
Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Candidatura N. 33801
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LICEO SCIENT. MUS. SPORT ' BERTOLUCCI'

Codice meccanografico PRPS05000E

Tipo istituto LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo VIA TOSCANA, 10/A

Provincia PR

Comune Parma

CAP 43122

Telefono 0521798459

E-mail PRPS05000E@istruzione.it

Sito web http://liceoattiliobertolucci.org

Numero alunni 835

Plessi PRPS05000E - LICEO SCIENT. MUS. SPORT " BERTOLUCCI"

 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 LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 33801 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.A4 Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Aula lezioni strumentali:
pianoforte

Aule lezioni strumentali - Pianoforte Non previsto € 10.705,00

Aule lezioni: tecnologie
musicali

Tecnologie musicali Non previsto € 37.600,00

Aula esercitazioni
orchestrali

Sala esercitazioni orchestrali (orchestra,
swing band, wind band, ensemble)

Non previsto € 9.650,00

Aula studio per studenti Aule studio Non previsto € 6.040,00

Strumenti musicali Strumenti musicali per i laboratori ed
ensamble

Non previsto € 58.290,00

TOTALE FORNITURE € 122.285,00

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

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

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

Attrezzatura per esercitazioni di
coordinazione generale

Non previsto € 3.870,00

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

Atletica leggera Non previsto € 4.120,00

Impianto per attività
ludico-motorie; fisiche ed
espressive, esercitazioni
propedeutiche alla
pallavolo e pallacanestro

Impianto mobile pallavolo Non previsto € 500,00

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

Fitness e Specificità sportive liceo Bertolucci Non previsto € 28.660,00

Dotazione base attrezzi
per Palestra Coperta
esistente di misure
variabili

propedeutica attività artistiche Non previsto € 3.560,00

TOTALE FORNITURE € 40.710,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A4 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Qualità e Sviluppo del Liceo Musicale

Descrizione
progetto

Progetto di sviluppo ed adeguamento dei laboratori professionalizzanti del liceo musicale
Attilio Bertolucci

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Obiettivi specifici e risultati attesi

  

Il liceo Musicale Bertolucci, avviato nel 2010, è uno dei primi 37 musicali istituiti in Italia.

Dal 2011 è scuola capofila della Rete Nazionale “Qualità e Sviluppo” dei licei Musicali e Coreutici
promossa dal MIUR. Obiettivi del progetto sono:

Supportare il processo di innovazione tecnologica-strumentale della scuola attraverso la
riorganizzazione della didattica basata sull’apprendimento in ambienti spazi e strumenti attrezzati per le
diverse discipline musicali.

 Promuovere competenze metodologico didattiche mediante allestimento di spazi laboratoriali, l’introduzione
di una didattica innovativa, l’adozione di organizzazione flessibile degli spazi nell’ottica – prevista dal
PTOF del Liceo – di una scuola intellettuale sociale, centro educativo, civico e culturale tramite la piena
partecipazione della comunità scolastica e territoriale e l’impiego diffuso delle nuove tecnologie.

Viste anche le concrete situazioni di contesto l’obiettivo è strutturare ambienti laboratoriali indirizzati a
creare spazi modulari e flessibili, che favoriscono l’accesso e l’utilizzo delle tecnologie da integrare nel
più ampio e complesso strutturarsi della scuola che è scuola leader per l’innovazione didattica digitale.

   

Il progetto intende integrare con i nuovi acquisti le dotazioni già presenti.
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

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

  

   

Il progetto prevede dotazioni e materiali che sono riferibili sia all'attività curricolare delle classi che alle molteplici attività organizzate dai
diversi gruppi musicali del Liceo (Orchestra Sinfonica; Swing Band; Wind Band; Ensemble di: Archi, Percussioni, Musica Elettronica,
Camera; Coro). Le nuove dotazioni rafforzano i processi di flessibilità in atto a livello di tempo scuola e di organizzazione didattica
permettendo di realizzare processi di apprendimento innovativi che uniscono strettamente teoria e pratica, rafforzando i percorsi di
interazione con il territorio che prevedono la presenza degli studenti del liceo musicale in moltissime manifestazioni musicali grazie a
convenzioni (Comune, Prefettura, Musei, Teatro Regio, Orchestra Toscanini e altre orchestre della città) ed a progetti di Alternanza
Scuola Lavoro (con gli studenti direttamente impegnati come musicisti). Sul versante digitale il Liceo Bertolucci è Scuol@ 2.0; scuola
Polo Provinciale e Snodo Formativo per l'aggiornamento e la diffusione del PNSD (DM 762, Dm 435, PON FSE 6 - 6076 del
04/042016), fondatore con Indire di Avanguardie Educative ed è specializzato nell'uso e nella produzione di contenuti digitali innovativi
e nella didattica digitale innovativa anche in ambito musicale.

