
Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Candidatura N. 33840
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione G.GALILEI DI LANCIANO

Codice meccanografico CHPS02000E

Tipo istituto LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo VIA DON MINZONI,11

Provincia CH

Comune Lanciano

CAP 66034

Telefono 087240127

E-mail CHPS02000E@istruzione.it

Sito web www.scientificogalileilanciano.gov

Numero alunni 1030

Plessi CHPS02000E - G.GALILEI DI LANCIANO

 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 G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 33840 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

Spazio polivalente per
attività libere all'aperto
(plein air) e per attività
didattiche ludico-motorie

ampliamento dei laboratori per il
potenziamento delle attività motorie del liceo

Non previsto € 3.705,00

Educazione fisica di
base, Educazione
sportiva, attività ludico-
motorie ed espressive

attività espressivo-motorie Non previsto € 3.737,00

Area attrezzata per
attività ludico-motorie;
fisiche ed espressive,
playground, badminton,
esercitazioni
propedeutiche al tennis

potenziamento attrezzature sportive per il
liceo sportivo

Non previsto € 7.333,00

Dotazione base attrezzi
per Palestra Coperta
esistente di misure
variabili

implementazione dotazione di base della
palestra

Non previsto € 26.410,00

Dotazione base attrezzi
per Palestra Coperta
esistente di misure
variabili

attrezzatura altamente tecnica per lo studio
del movimento

Non previsto € 4.480,00

TOTALE FORNITURE € 45.665,00
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

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 ampliamento dei laboratori per il potenziamento delle attività motorie del liceo sportivo

Descrizione
progetto

Il Liceo scientifico sportivo di Lanciano è stato istituito nell'anno scolastico 2014/15 è
l'unica scuola provinciale con questo indirizzo; pertanto è frequentato da alunni
provenienti dall'intero territorio circostante, con background variegato ed eterogeneo sia
per luogo di provenienza che per le strutture ed infrastrutture presenti nei singoli territori.
Dalla sua prima istituzione, il numero degli alunni iscritti è cresciuto di poco meno del
100% nel secondo anno, portando all'attivazione di una seconda sezione di liceo sportivo.
La sezione sportiva si inserisce in un Liceo Scientifico nel quale sono presenti sia
l'indirizzo ordinario che quello di scienze applicate con un numero complessivo di iscritti
pari ad oltre 1000 unità. In tale realtà complessa è fondamentale offrire ai ragazzi la
possibilità di usufruire di laboratori di educazione motoria adeguati ai tempi, nonchè per la
pratica degli sport tradizionali sia nell'ambito delle attività curricolari che in orario
extrascolastico. A tal fine la scuola ha già predisposto nel P.T.O.F n. 2 progetti di Scienze
motorie finalizzati allo sviluppo di competenze di natura trasversale ritenute fondamentali
per una piena cittadinanza: ciò per sottolineare la trasversalità delle scienze motorie come
disciplina fondamentale per costruire valori quale: il rispetto delle regole, l'integrazione
sociale, promozione del benessere e abbattimento di barriere economiche e di genere,
promozione della salute. L'obiettivo di miglioramento individuato nel P.T.O.F è la
prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica che, purtroppo, caratterizzano il
nostro primo biennio. Di conseguenza, attraverso l'uso di un laboratorio di scienze motorie
sarà possibile valorizzare i percorsi formativi individualizzati e coinvolgere gli alunni,
soprattutto di coloro in situazione di svantaggio cognitivo e sociale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

  
  
Obiettivi specifici e risultati attesi

  

Obiettivi specifici

1) formare e adottare approcci didattici innovativi.

2) realizzare laboratori di scienze motorie per l'acquisizione di competenze organizzative e gestionali da parte degli
studenti.

3) applicare i metodi dell'attività sportiva in ambiti diversi.

4) elaborare analisi critica dei fenomeni sportivi e riflessioni sullo sport.

