
Relazione finale 'Smart Class'

Istituzione scolastica: "S.MARTA"

Cod. Mec. Ist. Principale: PSRH02000X

Regione: MARCHE

Cod. Mec. Progetto: PSIS002007

Provincia: PESARO E URBINO

Titolo del progetto:
LA SCUOLA È SERVITA: LA CLASSE È CASA NOSTRA

Le dotazioni acquistate sono servite per rispondere alle numerose richieste di concessione in comodato
d’uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti di dispositivi individuali per la didattica a
distanza, in particolare personal computer e mobile Wi-Fi, inoltre è servito a migliorare l'efficienza delle
attività didattiche attraverso l'implementazione dei dispositivi e delle strumentazioni informatiche.
Sono stati acquistati 14 notebook e 14 mobile Wi-Fi 4G, destinati al comodato d’uso gratuito riservato
agli studenti, e un carrello di ricarica PC da 36 postazioni utilizzato per ricaricare i PC portatili destinati
all’aula di informatica 2.0. I PC portatili sono stati utilizzati non solo per seguire le lezioni a distanza ma
anche per svolgere compiti e lavori in modalità asincrona che richiedessero l’utilizzo di particolari
programmi informatici. I modem Wi-Fi portatili sono stati destinati agli alunni che non erano in
possesso di alcuna connessione ad Internet

Descrizione sintetica delle dotazioni acquistate e delle loro modalità di utilizzo didattico:

Elenco delle dotazioni digitali acquistate

Tipologia voce acquisto Dettaglio voce acquisto Numero elementi

Beni previsti nel progetto

PC Mobili notebook HP Processore - i5-8265U 10

armadio/carrello di sicurezza per custodia
e ricarica dispositivi

Carrello di ricarica per notebook e tablet 1

Tablet Tablet SmartPad 10

Software per l'utilizzo delle
apparecchiature da parte di utenti con
disabilità

Software con attenzione particolare a BES 8

Hardware connettività (modem,router,
internet key)

modem USB portatile 10

Tipologia voce acquisto Dettaglio voce acquisto Numero elementi

Beni effettivamente acquistati

Notebook Notebook HP 250G7 I5-1035G1 15 8GB/512 W10PRO 14
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Tp-link mobile wi-fi MOBILE WI-FI 4G LTE 14

Carrello ricarica WACEBO TEACHBUSSIX CARRELLO CUSTODIA/RICARICA 36 1

Indicare le motivazioni di eventuali, piccoli scostamenti rispetto al progetto approvato:
Viste le richieste di comodato d'uso pervenute dagli alunni abbiamo deciso di acquistare qualche notebook
in più con mobile wi-fi

Numero degli studenti beneficiari delle attrezzature:
14

Firma del Dirigente Scolastico
(Firma solo digitale)

In fede.

Data 09/02/2021

Il Dirigente scolastico, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che il progetto è stato realizzato in modo
pienamente conforme al progetto presentato e ammesso al finanziamento.
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