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

  

Il Liceo Bertolucci si caratterizza per una particolare attenzione al tema dell'inclusione. Sono presenti al liceo 18 alunni diversamente
abili  (su circa 830 iscritti) ed il liceo è centro di riferimento per l'inserimento e l'accoglienza di alunni autistici. 

Il liceo musicale accoglie studenti diversamente abili e vede tra i suoi iscritti un numero consistente di studenti con BES e DSA. 

Il collegio docenti ha deliberato la costituzione di un dipartimento specifico per il sostegno. All'interno del dipartimento l'area Musicale è
ben rappresentata e ciò permette una azione molto incisiva anche nel settore specifico. Il Ptof del Liceo (e segnatamente il Piano
Annuale dell'Inclusione) prevede  infatti anche azioni specifiche per gli studenti diversamente abili del Liceo Musicale. Tra queste si
segnala un percorso / progetto Erasmus VET appena concluso che ha permesso a tre studenti del Liceo Musicale di partecipare a
training professionalizzante all’estero (Spagna e Malta).

   

Il liceo si è dotato di tecnologie all’avanguardia per favorire l’inclusione di studenti diversamente abili (tra questi un ipovedente grave)
e Bes del Liceo Musicale.
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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.

  

Il PTOF del Liceo http://liceoattiliobertolucci.org/documenti-chiave/ prevede un'area specifica di progettazione legata alla dimensione
musicale che trova la sua concretizzazione in alcuni progetti particolari che si affiancano all'attività curricolare. Tra questi spiccano i
progetti legati alle Ensemble di istituto (dall’orchestra sinfonica alla Swing Band, alla Wind Band all’ensemble di archi, .. che
necessitano di laboratori specifici. Link ai progetti dal Ptof per l'anno scolastico
2016/17: http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/10/LICEO-ATTILIO-BERTOLUCCI-POF-
TRIENNALE.pdf ).

   

Tali progetti sono strettamente correlati alla dimensione chiave di cittadinanza attiva e critica che costituisce l’orizzonte di tutto
l’impegno educativo del Liceo. La dimensione di cittadinanza si esplicita pertanto sia nella logica di Service Learning sul territorio, sia
in specifici impegni quali ad esempio la partecipazione come musicisti ad importanti manifestazioni nazionali quali i Meeting delle
scuole di Pace e la Marcia Perugia Assisi (cfr Protocollo di Intesa Miur – Coordinamento nazionale enti locali per la pace) realizzati
anche grazie ai fondi derivanti al liceo dai Bandi ex Legge 440 (Bando Legalità e cittadinanza).

  
  
Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

  
Il Liceo Bertolucci si caratterizza per una specifica, consapevole e voluta apertura ed interazione con il territorio. Al riguardo il PTOF del liceo
esplicitamente assegna alla scuola il ruolo di intellettuale sociale cha ha il compito di leggere i bisogni formativi del territorio e di operare per rispondervi.

In questa ottica particolare importanza riveste il rapporto con l’associazione culturale promossa da genitori del Liceo Musicale MindForMusic Parma che
è anche Azienda Madrina dell’Impresa Simulata che organizza tutti i concerti realizzati in Alternanza Scuola Lavoro sul territorio.

Grazie a convenzioni ed accordi nazionali, regionali e locali il Liceo Musicale è presente in moltissime iniziative di promozione sociale,  culturale e
musicale. Si va dalla stagione di concerti realizzati in Prefettura alla costante presenza in cartellone nel festival Verdi grazie alla Convenzione con il
Teatro Regio, a decine di altre iniziative realizzate da Enti Locali, Enti di promozione della cultura e della musica, Fondazioni (ad esempio Fondazione
Toscanini ).

Particolarmente rilevante da ultimo l’interazione con le Scuole Medie a Indirizzo Musicale di Parma e Provincia con le quali intensi sono gli scambi e le
produzioni musicali che avvengono anche utilizzando i laboratori del Liceo
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

  

Il Liceo ha sede in locali messi a disposizione dalla provincia di Parma e grazie alla collaborazione e alle
convenzioni con altre scuole e associazioni culturali realizza parte della propria attività curricolare musicale ed i
concerti in sedi limitrofe.

