










Relazione finale 'Smart Class'

Istituzione scolastica: OMNICOMPRENSIVO "DELLA  ROVERE"

Cod. Mec. Ist. Principale: PSIS00700A

Regione: MARCHE

Cod. Mec. Progetto: PSIS00700A

Provincia: PESARO E URBINO

Titolo del progetto:
Classe Digitale

Le apparecchiature acquistate per la realizzazione del progetto Classe digitale sono le seguenti:
n. 11 Notebook Sicomputer con Processore Intel Core i3-10110U Dual Core - 2.1 GHz;  Memoria Ram 8
GB DDR; Porte 2 x USB 2.0 1 x HDMI (supporto HDCP) - RJ-45 LAN - DC-in jack - 2 in 1 audio jack;
Monitor 15.6” Full HD (1920x1080p); Peso 1,60 Kg  Disco rigido 240 SSd; Grafica  Intel UHD Graphics;
Audio ad alta definizione con microfono e due altoparlanti incorporati; Wifi (802.11 ac) / Bluetooth 5.0 /
Micro SD; Alimentatore esterno da 240V, 60Hz; Batterie al litio da 36 Wh - 4 celle ; S.O. Windows 10;
n. 2 Monitor touchscreen SMA Series 8 con Android 8 40 tocchi 65" 4K hotspot WiFi. Le prestazioni
multitasking dei monitor consentano di ottimizzare il lavoro di gruppo e la produttività in classe per una
collaborazione pro-attiva; Utilizzabile con Sistemi di Digital Signage, per una comunicazione mirata e
personalizzata pilotabile da remoto.
I Software a corredo consentono di utilizzare documenti digitali per presentazioni interattive e per la
collaborazione combinata di più persone su progetti comuni. Player Android integrato per navigare sul
web e per utilizzare qualsiasi App.
Con questa iniziativa la scuola si è dotata di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case
degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza. Oltre a prevedere
il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività
didattiche della fase post-emergenziale.

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

Schermi multimediali e/o interattivi Monitor touch 65" HD 2

PC Mobili Notebook AMD Ryzen 8GB/256 SSD 10

Hardware connettività (modem,router,
internet key)

Router mobile con scheda SIM 10
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Tipologia voce acquisto Dettaglio voce acquisto Numero elementi

Beni effettivamente acquistati

Schermi multimediali e/o interattivi Monitor touch 4k 2

PC mobili Notebook I3 8GB/256 SSD 11

Indicare le motivazioni di eventuali, piccoli scostamenti rispetto al progetto approvato:
Si è scelto di potenziare l'acquisto dei Notebook da dare in comodato d'uso agli studenti bisognosi  a
discapito dei router mobili con scheda Sim, in quanto i principali provider di servizi internet, per venire
incontro alle necessità delle famiglie degli alunni posti in didattica a distanza causa pandemia, hanno
attivato promozioni che prevedono la gratuità della connessione internet all'interno delle più comuni
piattaforme utilizzate dalle scuole per la DAD

Numero degli studenti beneficiari delle attrezzature:
345

Firma del Dirigente Scolastico
(Firma solo digitale)

In fede.

Data 22/02/2021

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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