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Oggetto: Proposta di acquisto da parte del Progettista

La prof.ssa Marilù Milani, Animatrice Digitale dell’ITET GIRARDI per l’anno in corso, e  Progetti-
sta per il 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-361 (prot. n. 2051 dell’8/02/2022), verificata la dotazio-
ne delle aule e dei laboratori dell’Istituto, verificato l’effettivo funzionamento della strumenta-
zione attualmente a disposizione per l’attività didattica,  raccolte in via informale le necessità
dei docenti, propone i seguenti acquisti per il Modulo “Monitor digitali interattivi per la didatti-
ca”.

A) N.1 MONITOR INTERATTIVO 86” COMPLETO DI CARRELLO REGOLABILE ELETTRI-
CAMENTE, da posizionare in Aula Magna, attualmente impegnata anche per lezioni curricolari
con diverse classi, a rotazione. Il Monitor Interattivo da 86” si rende necessario per le dimen-
sioni dell’Aula Magna; l’acquisto del carrello  ne  consentirebbe l’uso anche in altri locali  della
Sede Centrale attualmente sprovvisti di dispositivi di proiezione (LIM, Monitor Touch o Video-
proiettori), come ad esempio la Biblioteca.

B) N.9 MONITOR INTERATTIVI 75” da destinare alle seguenti aule:

1) Aula 101, attualmente sprovvista di monitor e di recente destinata al laboratorio di
Impresa Formativa Simulata (insieme all’aula 99), attorno a cui gravitano i diversi grup-
pi classe impegnati nel progetto (3 classi terze in orario curricolare, un gruppo di stu-
denti di 4a e 5a in orario extracurricolare per l’implementazione dell’ambiente di lavoro e
un gruppo di studenti provenienti da diverse classi terze in orario extracurricolare).

2) Aula 70, utilizzata su prenotazione dai diversi gruppi lingua, per le lezioni di lingua
straniera in orario curricolare.

3) Aule 46, 47, 103, in cui sono state installate le prime LIM dell’istituto acquistate nel
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2012 e nel 2013, già oggetto nel corso degli anni di interventi di aggiornamento e ma-
nutenzione, ormai datate e malfunzionanti. Se ne suggerisce la completa sostituzione
compreso il PC fisso collegato.

4) Aula 4.0. Considerate le elevate dimensioni dell’aula, si ritiene utile un ulteriore mo-
nitor, come previsto nel Progetto originale risalente all’a.s. 2016/17.

5) Laboratori di Informatica 1, 2 e 3, attualmente sprovvisti di monitor interattivo.

C) N.1 MONITOR INTERATTIVO 65” da destinare all’Aula 99, attualmente sprovvista di mo-
nitor e di recente destinata al laboratorio di Impresa Formativa Simulata.

D) N.11 NOTEBOOK da abbinare ai sopra elencati monitor, possibilmente DELL VOSTRO della
serie 3000 o 3500, simili cioè agli altri presenti in molte aule dell’istituto, per facilitarne la con-
figurazione, l’uso e la manutenzione.

E) N. 10 WEBCAM, possibilmente modello HD Pro Webcam C920S, cioè simile alle altre pre-
senti in molte aule dell’istituto, per facilitarne l’uso e la manutenzione, da utilizzare per facilita-
re la Didattica Digitale Integrata e la partecipazione degli studenti presenti in aula oltre al do-
cente che si trova in cattedra.

Per quanto riguarda l’acquisto dei Monitor Interattivi si suggerisce di acquistare modelli e mar-
che diverse rispetto alla dotazione attualmente presente nell’istituto, per consentire un con-
fronto diretto tra prestazioni e durata dei dispositivi, anche in previsione del fabbisogno dei
prossimi anni. In modo particolare si suggerisce l’acquisto di almeno 5 unità di marca Prome-
thean, una LG ed una SAMSUNG.
Per i notebook, invece, per i quali l’ITET Girardi ha effettuato numerosi acquisti e confronti a
partire dall’a.s. 2015/16, si suggerisce l’acquisto dei DELL VOSTRO con processore i3 o i5, SSD
da 256 Gb e sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional o 11.

Prof.ssa Marilù Milani
Animatrice Digitale
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