Una prima importante dotazione strumentali si è avuta alcuni anni fa grazie ad una donazione della Fondazione
Cariparma cui ha fatto seguito un costante investimento della scuola rivolto sia alla dimensione tecnologica che
strumentale. 

Le attrezzature e gli strumenti previsti dal nuovo progetto sono pensati in parte come integrazione delle
attrezzature esistenti ed in parte come realizzazione di nuovi laboratori ed aule flessibili. In particolare si segnala
l'intervento su un'aula / sala caratterizzata dal fatto di essere direttamente aperta su una piazza del centro storico e
quindi adatta a costituire un luogo di interscambio e interazione tra scuola e territorio per concerti di piccole
ensamble, sala prove, spazio di riflessione culturale, spazio crossmediale.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Aule lezioni strumentali - Pianoforte € 10.705,00

Tecnologie musicali € 37.600,00

Sala esercitazioni orchestrali (orchestra, swing band,
wind band, ensemble)

€ 9.650,00

Aule studio € 6.040,00

Strumenti musicali per i laboratori ed ensamble € 58.290,00

TOTALE FORNITURE € 122.285,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 3,00 % (€ 4.500,00) € 4.500,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 3.000,00) € 3.000,00

Piccoli adattamenti edilizi 10,00 % (€
15.000,00)

€ 15.000,00

Pubblicità 2,00 % (€ 3.000,00) € 3.000,00

Collaudo 1,00 % (€ 1.500,00) € 1.015,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 3.000,00) € 1.200,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 27.715,00) € 27.715,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

TOTALE FORNITURE € 122.285,00

TOTALE PROGETTO € 150.000,00

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 LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Aula lezioni strumentali: pianoforte
Titolo: Aule lezioni strumentali - Pianoforte
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Aule lezioni strumentali - Pianoforte

Descrizione modulo dotazioni di strumenti e attrezzature per aule lezioni strumentali pianoforte.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/11/2017

Tipo Modulo Aula lezioni strumentali: pianoforte

Sedi dove è previsto
l'intervento

PRPS05000E - SCIENTIFICO
PRPS05000E - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Registratore digitale/stereo
digitale

registratore digitale professionale multicanale 1 € 450,00

Pianoforte a coda Pianoforte a coda (ricondizionato) 1 € 10.000,00

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

panca per pianoforte regolabile legno (79X3) 1 € 100,00

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

sgabello pianoforte doppio 1 € 155,00

TOTALE € 10.705,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Aule lezioni: tecnologie musicali
Titolo: Tecnologie musicali
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Tecnologie musicali

Descrizione modulo Il laboratorio di tecnologie musicali ottimizza le attrezzature già esistenti
implementando le nuove dotazioni anche per un primo laboratorio di registrazione

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 28/02/2018

Tipo Modulo Aule lezioni: tecnologie musicali

Sedi dove è previsto
l'intervento

PRPS05000E - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Software di notazione musicale,
editing e produzione audio

Software di sviluppo DSP (a “oggetti") 28 € 150,00

Armadio con chiave per la
custodia di strumenti,accessori,
partiture e parti staccate

armadio per custodia strumentazione lab
tecnologie

1 € 1.000,00

PC Laptop (Notebook) notebook 1,6GHz 8GB ram iOS 20 € 1.200,00

Cuffie cuffie chiuse monitor 30 € 100,00

Software di notazione musicale,
editing e produzione audio

Software multitraccia / studio virtuale 1 € 350,00

Software di notazione musicale,
editing e produzione audio

Software gestione laboratorio e I/O audio video 1 € 2.500,00

Lavagna Interattiva Multimediale
con kit

lim con notebook 1 € 2.500,00

Aste microfoniche aste microfoniche 2 € 25,00

TOTALE € 37.600,00

STAMPA DEFINITIVA 29/03/2017 07:35 Pagina 9/28



Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Aula esercitazioni orchestrali
Titolo: Sala esercitazioni orchestrali (orchestra, swing band, wind band,
ensemble)
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Sala esercitazioni orchestrali (orchestra, swing band, wind band, ensemble)

Descrizione modulo Predisposizione dell'aula per esercitazioni orchestrali. L'aula, che è direttamente
collegata con l'esterno, funge anche da piccola sala concerto aperta al pubblico,
sala per presentazione libri, spazio per incontri culturali.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/12/2017

