Scuola LICEO TERESA CICERI
(COPM02000B)

Candidatura N. 35226
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

LICEO TERESA CICERI

Codice meccanografico

COPM02000B

Tipo istituto

ISTITUTO MAGISTRALE

Indirizzo

VIA CARDUCCI 9

Provincia

CO

Comune

Como

CAP

22100

Telefono

031266207

E-mail

COPM02000B@istruzione.it

Sito web

www.teresaciceri.eu

Numero alunni

1038

Plessi

COPM02000B - LICEO TERESA CICERI

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
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 35226 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.8.1.A4 Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici
Tipologia modulo

Titolo

Massimale

Costo

Aula lezioni strumentali:
strumenti a percussione

Completamento dotazione strumentale
percussioni e insonorizzazione aula lezione

Non previsto

€ 13.700,00

Aule lezioni: tecnologie
musicali

Postazioni multimediali complete alunno

Non previsto

€ 40.191,30

Aule lezioni: tecnologie
musicali

Postazione multimediale docente

Non previsto

€ 5.743,15

Aule lezioni: tecnologie
musicali

Arredi per laboratorio tecnologie musicali

Non previsto

€ 10.250,00

Aula lezioni teoriche

Ottimizzazione acustica aule

Non previsto

€ 12.000,00

Aula custodia strumenti
musicali

Interventi di custodia materiale

Non previsto

€ 1.398,56

Studio di registrazione

Studio mobile di registrazione

Non previsto

€ 6.794,99

Auditorium

Ampliamento dotazione Aula Magna

Non previsto

€ 10.472,00

Strumenti musicali

Pianoforti

Non previsto

€ 20.000,00

TOTALE FORNITURE
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Pagina 2/20

Scuola LICEO TERESA CICERI
(COPM02000B)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A4 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici
Sezione: Progetto
Progetto
Titolo progetto

Ampliare e potenziare le dotazioni tecnologiche e i laboratori per la sezione musicale

Descrizione
progetto

Dotare le classi del Liceo Musicale di un laboratorio multimediale per le attività di TAC e
tecnologie musicali. Insonorizzare alcuni ambienti per lo svolgimento delle attività di
esecuzione ed interpretazione. Migliorare l'impianto audio-video dell'Aula Magna per le
attività concertistiche. Dotare il Liceo di uno studio mobile di registrazione.
Completamento dotazione strumentale aula percussioni.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi

1) ampliare, potenziare e implementare il laboratorio multimediale, in particolare per le attività di TAC e Tecnologie
musicali, anche nella prospettiva della seconda prova dell'esame di stato, ma per l'utilizzo di tutte le classi del Liceo
2) dotare il Liceo di tecnologia per la registrazione audio e video finalizzata al rafforzamento delle attività
integrative, il potenziamento didattico e i progetti di inclusione
3) potenziare il patrimonio strumentale della sezione musicale, in particolare pianoforti e percussioni, fornendo agli
studenti tutto il supporto necessario all'esercizio didattico e al recupero/potenziamento delle abilità musicali di
base
4) disporre di tenologie digitali aggiornate e adeguate da utilizzare per la didattica ordinaria e per gli interventi
didattici di inclusione per gli alunni BES di tutte le classi
5) migliorare gli ambienti dove si svolgono le attività di musica d'insieme, per consentire una efficace
organizzazione dell'orario e ridurre le criticità connesse al lavoro su piccoli gruppi, rispetto agli ambienti disponibili.
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Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

Lavorare, all'interno del gruppo classe, attuando strategie di didattica collaborativa, grazie all'utilizzo di strumenti in
grado di consentire agli studenti il controllo continuo del lavoro svolto. Rafforzare negli studenti le competenze
digitali, sia per la didattica ordinaria in classe che per il lavoro a casa. Potenziare, in tutte le forme e strategie
innovative, l'approccio interdisciplinare. Stimolare la produzione, in tutte le diverse forme possibili, anche di quelle
vicine alla sensibilità generazionale degli studenti, di lavori creativi o di studio ordinario, efficaci e coinvolgenti.
Lavorare alla costruzione di un'identità collettiva della classe, tramite la creazione di una comunità virtuale di
scambio di materiali, di esperienze, di informazione e punti di vista, dentro una modalità comunicativa basata
sull'uso di strumenti digitali individuali e/o collettivi. Impostare il lavoro nelle classi della sezione musicale in modo
da favorire costantemente negli studenti l'interazione tra teoria e pratica, soprattutto nelle discipline il cui oggetto è
sia verbale che non verbale.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

