
Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Candidatura N. 33887
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione AMEDEO AVOGADRO

Codice meccanografico VCIS02100Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo C.SO PALESTRO 29

Provincia VC

Comune Vercelli

CAP 13100

Telefono 0161256880

E-mail VCIS02100Q@istruzione.it

Sito web http://www.iisavogadrovc.gov.it/

Numero alunni 971

Plessi VCPS021016 - LS AVOGADRO
VCTF021018 - "GALILEO GALILEI"

 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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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 33887 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.A5 Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad

indirizzo sportivo
Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

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

10.8.1.A5 Non previsto € 41.524,02

TOTALE FORNITURE € 41.524,02
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

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 LABORATORIO TEST CAPACITA' FISICHE E AREA SPORTIVA ATTREZZATA
ESTERNA

Descrizione
progetto

Creazione laboratorio sportivo con strumentazione innovativa per:
• monitoraggio capacità fisiche popolazione scolastica;
• monitoraggio capacità fisiche atleti delle realtà sportive territoriali;
• elaborazione programmi allenamenti personalizzati;
• elaborazione programmi recupero funzionali dopo lievi traumi muscolo-articolari;
• elaborazione scheda livelli di forza muscolare;
• archivio dati;
Adeguamento strutturale ed organizzativo-funzionale dell’Area Sportiva/attrezzata
Esterna per:
• implementazione dell’attrattività dell’offerta formativa rivolta agli studenti del percorso
liceale con sezione ad indirizzo sportivo
• svolgimento di incontri con e fra istituti scolastici cittadini
• offrire al MIUR Ambito territoriale per la Provincia di Vercelli Ufficio Educazione Fisica di
struttura adeguata allo svolgimento delle fasi zonali dei Giochi Sportivi Studenteschi
ubicata centralmente in città

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
Obiettivi specifici e risultati attesi

  

 

Apprendimento,degli allievi iscritti all'indirizzo sportivo, delle conoscenze e competenze
specifiche delle procedure di rilevamento delle capacità fisiche attraverso protocolli di test
motori utilizzando strumentazioni innovative e valutazione dei risultati conseguiti.
fornire conoscenze e competenze indispensabili per l'inserimento nei settori tecnici e
gestionali del mondo dello sport professionistico, amatoriale,del fitness e del wellness.
apprendimento di capacità e competenze relative all'organizzazione, al coordinamento,
alla pianificazione e allo svolgimento di eventi/gare sportive, sia scolastici che amatoriali
migliorare e ampliare i rapporti esistenti tra l'istituzione scolastica e le associazioni
sportive professionistiche ed amatoriali operanti sul territorio che già hanno sviluppato
percorsi di approfondimento delle Discipline Sportive
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività di indagine
scientifica in ambito sportivo supportate dalla tecnologia in spazi diversi dalla normale aula scolastica e in tempi
diversi da quelli tradizionalmente intesi nell’organizzazione didattica contemporanea. La strutturazione dell’orario
delle lezioni sarà articolata in funzione dell’uso del Laboratorio Test Capacità Fisiche e Area Sportiva/attrezzata
Esterna sia da parte dei docenti ed allievi dell’istituto sia da docenti ed allievi di altri istituti di istruzione secondaria
di 1° e 2° grado del territorio. La scuola con la strumentazione tecnologica ed innovativa e con il rinnovamento
degli spazi educativi e formativi potrà soddisfare una richiesta di didattica più interattiva in linea con le esigenze del
mondo dello sport, del benessere e del wellness. Le classi ad indirizzo sportivo potranno svolgere attività di ricerca
in merito all’evoluzione delle capacità motorie in età adolescenziale ed avranno la possibilità di rapportarsi con le
realtà sportive del territorio.  