Tipo Modulo Aula esercitazioni orchestrali

Sedi dove è previsto
l'intervento

PRPS05000E - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

poggiapiedi (ad es. per chitarra) poggiapiedi 5 € 100,00

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

armadi per spartiti attrezzistica 2 € 500,00

Videoproiettori fissi interattivi videoproiettore fisso interattivo ottica corta 1 € 1.700,00

Registratore digitale/stereo
digitale

registratore digitale 1 € 400,00

Leggii leggii da orchestra in metallo trasportabili 50 € 21,00

Leggii leggii da orchestra fissi 50 € 100,00

TOTALE € 9.650,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Aula studio per studenti
Titolo: Aule studio
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Aule studio

Descrizione modulo aule studio

Data inizio prevista 31/07/2017

Data fine prevista 31/12/2017

Tipo Modulo Aula studio per studenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

PRPS05000E - SCIENTIFICO
PRPS05000E - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Armadio con chiave per la
custodia di strumenti,accessori,
partiture e parti staccate

armadio per custodia strumenti, accessori e partit 4 € 1.000,00

Lavagna pentagrammata Lavagna magnetica pentagrammata 120x90cm 2 € 120,00

Tastiere elettroniche pianoforte digitale trasportabile 3 € 400,00

Impianto stereo HiFi impianto stereo hifi 2 € 300,00

TOTALE € 6.040,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Strumenti musicali
Titolo: Strumenti musicali per i laboratori ed ensamble
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Strumenti musicali per i laboratori ed ensamble

Descrizione modulo Dotazioni di strumenti musicali per le diverse aule laboratorio esistenti (strumenti a
fiato, percussioni, archi, arpa, chitarra). Gli acquisti vanno ad implementare la
dotazione esistente e sono pensati con particolare attenzione alle attività pubbliche
delle diverse ensemble (orchestra, swing, wind, archi, percussioni, ...) impegnate sul
territorio grazie alle convenzioni con teatri, enti, fondazioni.

Data inizio prevista 31/08/2017

Data fine prevista 30/11/2017

Tipo Modulo Strumenti musicali

Sedi dove è previsto
l'intervento

PRPS05000E - SCIENTIFICO
PRPS05000E - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Campanacci campanaccio 1 € 50,00

Viola viola 1 € 500,00

Triangoli di diverse dimensioni triangolo da 6'' 1 € 200,00

Saxofono soprano saxosofono soprano 1 € 2.300,00

Clarinetto basso clarinetto basso discendende al do in ebano 1 € 5.600,00

Flauto traverso in do flauto traverso in do basso 1 € 2.600,00

Trombone trombone basso 1 € 3.100,00

Clarinetto in la Clarinetto in la 1 € 1.300,00

Fagotto fagotto in legno 1 € 2.300,00

Corno corno francese doppio 1 € 520,00

Saxofono tenore in sib saxofono tenore in sib 1 € 1.500,00

Pianoforte verticale pianoforte verticale 2 € 4.000,00

Chitarra classica chitarra picado 1 € 1.400,00

Contrabbasso contrabbasso 2 € 2.000,00

Violoncello violoncello 1 € 400,00

Violino violino 1 € 400,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Timpani a pedale (almeno 2)
con relativi battenti

timpani 26" e 29" rame 4 € 2.600,00

Xilofono, con relativi battenti Xilofono 1 € 2.400,00

Glockenspiel soprano e/o
contralto, cromatici con relativi
battenti

Glockenspiel 2.5 ottave con valigia 1 € 1.500,00

Grancassa grancassa 28x22 con supporto piatti 1 € 1.000,00

Gong gong 21" 55 cm 1 € 200,00

Tastiere elettroniche pianoforte digitale trasportabile, supporti custod 5 € 700,00

Set completo di batteria (cassa,
3toms, rullante, charleston, ride,
crash, ecc.)