Nella programmazione degli interventi di integrazione degli alunni disabili è previsto l'uso delle tecnologie digitali, e
genericamente informatiche, sia come strumento per garantire pari opportunità che strumento per il lavoro
didattico in classe. Per la didattica inclusiva il Liceo prevede la disponibilità di postazioni informatiche e di materiale
specifico per le diverse disabilità. Per ogni alunno è eleaborato, dal singolo consiglio di classe interessato, un
percorso di accoglienza che prevede: analisi puntuale della situazione e dei bisogni effettivi; colloqui con i genitori
e gli adulti di riferimento, per la classe prima anche un incontro preliminare con l'insegnante di sostegno della
scuola secondaria di primo grado; monitoraggio costante del percorso svolto per l'individuazione delle criticità.
Costante è la sinergia tra DS, docenti del consiglio di classe, famiglia, compagni di classe. assistenti educatori (se
previsti), operatori esterni a vario titolo coinvolti.
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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.

SPERIMENTAZIONE PERCORSI CLIL. SPERIMENTAZIONE IN LABORATORIO SCIENTIFICO PER FISICA.
BLOG DEGLI STUDENTI, VERSIONE ONLINE DEL GIORNALE LA VISPA TERESA. CORSI DI PREPARAZIONE
DEGLI STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI ESTERNI DI CERTIDFICAZIONE LINGUISTICA IN
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO. PROGETTAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
SPORTELLO RECUPERO DIDATTICO IN MATEMATICA LATINO, ITALIANO, CHIMICA, LINGUA STRANIERA.
PREPARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI TEST UNIVERSITARI DI AMMISSIONE ALLE FACOLTA'
SCIENTIFICA. GESTIONE SITO DEL LICEO. INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA. PROGETTO
LABORATORIO TEATRO MUSICA SCENOGRAFIA. ATTIVITA' DI PREPARAZIONE AI CONCERTI SERALI E
POMERIDIDANI ALUNNI LICEO MUSICALE. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ANALISI, TEORIA E
COMPOSIZIONE, TECNOLOGIE MUSICALI.

LINK: www.teresaciceri.eu/Piano-triennale-offerta-formativa-2016-19.pdf

Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

Il Liceo Musicale partecipa a reti nazionali e territoriali per la realizzazione di progetti relativi al curricolo verticale.
La specifica rete territoriale ha a disposizione tutte le dotazioni laboratoriali disponibili, informatiche e non, del
Liceo, compresa l'aula magna che funge da aula per le attività di laboratorio di musica d'insieme, per la
progettazione di interventi con alcuni degli Istituti Comprensivi della città di Como, anche in accordo con il
Conservatorio di Como. I laboratori del Liceo sono stati utilizzati anche per la formazione CLIL provinciale dei
docenti di scuola secondaria superiore. Le iniziative di aggiornamento dei docenti che prevedono l'utilizzo dei
laboratori sono aperte ai docenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio. Le convenzioni
sottoscritte con il Teatro Sociale di Como e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, prevedono il reciproco
utilizzo di spazi e laboratori. Rendere disponibile lo studio di registrazione mobile per le SMIM provinciali e gli enti
con i quali il Liceo ha sottoscritto convenzioni.
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Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

Il progetto, rispetto alle dotazione esistenti: 1) amplia la dotazione tecnica audio video dell'aula magna utilizzata
come aula per le attività di laboratorio di musica d'insieme e per i concerti da camera; 2) amplia la dotazione
digitale delle aule delle classi della sezione musicale; 3) amplia la dotazione di software specifico e di dotazioni
multimediali del laboratorio esistente; 4) amplia la disponibilità di strumenti musicali; 5) interviene a modificare a
migliorare l'acustica dei locali utilizzati per le attività musicali, attraverso l'ottimizzazione di due aule e
l'insonorizzazione di una terza; 6) integra la dotazione di LIM per la didattica; 7) rende possibile completare la
strumentazione per le attività musicali dotando il Liceo di strumentazione mobile per la registrazione e potenziando
la dotazione strumentale (pianoforti e percussioni).