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

  

Il progetto adotta la tecnologia come elemento inclusivo, permettendo agli studenti con disabilità di sfruttare le
potenzialità di strumenti innovativi ed all’avanguardia su temi come l’accessibilità, il supporto all’apprendimento,
la personalizzazione dei percorsi formativi e il supporto individuale. Le strutture a disposizione permetteranno
quindi una progettualità didattica orientata all’inclusione attraverso l’apprendimento cooperativo, il lavoro di ricerca
in gruppo e/o a coppie, l’utilizzo di attrezzature ed ausili informatici, l’utilizzo di software e sussidi specifici. L’Area
Sportiva/attrezzata Esterna sarà determinante, attraverso le Scienze Motorie, per far emergere nell’alunno
diversamente abile capacità e predisposizioni personali fondamentali alla costruzione del sé ed al contemporaneo
miglioramento della condizione psico-fisica, rappresenterà anche un’opportunità per aumentare le possibilità di
inclusione in un contesto di manifestazione sportiva, ambito in cui gli studenti potranno così ricoprire ruoli non
sempre realizzabili in orario curricolare (organizzativi-di arbitraggio-giornalistico).
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
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.

  

 Progetti ed attività per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari in connessione alla proposta progettuale
Laboratorio Test Capacità Fisiche e Area Sportiva/attrezzata Esterna: P1 sostegno agli studenti; P3 cittadinanza
attiva; P6 diversificazione dell’offerta formativa e valorizzazione del merito scolastico.Attività: diversificazione
dell’offerta formativa nel corso scienze applicate in Corso sportivo. Per tutte le classi del corso: attività finalizzate
al potenziamento ed all’approfondimento dei contenuti delle Discipline Sportive e di Scienze Motorie affrontati nei
cinque anni della durata del corso; “Programmazione congiunta” nell’ambito dei Consigli di Classe al fine di
perseguire la “transdisciplinarietà”. Alternanza scuola-lavoro: al fine di realizzare concretamente il progetto e
tenere conto delle vocazioni degli studenti e delle indicazioni del mercato del lavoro si stipulerà convenzioni con
associazioni sportive riconosciute dal CONI Per le classi ad indirizzo sportivo si auspica la possibilità  di effettuare
stage con associazioni sportive che hanno collaborato per realizzare i contenuti degli approfondimenti per le
Discipline Sportive. Link
PTOF:  http://test.liceoscientifico.vc.it/sites/default/files/page/2017/ptof_2016-2019_iis_avogadro_vc_rev.1.pdf

 

 

  
  
Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

  

 

IL Laboratorio Test Capacità Fisiche e l’Area Sportiva/attrezzata Esterna saranno fruibili dagli istituti di istruzione
secondaria di 1° e 2° grado, dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate al C.O.N.I e/o agli Enti di
Promozione Sportiva, dai Comitati provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali. La possibilità per gli studenti ad
indirizzo sportivo di utilizzare il Laboratorio al di fuori del normale orario curriculare, aprendosi alle realtà sportive
territoriali, consentirà di amplificare l’attività di ricerca e implementazione della banca dati, nonché migliorare le
competenze in merito alla  programmazione e conduzione di programmi di allenamento. L’Area Sportiva/attrezzata
Esterna sarà una struttura di riferimento per le scuole che in orario curriculare ed extracurriculare potranno
utilizzarla  per l’insegnamento/approfondimento delle seguenti discipline sportive: atletica leggera, pallacanestro,
pallavolo, badminton, tennis nonché per attività ludico-motorie fisiche ed espressive, non codificate da normative
tecniche.
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

  

 

Il Laboratorio Test Capacità Fisiche potenzierà l’ambiente di apprendimento specifico per l’approfondimento delle
scienze motorie e sportive ed amplificherà la esistente sala pesi, adiacente alla palestra sita al primo piano
dell’istituto, in cui sono presenti le seguenti attrezzature: n.2 tapis roulant, n.1 macchina multifunzioni, n.2 panche
orizzontali, n.3 panche inclinati addominali, n.6 cicloergometri, n.3 bilancieri con relativi pesi.L’Area
Sportiva/attrezzata Esterna, accessibile da entrambe le palestre dell’istituto, è una superficie di circa 3000 mq che
presenta le seguenti strutture fisse: pedana salto in lungo, pedana getto del peso, rettilineo 80 mt con n. 4 corsie,
pedana salto in alto, campo di basket (struttura fissa canestri). Il potenziamento di tale area, con nuove strutture
sportive fisse e/o mobili e la tracciatura di nuovi campi da gioco, permetterà a tutti gli  studenti, compresi alunni
disabili e con bisogni educativi speciali, di aumentare la pratica delle attività sportive (individuali e di squadra)
valorizzando attitudini, capacità e preferenze personali.