Batteria completa 1 € 1.200,00

Piatto sospeso, con supporto e
relativi battenti

set di piatti ride 20”,crash 16” e 18”, hi-hat 14” 1 € 1.000,00

Bongos bongos con supporto 1 € 90,00

Tamburi a calice congas 10" + 11" 1 € 280,00

Trombone Trombone 1 € 2.300,00

Coppia di piatti sinfonici coppia di piatti sinfonici 1 € 250,00

TOTALE € 58.290,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

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 Dotazioni Innovative per il Liceo sportivo

Descrizione
progetto

Il progetto riferito al Liceo Sportivo Attilio Bertolucci, tenendo conto delle situazioni di
contesto, intende acquisire dotazioni di laboratorio che abbiano le caratteristiche della
sostenibilità, della possibile fruizione in diverse contesti e strutture, della facile
trasportabilità, della adattabilità alle diverse palestre e strutture in uso, dell'interoperabilità
con le dotazioni esistenti.
Il Liceo Sportivo Bertolucci si caratterizza per una significativa presenza sul territorio e per
l'intensa collaborazione con una pluralità di soggetti istituzionali e non, del mondo sociale
e sportivo (si vedano ad esempio le convenzioni firmate sia per la realizzazione
dell'alternanza scuola lavoro che per la apertura straordinaria della seconda classe prima
di liceo sportivo per l'anno scolastico 2017/18, per attività di service learning sul territorio
(convenzioni con: Comune di Parma, Provincia di Parma, Rete Batticuore BLS, CONI,
CIP, UISP, GIOCAMPUS, CSEN, Aziende e Professionisti del settore sportivo, palestre).
Le dotazioni legate al presente progetto permetteranno non solo di migliorare e qualificare
l'insieme dell'offerta formativa per gli studenti del Liceo Sportivo ma anche di migliorare e
qualificare l'interazione con il territorio e con i soggetti che a livello di comunità locale
operano nel settore dello sport identificato come elemento qualificante il benessere
sociale e personale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Obiettivi specifici e risultati attesi

  

due obiettivi generali:

Potenziameno degli impianti e strumenti innovativi
potenziamento di attezzature specifiche per le discipline sportive.

La finalità generale è permettere ad ogni studente, al termine del percorso, di conseguire le competenze
organizzative e tecniche delle diverse pratiche sportive e le abilità delle discipline praticate. E questo per tutti gli
studenti, compresi studenti BES e diversamente abili.

Va inoltre ricordato che il DPR 52/2013, e le connesse indicazioni nazionali, richiedono percorsi di insegnamento /
apprendimento riferiti ad una pluralità di sport (individuali, combinati, di squadra, di combattimento) e segnalano la
necessità di acquisire, da parte dello studente, competenze che richiedono anche l'analisi critica dei fenomeni
sportivi, la rilfessione sulla metodologia dello sport, sulle procedure sperimentali connesse, sulle normative
specifiche, sulla competenza gestionale di attività sportive, sul ruolo dello sport nella formazione alla cittadinanza
attiva e critica.

Il progetto qui presentato, che si inserisce perfettamente nel PTOF, permetterà al liceo di dotarsi delle condizioni
necessarie per perseguire gli obiettivi citati. Ciò renderà ancor più necessario il lavoro di team da parte dei  
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Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

Il progetto prevede dotazioni e materiali che sono riferibili sia all'attività curricolare delle classi del liceo Sportivo e
Scientifico che alle attività pomeridiane organizzate dal Centro Sportivo di Istituto e coordinate dal docente di
scienze motorie richiesto ed assegnato all'istituto entro l'organico potenziato. Il progetto ha come finalità principale
il supporto alla piena possibilità di perseguire gli obiettivi definiti dalle indicazioni nazionali per il Liceo Sportivo
(DPR 52 del 5 marzo 2013, caratterizzate dalla richiesta di una pluralità di esperienze sportive sia a livello
individuale che di squadra). Le dotazioni previste permettono non solo di realizzare processi di apprendimento che
uniscono strettamente teoria e pratica ma rafforzano anche i percorsi di interazione con il territorio che prevedono
la presenza degli studenti del liceo sportivo in molte manifestazioni sportive delle scuole di base in qualità di
facilitatori, arbitri, organizzatori, supporto tecnico. Il Liceo Attilio Bertolucci ( Scuol@ 2.0; scuola Polo Provinciale e
Snodo Formativo per l'aggiornamento e la diffusione del PNSD (DM 762, Dm 435, PON FSE 6 - 6076 del
04/042016; fondatore con Indire di Avanguardie Educative) è specializzato nell'uso e nella produzione di contenuti
digitali innovativi

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

  

Il Liceo Bertolucci si caratterizza per una particolare attenzione al tema dell'inclusione. Sono presenti al liceo 18
alunni diversamente abili  (su circa 830 iscritti) ed il liceo è centro di riferimento per l'inserimento e l'accoglienza di
alunni autistici.

