
Descrizione dettagliata della proposta 

1. Obiettivi
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua
proposta?
(1000 caratteri max) 

2. Destinatari
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se
verrà realizzato?
(1000 caratteri max) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



4. Costi stimati
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta?
(ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con
un valore da 2.000 euro a 3.500 euro iva inclusa, comprensivi della
quota di co-finaziamento)

Costo stimato (euro): 

3. Descrizione degli interventi
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta?
(1000 caratteri max) 

_________________________________________________________________________


	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: La tavoletta grafica non si vuole proporre come una radicale sostituzione della lavagna quanto piuttosto come uno strumento utile tanto all'insegnante quanto allo studente per seguire in maniera più fluida la lezione. Le tavolette, collegandosi direttamente a specifici programmi del computer, hanno il vantaggio di rendere possibile il salvataggio sottoforma di pdf delle varie lezioni in modo che queste, se caricate su piattaforme condivise, possano essere rese disponibili a tutta la classe, soprattutto agli assenti. Si vorrebbe cercare di fornire una tavoletta grafica ad ogni classe dell'istituto. 
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: La proposta è rivolta sia agli studenti che agli insegnanti. Gli insegnanti, infatti, potrebbero idealmente modificare in tempo reale documenti e libri digitali. 
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Tra gli interventi concreti vi sarebbe esclusivamente l'inserimento delle tavolette in ogni classe ed il collegamento al computer tramite corrispettivo cavo.
	4 Costi stimati Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con un valore da 2000 euro a 3500 euro iva inclusa comprensivi della quota di cofinaziamento Costo stimato euro: Il costo stimato sarebbe di 40 euro a tavoletta. Il prezzo complessivo sarebbe dunque di 2720 euro.