5) conoscere e praticare attività sportive previste dal curricolo dei licei sportivi.

Risultati attesi

1) Potenziamento dei livelli di apprendimento degli alunni, con preciso riferimento alle competenze nell'ambito delle
discipline scientifiche e sportive.

2) Integrazione degli alunni in situazione di disagio sociale e cognitivo

3) Conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza relative all'ambito sociale.

4) tendenziale riduzione dell'abbandono scolastico.

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

  

L'arricchimento della dotazione tecnica di materiale,attrezzature e software specifici per sport individuali e di
squadra può implementare l'apertura in orario pomeridiano della struttura scolastica,anche attraverso la
rimodulazione dell'orario di servizio dei docenti dell'organico potenziato,in modo da offrire agli studenti la possibilità
di praticare lo sport usufruendo di spazi idonei e di percorsi appositamente progettati. La frequenza pomeridiana
può rappresentare l'occasione di praticare quegli sport ai quali non è sempre possibile dedicare spazio e tempo
adeguati. Sarà attuata una progettazione attenta alle innovazioni metodologiche quali gruppi di apprendimento
cooperativo,mastery learning,attività laboratoriali fisiche ed espressive.Una dotazione più variegata di attrezzature
sportive permetterà di rispondere meglio alle inclinazioni del singolo alunno,predisponendo percorsi individualizzati
che riescano a far superare ostacoli di tipo emotivo e di performance che si presentano in alunni in età
adolescenziale e che possono generare sensazioni di disagio.Tra le dotazioni verranno acquisiti anche software
digitali per il controllo delle prestazioni sportive e per l'elaborazione statistica dei dati per favorire la partecipazione
degli studenti diversamente abili. 
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

  

Il nostro istituto è impegnato da sempre nell'inclusione e nella riduzione del disagio di apprendimento,  facilantone il
superamento,  attraverso l'abbattimento di ogni ostacolo che impedisce il successo formativo; in particolare
adottando strumenti e strategie innovative quali percorsi altamente personalizzati, applicando i linguaggi più
efficienti: verbale, corporeo/gestuale, verbale corporeo, grafico ecc.. Inoltre sono in fase di attuazione sin dal
corrente anno scolastico, unità didattiche interdisciplinari che prevedono attività in cooperative learning, strumenti
compensativi e strumenti dispensativi e modalità alternative di presentazione dei contenuti nel rispetto degli stili
cognitivi (schemi, appunti, mappe concettuali, visual organizers, testuali, video, strumenti e attrezzi
ginnico/sportivi).

  
  
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.

  

La candidatura si inserisce in modo coerente nel PTOF  e si declina nelle seguenti attività progettuali: 1)AMBITO
ARTISTICO E MUSICALE (6.1.8)Prendere coscienza che il movimento,la Danza ed il teatro, rappresentano
un’altra forma di linguaggio che favorisce tutti i rapporti sociali. Migliorare la coordinazione motoria.Sviluppare il
controllo posturale,l’equilibrio, le capacità fisiche e mentali come la memoria,la resistenza,la scioltezza e la
forza.Migliorare il senso ritmico attraverso l’ascolto musicale.Rafforzare le capacità espressive del corpo
attraverso i movimenti tipici della danza e l’espressività attraverso il linguaggio teatrale e di scena.2)AMBITO
MOTORIO(6.1.9)Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica svolta dagli studenti.Promuovere
la partecipazione degli alunni ai Campionati Studenteschi,integrando il percorso formativo delle ore curricolari di
Ed. Fisica.Ampliare,potenziare e diversificare l’offerta formativa dell’Istituto di attività motoria,fisica e sportiva.
Rilevare attitudini e vocazioni individuali alla pratica sportiva e svolgere un’azione di orientamento. Integrare gli
alunni diversamenteabili. http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/galileilanciano/attachments/article/181/PTOF%
20Liceo%20Galilei%20triennio%202016_19%20.pdf