Il collegio docenti ha deliberato la costituzione di un dipartimento specifico per il sostegno. All'interno del
dipartimento l'area Motoria è ben rappresentata.

Il Ptof del Liceo (e segnatamente il Piano Annuale dell'Inclusione) prevede sia azioni specifiche per gli studenti
diversamente abili (si veda ad esempio il progetto Acquamotricità, realizzato in rete anche un altro istituto superiore
della città�; il progetto Tutor ed un progetto finalizzato a alla personalizzazione di specifici percorsi motori per
alunni con specifiche difficoltà motorie) che azioni rivolte indifferentemente ad alunni diversamente abili e normo
dotati. Tra quest, ad esempio, i percorsi di sitting volley e basket in carrozzina finalizzati ad aumentare la reciproca
consapevolezza.

Il Liceo si è dotato di una specifica Convenzione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) per la realizzazione di
progetti e percorsi di sport paralimpici 
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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.

  

Il PTOF del Liceo (http://liceoattiliobertolucci.org/documenti-chiave/ ) prevede un'area specifica di progettazione
(Area E) legata alla dimensione sportiva che trova la sua concretizzazione in alcuni progetti particolari che si
affiancano all'attività curricolare.

Tra questi si segnalano: a) Nuoto-assistenza bagnanti (con acquisizione del brevetto di salvamento); b) Personal
Trainer; c) Orienteering; d) progetto Batticuore (si tratta di un progetto interistituzionale con capofila il Comune di
Parma: tutti gli studenti del Liceo Sportivo acquisiscono il brevetto BLS Defibrillatore e lavorano per la diffusione
nelle scuole della rete della cultura della prevenzione e della salute).

Tutte le varie e molteplici attività sportive trovano poi poi il proprio coordinamento all'interno del Centro Sportivo del
Liceo.

Il Liceo Bertolucci è inoltre membro della rete regionale (capofila Liceo Scientifico Righi di Bologna) per
realizzazione Campionati sportivi studenteschi ed è polo della stessa per la Provincia di Parma.

Link ai progetti specifici previsti dal Ptof per l'anno scolastico 2016/17: http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobert
olucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/10/LICEO-ATTILIO-BERTOLUCCI-POF-TRIENNALE.pdf

  
  
Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

  

Il Liceo Bertoluccisi caratterizza per una specifica, consapevole e voluta apertura ed interazione con il territorio. Al riguardo il PTOF del liceo esplicitamente assegna alla scuola il ruolo di
intellettuale sociale cha ha il compito di leggere i bisogni fomrativi del teritorio e di operare per rispondervi.

In ambito sportivo si segnalano i percorsi di interazione con il territorio che prevedono la presenza degli studenti del liceo sportivo in molte manifestazioni sportive delle scuole di base in qualità
di facilitatori, arbitri, organizzatori, supporto tecnico.

Il progetto interistituzionale Batticuore per la diffusione dei Defibrillatori nelle scuole e negli ambienti sportivi (capofila il COmune di Parma) ha l'obiettivo di organizzare campagne di
informazione ed educazione sanitaria rivolte a tutto il personale scolastico e alla cittadinanza intera, in modo da ampliare il numero di persone
informate sulle manovre di primo soccorso in situazione di urgenza/emergenza.

Il Liceo Bertolucci, scuola capofila di questa progettazione, realizza in rete con scuole e istituzioni del territorio:
informazione/formazione; - coinvolgimento attivo dei soggetti interessati; organizzazione giornate del primo
soccorso con manifestazione di mass training.
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Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

  

Il progetto è costruito a partire dalle attezzature esistenti e dalla dotazione strutturale di spazi. Le palestre in uso al
Liceo sono di proprietà del Comune di Parma, date in gestione a società sportive che le utilizzano nel pomeriggio /
sera mentre in orario scolastico e nel primo pomeriggio sono in uso delle scuole. Ciò implica un complesso
intreccio ed una importante collaborazione con società sportive sia per quanto riguarda l'uso delle risorse e delle
attrezzature che per quanto riguarda la necessaria compenetazione organizzativa.

La città offre anche spazi riferiti alla pluralità degli sport (piscina, campus di atletica, spazi specifici legati alle
diverse federazioni Coni). Tali opportunità sono colte dal liceo Bertolucci mediante convenzioni specifiche con i
diversi gestori e/o con le diverse federazioni Coni.