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Completamento dotazione strumentale percussioni e
insonorizzazione aula lezione

€ 13.700,00

Postazioni multimediali complete alunno

€ 40.191,30

Postazione multimediale docente

€ 5.743,15

Arredi per laboratorio tecnologie musicali

€ 10.250,00

Ottimizzazione acustica aule

€ 12.000,00

Interventi di custodia materiale

€ 1.398,56

Studio mobile di registrazione

€ 6.794,99

Ampliamento dotazione Aula Magna

€ 10.472,00

Pianoforti

€ 20.000,00

TOTALE FORNITURE

€ 120.550,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

3,00 % (€ 4.500,00)

€ 4.500,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 3.000,00)

€ 3.000,00

10,00 % (€
15.000,00)

€ 14.450,00

Pubblicità

2,00 % (€ 3.000,00)

€ 3.000,00

Collaudo

1,00 % (€ 1.500,00)

€ 1.500,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 3.000,00)

€ 3.000,00

Piccoli adattamenti edilizi

STAMPA DEFINITIVA
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(€ 29.450,00)

TOTALE SPESE GENERALI

€ 29.450,00

TOTALE FORNITURE

€ 120.550,00

TOTALE PROGETTO

€ 150.000,00

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: Aula lezioni strumentali: strumenti a percussione
Titolo: Completamento dotazione strumentale percussioni e
insonorizzazione aula lezione
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Completamento dotazione strumentale percussioni e insonorizzazione aula lezione

Descrizione modulo

L'aula di percussione dovrà essere insonorizzata e dotata di tutti gli strumenti
necessari per l'attività didattica e l'attività concertistica.

Data inizio prevista

11/09/2017

Data fine prevista

10/03/2018

Tipo Modulo

Aula lezioni strumentali: strumenti a percussione

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPM02000B - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

materiale per insonorizzazione

insonorizzare l'aula di percussioni

Altri strumenti a percussione

Quantità

Importo
unitario

55

€ 200,00

glockenspiel

1

€ 1.000,00

Altri strumenti a percussione

grancassa

1

€ 900,00

Altri strumenti a percussione

piatti sinfonici

1

€ 800,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

€ 13.700,00

29/03/2017 08:46

Pagina 8/20

Scuola LICEO TERESA CICERI
(COPM02000B)

Elenco dei moduli
Modulo: Aule lezioni: tecnologie musicali
Titolo: Postazioni multimediali complete alunno
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Postazioni multimediali complete alunno

Descrizione modulo

Dotare il laboratorio delle lezioni di Tecnologie Musicali e di Analisi Teoria e
Composizione di postazioni complete per le lezioni e per le esercitazioni, nonché per
la seconda prova dell'esame di stato per singolo alunno e con postazione docente.

Data inizio prevista

11/09/2017

Data fine prevista

10/03/2018

Tipo Modulo

Aule lezioni: tecnologie musicali

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPM02000B - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Pc Desktop (PC fisso)

pc multimediale completo postazione alunno

27

€ 1.107,00

Schermi interattivi e non

monitor pc lcd 24'' postazione alunno

27

€ 130,90

Scheda audio

scheda audio pc postazione alunno

27

€ 125,00

7

€ 180,00

Master keyboard (tastiere digitali ampliamento numero tastiere postazione pc
mute con tasti pesati)
alunno
Cuffie

cuffie per postazione pc alunno

27

€ 69,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

cavi per connessioni MIDI

54

€ 5,00

TOTALE
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Elenco dei moduli
Modulo: Aule lezioni: tecnologie musicali
Titolo: Postazione multimediale docente
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Postazione multimediale docente

Descrizione modulo

Dotare l'aula-laboratorio di TM e di TAC con una postazione pc multimediale
completa

Data inizio prevista

11/09/2017

Data fine prevista

10/03/2018

Tipo Modulo

Aule lezioni: tecnologie musicali

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPM02000B - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Pc Desktop (PC fisso)