  
  
Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

  

Questa istituzione scolastica già da anni ha posto in essere convenzioni e collaborazioni con diverse realtà sportive
dilettantistiche e/o semi-professionistiche per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici e per l'integrazione del
curricolo del liceo sportivo. Pertanto, un laboratorio sportivo rinnovato ed ampliato potrà consentire una maggior e
e migliore fruibilità da parte degli stakeolders. A livello cittadino le varie istituzioni scolastiche sono già organizzate
in reti verticali ed orizzontali: LABISC; MIGLIORAMENTO E CONTINUITA'; CURRICOLI DIGITALI;
LABORATORIO PER L'OCCUPABILITA' e l'interscambio di laboratori e di buone pratiche rappresenta già una
realtà che potrà essere ulteriormente consolidata dalla presenza di nuove attrezzature e strumenti che andranno
ad arricchire l'offerta formativa dell'intera rete per la fruibilità  anche e soprattutto in orario extrascolastico. 
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

  
  
Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

  

L'apertura della sezione di liceo sportivo,ha portato alla consapevolezza di ammodernare ed arricchiere le
attrezzature e le dotazioni di carattere sportivo e tecnologico della scuola. L'obbligatorietà nel curricolo del liceo
sportivo di trattare determinate discipline sportive rende necessario un forte investimento in tal senso. Anche la
riflessione e lo studio e la correlazione tra le discipline richiedono un investimento adeguato.La possibilità di
arricchire e di dotare di ulteriori attrezzature il campo esterno rendendolo così struttura sportiva polivalente,
permette di creare una strutture sportiva en plain air, a servizio delle numerose ore di discipline sportive e scienze
motorie di questo percorso liceale:infatti,nel prossimo anno scolastico, per il solo liceo sportivo,sono previste 34 ore
settimanali di attività motoria e sportiva;ore che negli anni a venire sono destinate a crescere. Per quanto riguarda
le dotazioni interne, la ricognizione effettuata ha evidenziato quanto siano necessari acquisti per sostituire e
integrare quantitativamente l' esistente e per migliorare la didattica individualizzata.Ad integrare le attuali dotazioni
è previsto l'acquisto di alcuni software per laboratori interdisciplinari e per favorire l'inclusione degli alunni
diversamente abili.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ampliamento dei laboratori per il potenziamento delle
attività motorie del liceo

€ 3.705,00

attività espressivo-motorie € 3.737,00

potenziamento attrezzature sportive per il liceo sportivo € 7.333,00

implementazione dotazione di base della palestra € 26.410,00

attrezzatura altamente tecnica per lo studio del
movimento

€ 4.480,00

TOTALE FORNITURE € 45.665,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 3,00 % (€ 1.500,00) € 700,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 1.000,00) € 600,00

Piccoli adattamenti edilizi 10,00 % (€ 5.000,00) € 1.885,00

Pubblicità 2,00 % (€ 1.000,00) € 350,00

Collaudo 1,00 % (€ 500,00) € 350,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 1.000,00) € 450,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 4.335,00) € 4.335,00

TOTALE FORNITURE € 45.665,00
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

TOTALE PROGETTO € 50.000,00

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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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Spazio polivalente per attività libere all'aperto (plein air) e per
attività didattiche ludico-motorie
Titolo: ampliamento dei laboratori per il potenziamento delle attività
motorie del liceo
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo ampliamento dei laboratori per il potenziamento delle attività motorie del liceo

Descrizione modulo attrezzature per campo all'aperto polivalente

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Spazio polivalente per attività libere all'aperto (plein air) e per attività didattiche
ludico-motorie

Sedi dove è previsto
l'intervento

CHPS02000E - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
CHPS02000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Porte calcetto verniciato (alla
coppia reti incluse)

porte calcio a 5 in alluminio 1 € 610,00

Porte calcetto verniciato (alla
coppia reti incluse)

porte calcio a 5 in acciaio per esterno 1 € 550,00

Minibasket regolabile in altezza
con tabellone e canestro
(cadauno) con Protezione
imbottita per minibasket
(cadauno).