Le attrezzature previste dal progetto sono pertanto strettamente correlate alle risorse esistenti (anche se non di
proprietà, ma disponibili grazie alle collaborazioni in rete e in convenzione) ed agli spazi esistenti (che in parte
necessitano di piccole trasformazioni per poter accogliere i nuovi materiali).

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Attrezzatura per esercitazioni di coordinazione generale € 3.870,00

Atletica leggera € 4.120,00

Impianto mobile pallavolo € 500,00

Fitness e Specificità sportive liceo Bertolucci € 28.660,00

propedeutica attività artistiche € 3.560,00

TOTALE FORNITURE € 40.710,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 3,00 % (€ 1.500,00) € 1.000,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 1.000,00) € 940,00

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

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

Collaudo 1,00 % (€ 500,00) € 350,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 9.290,00) € 9.290,00

TOTALE FORNITURE € 40.710,00

TOTALE PROGETTO € 50.000,00
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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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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione fisica di base, Educazione sportiva, attività ludico-
motorie ed espressive
Titolo: Attrezzatura per esercitazioni di coordinazione generale
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Attrezzatura per esercitazioni di coordinazione generale

Descrizione modulo In questo modulo si prevedono una serie di attrezzi tradizionali e di nuova
generazione per sviluppare l'insieme delle capacità coordinative e di destrezza degli
allievi propedeutiche alle varie discipline sportive.

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 31/10/2017

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

PRPS05000E - SCIENTIFICO
PRPS05000E - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
PRPS05000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Porte calcetto verniciato (alla
coppia reti incluse)

porte calcetto verniciate (m. 3x2) 1 € 550,00

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.

palloni da basket 10 € 30,00

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.

Palloni pallamano 5 € 15,00
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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.

Palloni volley 20 € 30,00

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.

Palloni Rugby 5 € 15,00

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.

Palloni calcio 10 € 15,00

Arredi e piccoli attrezzi panche per spogliatoio 3 € 350,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Impianto voce con casse e radio microfono 1 € 1.000,00

Arredi e piccoli attrezzi compressore gonfia palloni 1 € 70,00

TOTALE € 3.870,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione fisica di base, Educazione sportiva, attività ludico-
motorie ed espressive
Titolo: Atletica leggera
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Atletica leggera

Descrizione modulo Piccoli attrezzi propedeutici alle varie discipline dell'atletica leggera

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 15/10/2017

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

PRPS05000E - SCIENTIFICO
PRPS05000E - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
PRPS05000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA
PRPS05000E - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

dischi gommati per lancio disco 5 € 35,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Cerchi 50 € 8,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Ostacoli propedeutici altezza cm 34-40-50-60 40 € 15,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

palle da lancio (gr 400) 5 € 10,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

palle zavorrate da 3 a 5 kg 10 € 25,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Rotella metrica m 50 2 € 15,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Tavolette in PVC 5 € 15,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

vortex 10 € 35,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Pesi gommati per getto del peso 5 € 30,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Bosu (tavoletta propioccettiva) 15 € 20,00
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Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

TRX per trazioni 8 € 40,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

elastici generici 50 € 8,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Elastici resistenza Polanik 15 € 55,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Fit-Ball 15 € 13,00

TOTALE € 4.120,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Impianto per attività ludico-motorie; fisiche ed espressive,
esercitazioni propedeutiche alla pallavolo e pallacanestro
Titolo: Impianto mobile pallavolo
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Impianto mobile pallavolo

Descrizione modulo Impianto mobile pallavolo

Data inizio prevista 15/06/2017

Data fine prevista 31/10/2017

Tipo Modulo Impianto per attività ludico-motorie; fisiche ed espressive, esercitazioni
propedeutiche alla pallavolo e pallacanestro

Sedi dove è previsto
l'intervento

PRPS05000E - SCIENTIFICO
PRPS05000E - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
PRPS05000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Struttura per volley mobile 1 € 500,00

TOTALE € 500,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in
funzione del PTOF, non comprese nei punti precedenti
Titolo: Fitness e Specificità sportive liceo Bertolucci
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Fitness e Specificità sportive liceo Bertolucci

Descrizione modulo Attrezzature per completare la preparazione legata al personal trainer e discipline
del fitness. Attrezzature e materiali per la pratica del BLS-D e cultura della
sicurezza. Divise di rappresentanza per attività di collaborazione e supporto con
scuole del Primo Ciclo e enti (es. Giochiadi CSEN, attività UISP, ecc) per la
realizzazione di manifestazioni sportive (legate anche alla alternanza scuola lavoro).

