie, praticare lo sport nel rispetto delle regole, acquisire una cultura delle attività
sportive che tenda a promuovere l’attività fisica come costume di vita e come mezzo di relazione
sociale, acquisire corretti stili di vita per quanto riguarda salute, benessere, sicurezza e
prevenzione, riconoscere gli effetti benefici dell’attività fisica in ambiente naturale, avere un
rapporto corretto con l’ambiente. Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa la scuola
propone numerose attività e progetti anche in convenzione con società sportive.

Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

Con la realizzazione di questo progetto ci si prefigge di ripensare gli spazi educativi e formativi grazie ad
una scuola integratacon l’ambito socio-economico della propria realtà territoriale e con la rete di
interconnessioni che collega soggetti didiversi contesti del territorio. L’organizzazione e l’erogazione del
servizio, potrà garantire alle diverse realtà presenti sul territorio sinergie nella disponibilità delle nuove
attrezzature; si fa riferimento in particolare agli accordi di collaborazione già in essere con alcuni Comuni
di riferimento. Sfruttare la vicinanza logistica con altri istituti e gli scambi esistenti a livello didattico
facilita il coinvolgimento di alunni e studenti anche del primo ciclo.Tra i risultati attesi c’è la possibilità
che il progetto possa essere lo stimolo, sia per il territorio, che per le altre scuole e le società sportive di
incrementare l’utilizzo delle strutture della scuola-già operante- in modo integrato costituendo realtà
sportive con un ritorno di partecipazione da parte di società esterne ogruppi sportivi scolastici.
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Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

L’obiettivo principale di questo progetto riguarda l’ampliamento dell’offerta didattica formativa in ambito delle
scienze motorie dell’istituto anche per dare una maggiore e più completa risposta a quelle che sono le richieste del
territorio. Di fronte ad una dotazione di base che comprende una palestra grande attrezzata a basket e pallavolo,
una piccola attrezzata con spalliera e pavimento in gomma per attività con i grandi e piccoli attrezzi, uno spazio
esterno adibito per il calcetto e uno più grande per il basket, si rende necessario dotare l’istituto di un laboratorio di
analisi funzionale e una sala attrezzi specifici per attività di tonificazione e potenziamento. L’intenzione progettuale
è legata anche a una precisa interpretazione del Liceo Sportivo come opportunità formativa di ampio respiro anche
in area scientifica. Con la realizzazione del progetto lo spazio attrezzato in questione insieme all’attrezzatura
esistente, creerà una realtà didattica sul territorio unica e in grado di costituirsi come polo di realizzazione di
educazione motoria e sportiva anche per i giovani cittadini.

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Nuovi Ambienti Sportivi Roveggio

€ 42.220,00

TOTALE FORNITURE

€ 42.220,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

3,00 % (€ 1.500,00)

€ 1.500,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 1.000,00)

€ 1.000,00

10,00 % (€ 5.000,00)

€ 3.500,00

2,00 % (€ 1.000,00)

€ 1.000,00

1,00 % (€ 500,00)

€ 500,00

2,00 % (€ 1.000,00)

€ 0,00

(€ 7.780,00)

€ 7.500,00

Piccoli adattamenti edilizi
Pubblicità
Collaudo
Addestramento all'uso delle attrezzature
TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 42.220,00

TOTALE PROGETTO

€ 49.720,00
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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: Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in
funzione del PTOF, non comprese nei punti precedenti
Titolo: Nuovi Ambienti Sportivi Roveggio
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Nuovi Ambienti Sportivi Roveggio

Descrizione modulo

Il modulo si prefigge di creare nuovi ambienti propedeutici all'attività ludico motorie e
fisiche.

Data inizio prevista

01/05/2017

Data fine prevista

31/08/2017

Tipo Modulo

Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in funzione del PTOF,
non comprese nei punti precedenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

VRPS00801L - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Arredo palestra (panche, sedie
scrivania, ecc.)

Specchi parete

10

€ 390,00

Arredi e piccoli attrezzi

tappetini gomma

50

€ 19,00

Arredi e piccoli attrezzi

impianto video

1

€ 500,00

Arredi e piccoli attrezzi

impianto audio

1

€ 150,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Ercolina

2

€ 3.200,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Tapis-roulant

2

€ 3.500,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Syncro forma

2

€ 3.700,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Bici spinning

2

€ 2.500,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Postazione test bici

1

€ 1.800,00
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Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Rastrelliera bilancieri

1

€ 650,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Bilancieri

2

€ 310,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Set coppie pesi bilancieri

1

€ 1.100,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Rastrelliera pesi

1

€ 750,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Set manubri vari pesi

1

€ 1.100,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Panca doppio uso

2

€ 1.100,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Panca addominali 1

1

€ 1.600,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Panca addominali 2

1

€ 1.100,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

Liceo Roveggio - #LiceoSportivo

€ 49.720,00

TOTALE PROGETTO

€ 49.720,00

Avviso

1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 35132)

Importo totale richiesto

€ 49.720,00

Num. Delibera collegio docenti

1707/A.15.e

Data Delibera collegio docenti

22/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto

1595/A.15.d

Data Delibera consiglio d'istituto

14/03/2017

Data e ora inoltro

29/03/2017 11:27:30

Si garantisce l'attuazione di
progetti che supportino lo sviluppo
sostenibile rispettando i principali
criteri stabiliti dal MATTM

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione
10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Modulo
Impianti per specifiche attività sportive
previste dall'Istituto, in funzione del
PTOF, non comprese nei punti
precedenti: Nuovi Ambienti Sportivi
Roveggio

€ 42.220,00

Totale forniture

€ 42.220,00

Totale Spese Generali

STAMPA DEFINITIVA
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Importo

Non previsto

€ 7.500,00

Totale Progetto

€ 49.720,00

TOTALE PIANO

€ 49.720,00
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Massimale

€ 50.000,00
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