IMPIANTO BASKET/ MINIBASKET
MONOTUBOLARE COMPLETO

1 € 1.770,00

Arredi e piccoli attrezzi BUSSOLA ORI COMBI con nastro 30 € 15,00

Arredi e piccoli attrezzi Lanterne Tessuto di nylon 15x15 2 € 80,00

Arredi e piccoli attrezzi punzone controllo orienteering 3 € 55,00

TOTALE € 3.705,00
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione fisica di base, Educazione sportiva, attività ludico-
motorie ed espressive
Titolo: attività espressivo-motorie
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo attività espressivo-motorie

Descrizione modulo attività ludico motorie espressive

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione fisica di base, Educazione sportiva, attività ludico-motorie ed espressive

Sedi dove è previsto
l'intervento

CHPS02000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Piccoli attrezzi e strumenti per
attività musicale, artistica,
teatrale e danza

tatami marziali Judo spessore 40 mm 1m x 1m 32 € 61,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Guantoni per aeroboxe in vera pelle, chiusura
velc

15 € 19,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Punching ball regolabile con pallone in P.U. base 10 € 150,00

TOTALE € 3.737,00
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Area attrezzata per attività ludico-motorie; fisiche ed espressive,
playground, badminton, esercitazioni propedeutiche al tennis
Titolo: potenziamento attrezzature sportive per il liceo sportivo
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo potenziamento attrezzature sportive per il liceo sportivo

Descrizione modulo ATTREZZATURA SPORTIVA DI BASE

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Area attrezzata per attività ludico-motorie; fisiche ed espressive, playground,
badminton, esercitazioni propedeutiche al tennis

Sedi dove è previsto
l'intervento

CHPS02000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

IMPIANTO TENNIS AUTOPORTANTE 3 € 190,00

Attrezzo universale polivalente
propedeutico a molte discipline
sportive struttura completa con
ruote e piano di appoggio, ponte
con tavolette, ponte avventura
con rete, canestro completo di
rete, scala composta da 6
moduli con 2 pioli ognuno
rivestiti in

pali polivalenti per tennis - pallavolo -badminton 1 € 550,00

Arredi e piccoli attrezzi palloni pallavolo molten 20 € 55,00

Arredi e piccoli attrezzi palloni basket MOLTEN BGF7 10 € 80,00

Arredi e piccoli attrezzi palloni calcio a 5 MOLTEN F9G-LND 15 € 40,00

Arredi e piccoli attrezzi palloni pallamano SOLERA-2 15 € 35,00

Arredi e piccoli attrezzi palloni rugby RUGBY COR 4 5 € 31,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

kit baseball 2 € 280,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

GUANTO BASEBALL COR SENIOR 12 € 22,00

Arredi e piccoli attrezzi Palline Baseball Supersoft 15 € 12,00
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

mazza baseball Alluminium SR 15 € 49,00

Arredi e piccoli attrezzi freesbe aa competizione per Ultimate 15 € 25,00

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

IMPIANTO BADMINTON POLIVALENTE
SMONTABILE

2 € 122,00

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

Racchetta in un pezzo unico 100% grafite 10 € 40,00

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

Volano per principianti in piuma base in sughero 5 € 25,00

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

volano nylon base sughero confezione 6 pezzi 10 € 15,00

TOTALE € 7.333,00
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure
variabili
Titolo: implementazione dotazione di base della palestra
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo implementazione dotazione di base della palestra

Descrizione modulo Implementazione e/o sostituzione delle dotazioni base della palestra coperta

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure variabili

Sedi dove è previsto
l'intervento

CHPS02000E - SCIENTIFICO
CHPS02000E - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
CHPS02000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

spalliera svedese a doppia campata 5 € 340,00

Arredo palestra (panche, sedie
scrivania, ecc.)

