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Titolo del progetto: Altipiani Cimbri Smart School 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-53 
CUP: J53D20000160001 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo- Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10330 del 30.04.2020. 

 
 

Progetto: Altipiani Cimbri Smart School 
 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi di supporti strumentali utili a portare la didattica 
nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza 
a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre 
a prevedere il comodato d’uso, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 
didattiche della fase post - emergenziale. 
I 22 Chromebook saranno utilizzati sia durante l’attività didattica in classe, sia in periodi di 
chiusura delle classi o dell’intera scuola. Si sono scelti dei notebook in quanto più facilmente 
trasportabili e già dotati di webcam e microfono integrato. Per poterli impiegare in modo consono 
all’interno delle classi, si è acquistato un carrello contenitore con ricarica integrata. Nel bando 
sono presenti 16 webcam per far sì che da ogni aula dell’istituto si possano seguire la lezioni da 
remoto nel caso in cui gli alunni manchino da scuola per svariati giorni. L’istituto si è dotato di 2 
microfoni, 2 mixer e 2 casse per poter allestire 2 aule (una a Folgaria e una Lavarone) per 
conferenze/lezioni. Si è ritenuto importante poter garantire, in alcuni momenti particolari dell’anno 
scolastico,  una trasmissione audio ottimizzata, rispetto a quella fornita dalle webcam con 
microfono. 
 

n° 22 Chromebook - design ruotabile Lenovo 300e Chr omebook (2nd Gen) AST 82CE; 
Processore AMD A4 9120C - 1.6 GHz (2.4 GHz) - 1 MB Cache; RAM 4 GB DDR4 (la memoria 
fornita è integrata); Memoria 32 GB - eMMC eMMC 5.1; Schermo 11.6" retroilluminazione a LED 
touchscreen 1366 x 768 - HD; Scheda grafica AMD Radeon R4; Networking 802.11a/b/g/n/ac; 
Bluetooth 4.2; Sistema operativo Chrome OS - Olandese - Inglese - Francese - Tedesco - 
Italiano; Batteria: Fino a 10 ore; Colore Nero; Interfacce: 2 x USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort 
(Power Delivery) 2 x USB 3.1 Gen 1 Jack combinato per cuffia/microfono; Dimensioni (LxPxH) 29 
cm x 20.4 cm x 2.035 cm; Peso 1.31 kg; Garanzia del produttore  
 
n° 16 WEBCAM HAMLET 1080P - HWCAM1080  
Risoluzione video 1920 x 1080 @ 30 frame per sec. Sensore ottico 1/27" da 2 Megapixel. 
Obiettivo da 36 mm con autofocus. Funzionamento anche con scarsa illuminazione. 
Bilanciamento automatico del bianco. Connessione Plug & Play USB Driverless (Non richiede 
installazione di Driver in Windows 8/10 e Mac OS). Microfono integrato con soppressione dei 
rumori di fondo ambientali. Supporto regolabile per utilizzo su scrivania o ancoraggio a monitor 
LCD. Lunghezza cavo USB: 1,4 m. Dimensioni: Webcam 8,2 x 3,2 x 3,4 cm; Base 3,5 x 3,7 x 5,8 
cm. Peso: 87 g 
 
n°1 Carrello per ricarica notebooks NoteCart Flex 3 2 per 32 notebooks o tablets fino a 15,6" 
con ricarica veloce tramite presa Shuko, ventola per il raffreddamento con termostato, struttura in 
acciaio robusta, posizionamento dispositivi in verticale, n°4 ruote di cui 2 con freno montate su 



cuscinetti a sfera, fori di aerazione per il raffreddamento passivo, ventola per il raffreddamento 
con termostato, porta anteriore con maniglia rotante e serratura a chiave, cerniere con sistema a 
molla che permettono la rimozione della porta, scompartimento posteriore con nr. 32 prese Shuko 
per la ricarica e relativo impianto elettrico, n°2 maniglie in metallo per il trasporto, accensione 
sequenziale per evitare un sovraccarico di corrente, presa di alimentazione 1,8 mt. Shuko, 
dimensioni (LxPxA): 83,2x70x60 cm, peso:60 Kg, colore nero, conforme alle norme EN 60950-1 
e BS 6396, 2 anni di garanzia e trasporto compreso. 
 
n°2  Mixer analogico a 10 ingressi Behringer 1002  
 
n°2 Microfono Marantz Pro MPM 1000 a condensatore c on PZ 2 57,00 0 22% S.P. 114,00 
capsula da 18mm  
 
n° 2 Coppia diffusori audio DENON 304S  
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F.to La Docente Progettista 
Dott.ssa Elisabetta Comper 

 