 

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

10.8.1.A5 € 41.524,02

TOTALE FORNITURE € 41.524,02

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 3,00 % (€ 1.500,00) € 1.245,72

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 1.000,00) € 830,48

Piccoli adattamenti edilizi 10,00 % (€ 5.000,00) € 4.152,40

Pubblicità 2,00 % (€ 1.000,00) € 830,48

Collaudo 1,00 % (€ 500,00) € 415,24

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 1.000,00) € 830,48

TOTALE SPESE GENERALI (€ 8.475,98) € 8.304,80

TOTALE FORNITURE € 41.524,02

TOTALE PROGETTO € 49.828,82
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

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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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Elenco dei moduli
Modulo: Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in
funzione del PTOF, non comprese nei punti precedenti
Titolo: 10.8.1.A5
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo 10.8.1.A5

Descrizione modulo 10.8.1.A5 Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/12/2022

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

VCPS021016 - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

JUMP TEST CONTROL 1 € 1.220,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

DINAMOMETRO DIGITALE 1 € 1.952,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

BILANCIA PESAPERSONE ELETTRONICA 1 € 353,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

DEB 2 - DELOS EQUILIBRIUM BOARD 1 € 14.030,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

PC 1 € 668,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

STAMPANTE 1 € 100,00

Pallavolo per esterno zincato a
caldo (alla coppia con
imbottitura, bussole e rete)
compreso di posa in opera.

protezioni pali pallavolo 1 € 373,63

Pallavolo per esterno zincato a
caldo (alla coppia con
imbottitura, bussole e rete)
compreso di posa in opera.

pali pallavolo 1 € 850,93
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Pallavolo per esterno zincato a
caldo (alla coppia con
imbottitura, bussole e rete)
compreso di posa in opera.

reti pallavolo FIPAV 1 € 117,89

PEDANA lanci e getto del peso ferma piedi pedana getto peso 1 € 208,30

Attrezzi specifici atletica leggera. blocchi di partenza 3 € 172,21

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

impianto mobile badminton 1 € 305,82

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

racchette badminton 10 € 19,16

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

volani 4 € 24,75

Tennis trasportabile (rete
inclusa) completo di racchette e
palline.

impianto tennis autoportante 1 € 185,13

Tennis trasportabile (rete
inclusa) completo di racchette e
palline.

racchette tennis 10 € 48,40

Tennis trasportabile (rete
inclusa) completo di racchette e
palline.

palline tennis 1 € 120,75

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

tracciatura campi e ripristino pavimenìtazione est 1 € 18.200,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

protezioni canestri 2 € 773,67

TOTALE € 41.524,02
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LABORATORIO TEST CAPACITA' FISICHE E AREA
SPORTIVA ATTREZZATA ESTERNA

€ 49.828,82

TOTALE PROGETTO € 49.828,82

Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 33887)

Importo totale richiesto € 49.828,82

Num. Delibera collegio docenti 34-2016/17

Data Delibera collegio docenti 27/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 30

Data Delibera consiglio d'istituto 27/03/2017

Data e ora inoltro 30/03/2017 10:33:22

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 Importo Massimale

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Impianti per specifiche attività sportive
previste dall'Istituto, in funzione del
PTOF, non comprese nei punti
precedenti: 10.8.1.A5

€ 41.524,02 Non previsto

Totale forniture € 41.524,02

Totale Spese Generali € 8.304,80

Totale Progetto € 49.828,82 € 50.000,00

TOTALE PIANO € 49.828,82
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