panchina indoor per giocatori lunghezza m.3
metall

3 € 305,00

Arredo palestra (panche, sedie
scrivania, ecc.)

panchina spogliatoio m.2 6 € 390,00

Arredo palestra (panche, sedie
scrivania, ecc.)

armadietto spogliatotio 10 posti 1 € 535,00

Arredo palestra (panche, sedie
scrivania, ecc.)

asciugamani eletrico da parete 2 € 365,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

tavoletta propriocettiva con sfera centrale 5 € 43,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

tavoletta propriocettiva con movimento oscillante 5 € 43,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

tavoletta propriocettiva movimento avanti dietro 5 € 43,00
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Piccoli attrezzi speciali, palloni
psicomotricità e palloni
multistrati, palle mediche
gonfiabili, palle di varie forme,
dimensioni, colori e
profumazioni con certificazione
alimentare (D.L. 26/4/93 n.220);
sacconi anti stress.

PARACADUTE COLORATO M. 3 3 € 122,00

Materassi e tappeti Materasso Easy Taglio A 45° 1 € 1.465,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

step In materiale plastico, altezza variabile 10 € 67,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Cavallina con rivestimento in cuoio 1 € 513,00

Arredo palestra (panche, sedie
scrivania, ecc.)

ARMADIO PORTA ATTREZZI 4 € 488,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

PANCA ANTIGRAVITAZIONALE AD
INVERSIONE

1 € 305,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

lat machine 1 € 1.100,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

biceps machine 1 € 1.100,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

leg extension 1 € 1.160,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

gluteus machine 1 € 1.220,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

hack squat machine 1 € 1.470,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

panca addominali con manopole e scaletta 2 € 452,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

panca regolabile con supporti stretti 1 € 330,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

panca regolabile autoportante 1 € 280,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

spinnbike 10 € 610,00
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

kit software giko sport 1 € 610,00

TOTALE € 26.410,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure
variabili
Titolo: attrezzatura altamente tecnica per lo studio del movimento
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo attrezzatura altamente tecnica per lo studio del movimento

Descrizione modulo attrezzatura altamente tecnica per lo studio analitico del movimento anche per lavori
interdisciplinari

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure variabili

Sedi dove è previsto
l'intervento

CHPS02000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

optojump next 1 € 2.830,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

giko sport 1 € 1.650,00

TOTALE € 4.480,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

ampliamento dei laboratori per il potenziamento delle
attività motorie del liceo sportivo

€ 50.000,00

TOTALE PROGETTO € 50.000,00

Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 33840)

Importo totale richiesto € 50.000,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

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

Spazio polivalente per attività libere
all'aperto (plein air) e per attività
didattiche ludico-motorie: ampliamento
dei laboratori per il potenziamento delle
attività motorie del liceo

€ 3.705,00 Non previsto

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

Educazione fisica di base, Educazione
sportiva, attività ludico-motorie ed
espressive: attività espressivo-motorie

€ 3.737,00 Non previsto

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

Area attrezzata per attività ludico-
motorie; fisiche ed espressive,
playground, badminton, esercitazioni
propedeutiche al tennis: potenziamento
attrezzature sportive per il liceo sportivo

€ 7.333,00 Non previsto

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

Dotazione base attrezzi per Palestra
Coperta esistente di misure variabili: 
implementazione dotazione di base
della palestra

€ 26.410,00 Non previsto

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

Dotazione base attrezzi per Palestra
Coperta esistente di misure variabili: 
attrezzatura altamente tecnica per lo
studio del movimento

€ 4.480,00 Non previsto

Totale forniture € 45.665,00

Totale Spese Generali € 4.335,00
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Totale Progetto € 50.000,00 € 50.000,00

TOTALE PIANO € 50.000,00
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