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 31/10/2017

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

PRPS05000E - SCIENTIFICO
PRPS05000E - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
PRPS05000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Software e pubblicazioni
dedicati all’attività ludico
motoria e sportiva

Software gestionale per gestione attività ed event 1 € 800,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

pallone ambu e mascherine 15 € 20,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Manichini simulazione-diffusione primo soccorso 5 € 300,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Orienteering: lanterne, punzonatori e picchetti 40 € 55,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Macchina produttrice di ghiaccio 1 € 160,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Barre, prese per attrezzi fitness 10 € 30,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Panca piana con appoggi 1 € 500,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

bilancieri varie dimensioni 5 € 40,00
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Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Manubri (assortimento da 2 a 20 kg) 10 € 25,00

Attrezzi specifici atletica leggera. fotocellule per velocità 1 € 1.500,00

Attrezzi specifici atletica leggera. Opto Jump 1 € 2.400,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Shoulder's press 1 € 4.400,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Lat Machine 1 € 3.900,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Cable Jungle Multistazione 1 € 6.200,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

2 divise da gara complete - volley (12 pz) 2 € 400,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

2 divise da gara complete - calcio (15 pz) 2 € 400,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

1 divisa da gara completa - basket (12 pz) 1 € 400,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

T.shirt per rappresentanza e manifestazioni 150 € 7,00

Software e pubblicazioni
dedicati all’attività ludico
motoria e sportiva

Software tecnico produzione schede
personalizzate

1 € 500,00

Software e pubblicazioni
dedicati all’attività ludico
motoria e sportiva

pubblicazioni dedicate attività motoria e sportiva 5 € 100,00

TOTALE € 28.660,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure
variabili
Titolo: propedeutica attività artistiche
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo propedeutica attività artistiche

Descrizione modulo Attrezzi piccoli e grandi preparatori ed indispensabili per attività ginnastica artistica e
simili

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 31/10/2017

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

PRPS05000E - SCIENTIFICO
PRPS05000E - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
PRPS05000E - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA
PRPS05000E - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Materassi e tappeti Tatami per judo e simili m 7x7 49 € 40,00

Materassi e tappeti Materassi tipo serneige 5 € 110,00

Materassi e tappeti Materassi tipo campeggio con occhiello 30 € 15,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

pedana per ginnastica artistica 1 € 600,00

TOTALE € 3.560,00

STAMPA DEFINITIVA 29/03/2017 07:35 Pagina 26/28



Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Qualità e Sviluppo del Liceo Musicale € 150.000,00

Dotazioni Innovative per il Liceo sportivo € 50.000,00

TOTALE PROGETTO € 200.000,00

Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 33801)

Importo totale richiesto € 200.000,00

Num. Delibera collegio docenti 1

Data Delibera collegio docenti 13/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 220

Data Delibera consiglio d'istituto 13/03/2017

Data e ora inoltro 29/03/2017 07:34:58

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.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aula lezioni strumentali: pianoforte: Aule
lezioni strumentali - Pianoforte

€ 10.705,00 Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aule lezioni: tecnologie musicali: 
Tecnologie musicali

€ 37.600,00 Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aula esercitazioni orchestrali: Sala
esercitazioni orchestrali (orchestra,
swing band, wind band, ensemble)

€ 9.650,00 Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aula studio per studenti: Aule studio € 6.040,00 Non previsto
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Strumenti musicali: Strumenti musicali
per i laboratori ed ensamble

€ 58.290,00 Non previsto

Totale forniture € 122.285,00

Totale Spese Generali € 27.715,00

Totale Progetto € 150.000,00 € 150.000,00

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

Educazione fisica di base, Educazione
sportiva, attività ludico-motorie ed
espressive: Attrezzatura per
esercitazioni di coordinazione generale

€ 3.870,00 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: Atletica leggera

€ 4.120,00 Non previsto

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

Impianto per attività ludico-motorie;
fisiche ed espressive, esercitazioni
propedeutiche alla pallavolo e
pallacanestro: Impianto mobile pallavolo

€ 500,00 Non previsto

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: Fitness e Specificità sportive
liceo Bertolucci

€ 28.660,00 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: 
propedeutica attività artistiche

€ 3.560,00 Non previsto

Totale forniture € 40.710,00

Totale Spese Generali € 9.290,00

Totale Progetto € 50.000,00 € 50.000,00

TOTALE PIANO € 200.000,00
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