Computer multimediale completo per postazione
doce

1

€ 1.107,00

Schermi interattivi e non

Monitor video 27'' lcd per postazione pc docente

1

€ 293,87

Schermi interattivi e non

Monitor audio coppia per postazione pc docente

1

€ 768,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

supporto per monitor

2

€ 39,00

Scheda audio

scheda audio pc postazione docente

1

€ 498,00

Master keyboard (tastiere digitali master keybord per postazione pc docente
mute con tasti pesati)

1

€ 190,00

Cuffie

cuffie per postazione pc docente

1

€ 69,00

Microfoni

microfoni condensatore per postazione pc
docente

2

€ 189,00

Microfoni

microfono dinamico per postazione docente

1

€ 149,00

Aste microfoniche

aste giraffa per microfono

3

€ 38,00

Microfoni

cavi microfonici

3

€ 31,00

mixer

mixer 12 canali

1

€ 375,00

Tablet

tavoletta grafica

1

€ 69,00

Stampanti b/n o a colori

stampante multifunzione laser con scanner

1

€ 320,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

lettore automatico Epico italiano e inglese

1

€ 304,00
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Accessori per le
apparecchiature di rete

chiavetta Erickson Alpha Reader

1

€ 135,15

Scanner

smart pen per la scansione dei testi verbali

1

€ 127,98

Software di notazione musicale,
editing e produzione audio

software per la costruzione di mappe mentali

1

€ 67,15

Software di notazione musicale,
editing e produzione audio

software-hardware con pedale voltapagina
AIRTURN

1

€ 107,00

Impianto stereo HiFi

impianto stereo amplificato 150 WATT

1

€ 500,00

TOTALE
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Elenco dei moduli
Modulo: Aule lezioni: tecnologie musicali
Titolo: Arredi per laboratorio tecnologie musicali
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Arredi per laboratorio tecnologie musicali

Descrizione modulo

Armadi per la custodia della strumentazione mobile e della documentazione; sedie e
tavoli per le postazione pc

Data inizio prevista

11/09/2017

Data fine prevista

10/03/2018

Tipo Modulo

Aule lezioni: tecnologie musicali

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPM02000B - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

sedia postazione lavoro docente

1

€ 200,00

Armadio con chiave per la
custodia di strumenti,accessori,
partiture e parti staccate

Armadio per la custodia della strumentazione

2

€ 800,00

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

postazioni di lavoro, sedie, pc alunni

27

€ 100,00

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

postazioni lavoro, tavoli, pc alunni

27

€ 200,00

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

tavolo postazione lavoro docente

1

€ 350,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

€ 10.250,00

29/03/2017 08:46

Pagina 12/20

Scuola LICEO TERESA CICERI
(COPM02000B)

Elenco dei moduli
Modulo: Aula lezioni teoriche
Titolo: Ottimizzazione acustica aule
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Ottimizzazione acustica aule

Descrizione modulo

Migliorare l'acustica delle aule di lezione teorica con interventi di ottimizzazione

Data inizio prevista

11/09/2017

Data fine prevista

10/03/2018

Tipo Modulo

Aula lezioni teoriche

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPM02000B - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia
materiale per insonorizzazione

Descrizione
elementi per ottimizzare l'acustica di due aule

TOTALE
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Elenco dei moduli
Modulo: Aula custodia strumenti musicali
Titolo: Interventi di custodia materiale
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Interventi di custodia materiale

Descrizione modulo

Introdurre una porta blindata per la custodia del materiale e della strumentazione

Data inizio prevista

11/09/2017

Data fine prevista

10/03/2018

Tipo Modulo

Aula custodia strumenti musicali

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPM02000B - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia
Porta di accesso al locale
blindata

Descrizione
porta blindata

1

TOTALE
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Elenco dei moduli
Modulo: Studio di registrazione
Titolo: Studio mobile di registrazione
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Studio mobile di registrazione

Descrizione modulo

Dotare il Liceo di uno studio mobile di registrazione da utilizzare per tutte le attività
musicali, concertistiche e non, e i progetti di ampliamento dell'offerta formativa,
curricolari ed extracurricolari

Data inizio prevista

11/09/2017

Data fine prevista

10/03/2018

Tipo Modulo

Studio di registrazione

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPM02000B - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

flight case per computer e accessori

2

€ 150,00

PC Laptop (Notebook)

Apple macbook pro 15.4'' retina

1

€ 2.901,00

Software DAW

software editing audio logic pro X

1

€ 199,99

Altri strumenti necessarioalla
registrazione

scheda audio MOTU 896 MKIII HYBRID

1

€ 1.090,00

Cuffie

AKG K171 MKII

1

€ 98,00

Microfoni

microfoni a condensatore

4

€ 129,00

Microfoni

microfoni dinamici

4

€ 149,00

Minuteria elettrica per licei
musicali e coreutici (cavi,
ciabatte, audi patch bay…)

cavi microfonici (10 metri)

8

€ 25,00

Minuteria elettrica per licei
musicali e coreutici (cavi,
ciabatte, audi patch bay…)

cavi audio 10 metri

2

€ 20,00

Aste microfoniche

aste a giraffa

8

€ 38,00

Minuteria elettrica per licei
musicali e coreutici (cavi,
ciabatte, audi patch bay…)

cavi femmina

2

€ 25,00

Altri strumenti necessarioalla
registrazione

telecamera

1

€ 500,00
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TOTALE
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Elenco dei moduli
Modulo: Auditorium
Titolo: Ampliamento dotazione Aula Magna
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Ampliamento dotazione Aula Magna

Descrizione modulo

Migliorare la dotazione tecnica audio e video dell'aula magna e introdurre una
pedana per lo svolgimento delle esercitazioni di musica d'insieme e lo svolgimento
di concerti di musica da camera

Data inizio prevista

11/09/2017

Data fine prevista

10/03/2018

Tipo Modulo

Auditorium

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPM02000B - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

mixer

mixer audio e video

1

€ 598,00

Casse acustiche

diffusori DB TECHNOLOGIES LVX 10

2

€ 545,00

Minuteria elettrica per licei
musicali e coreutici (cavi,
ciabatte, audi patch bay…)

cavi audio 20 metri

2

€ 25,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

supporto per monitor

2

€ 39,00

Pedane

pedana modulare

1

€ 7.500,00

Microfoni

Microfoni per le conferenze e le presentazioni

2

€ 378,00

radiomicrofono a mano, con
asta

radiomicrofono con asta

2

€ 200,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

€ 10.472,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Strumenti musicali
Titolo: Pianoforti
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Pianoforti

Descrizione modulo

Acquisto due pianoforti per le attività didattiche e di studio individuale

Data inizio prevista

11/09/2017

Data fine prevista

10/03/2018

Tipo Modulo

Strumenti musicali

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPM02000B - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia
Pianoforte verticale

Descrizione
pianoforte verticale per la didattica e lo studio

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Quantità
2

Importo
unitario
€ 10.000,00
€ 20.000,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

Ampliare e potenziare le dotazioni tecnologiche e i
laboratori per la sezione musicale

€ 150.000,00

TOTALE PROGETTO

€ 150.000,00

Avviso

1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 35226)

Importo totale richiesto

€ 150.000,00

Num. Delibera collegio docenti

30/2017

Data Delibera collegio docenti

23/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto

685/2017

Data Delibera consiglio d'istituto

24/03/2017

Data e ora inoltro

29/03/2017 08:46:23

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

Modulo

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aula lezioni strumentali: strumenti a
percussione: Completamento dotazione
strumentale percussioni e
insonorizzazione aula lezione

€ 13.700,00

Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aule lezioni: tecnologie musicali:
Postazioni multimediali complete alunno

€ 40.191,30

Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aule lezioni: tecnologie musicali:
Postazione multimediale docente

€ 5.743,15

Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aule lezioni: tecnologie musicali: Arredi
per laboratorio tecnologie musicali

€ 10.250,00

Non previsto

STAMPA DEFINITIVA
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10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aula lezioni teoriche: Ottimizzazione
acustica aule

€ 12.000,00

Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aula custodia strumenti musicali:
Interventi di custodia materiale

€ 1.398,56

Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Studio di registrazione: Studio mobile di
registrazione

€ 6.794,99

Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Auditorium: Ampliamento dotazione
Aula Magna

€ 10.472,00

Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Strumenti musicali: Pianoforti

€ 20.000,00

Non previsto

Totale forniture

€ 120.550,00

Totale Spese Generali

STAMPA DEFINITIVA
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€ 29.450,00

Totale Progetto

€ 150.000,00

TOTALE PIANO

€ 150.000,00
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