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Plessi RERF050508 - IPSS 'MARIO CARRARA' SERALE
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Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 2

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 2

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 30

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 6

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? Sì - Tutte le classi presenti

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

livello di coinvolgimento della scuola nel progetto e coerenza dell’intervento con almeno uno di questi
progetti: didattica attiva, laboratorialità, mobile learning, impiego di contenuti e repository digitali, impiego
degli spazi didattici inseriti nel Piano dell’offerta formativa (specificare il livello di diffusione di progetti
coerenti)

tutte le classi

Servizi online disponibili Registro elettronico
E-learning a sostegno degli
studenti
Formazione docenti
Webmail
Diario on Line
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

MasterTraining srl Via Timolini, 18 Correggio

Estremi del
contratto

Prot. 6568 del 05-08-2014
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14201 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESOO ALL’UTENZA E DEL
PERSONALE SCOLASTICO

€ 2.000,00 € 2.000,00

4 LABORATORIO MOBILE INTERATTIVO € 20.000,00 € 17.000,00

TOTALE FORNITURE € 19.000,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto LABORATORIO MOBILE INTERATTIVO E POSTAZIONI INFORM. PER L’ACCESSO ALL’UTENZA E PERSONALE

Descrizione progetto Laboratorio mobile con PC notebook docente, Tablet per studenti, carrello per ricarica e alloggiamento dispositivi,
KIT LIM su carrello mobile, access point per gestione centralizzata dell’aula in wifi, software per il controllo della
rete didattica. Postazioni informatiche per l'utenza e per il personale della scuola.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Obiettivi specifici e risultati attesi
 

Obiettivi specifici

       Offrire agli al l ievi della scuola l 'opportunità, le risorse e gli  strumenti tecnologici per
veicolare al meglio i  saperi di indirizzo

       Offrire agli al l ievi della scuola l 'uti l izzo, quanto più intensivo, delle nuove tecnologie al fine
di raggiungere traguardi positivi

       Offrire ai docenti una valida 'palestra' per l 'uti l izzo delle TIC nella didattica

       Offrire ai docenti e al personale della scuola l 'opportunità, le risorse e gli  strumenti culturali
per la formazione in servizio

       Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l 'offerta formativa
e sostenere l ' innovazione didattica

       Allestire postazioni tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante l ' ITC

       Favorire la documentazione dell 'attività didattica ed educativa, svolta nel corso del tempo, e
lo scambio di esperienze didattiche.

       Facil itare la comunicazione, la ricerca, l 'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali
didattici da parte degli al l ievi e dei docenti

       Migliorare la qualità del servizio di tutto i l  personale scolastico
 

 

Risultati attesi

       Maggior uti l izzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali
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       Miglioramento del successo formativo degli al l ievi nelle discipline curricolari

       Maggior uti l izzo di strumenti tecnologici nella didattica

       Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e inclusiva

       Migliorare la comunicazione verso gli  studenti e le loro famiglie

 

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

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Il Progetto prevede la realizzazione di due “Laboratori mobili interattivi”, uno per la
sede centrale di Guastalla, l’altro per la sede di Novellara.

Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione
di att ività supportate dalla tecnologia nello spazio in cui vengono svolte le normali
att ività didattiche, con l’opportunità di innovare le metodologie e gli strumenti a
disposizione di docenti e studenti.  

Il progetto consente all’Ist ituto di ripensare agli spazi e alla dotazione tecnologica della
scuola al di là degli schemi tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile e wireless per
una didattica collaborativa e multimediale.

Gli spazi diventano flessibili: le attrezzature tecnologiche vengono utilizzate in aula, in
laboratorio o altrove, con la possibilità di rimodulare gli spazi in coerenza con l’att ività
didattica prescelta, che può essere rivolta non solo agli studenti, ma anche ai docenti e
al personale della scuola.

Il progetto ha l’obiett ivo di permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni
web 3.0, i servizi in cloud della scuola, di accedere ai contenuti didattici certificati
disponibili in rete, di condividere esperienze e materiali, di inviare e ricevere
comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate.

Con questo progetto la scuola vuole dare una risposta agli utenti, per:

       gestire al meglio le attività didattiche

       permettere una migliore ricerca di materiali  e/o risorse da parte degli al l ievi

       permettere una didattica interattiva non sincrona

       offrire un supporto didattico a distanza

       stabil ire una relazione più stretta scuola-famiglia
 

La scuola, con la dotazione tecnologica richiesta, potrà:

       soddisfare una richiesta di didattica più interattiva avvicinandosi al le esigenze delle nuove
generazioni

       mettere a disposizione esperienze di didattica laboratorial i  comuni e multidisciplinari

       mettere a disposizione degli al l ievi maggiore risorse in tempo reale

       gestire meglio i  fabbisogni del personale scolastico e ridurre l’uso di materiale cartaceo e di
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consumo
·       potenziare l’insegnamento delle lingue straniere

 

·       rovesciare il concetto per il quale è lo studente a doversi muovere per raggiungere un ambiente
prettamente dedicato all’informatica, alla videovisione e alla multimedialità per passare a un modello
dove sono le stesse tecnologie ad entrare in classe

·       di adottare tali tecnologie in modo flessibile garantendo la massima mobilità dei dispositivi che
possono essere interconnessi in rete tra loro o essere utilizzati come dispositivi individuali anche in
ambienti diversi

·       rendere fruibili tali tecnologie non solo per quelle materie tradizionalmente legate alla possibilità
d’utilizzo di un laboratorio (es.: informatica e lingue) ma per qualsiasi proposta didattica che possa
essere svolta in classe

·       avvicinare gli studenti all’utilizzo dello strumento informatico nel contesto quotidiano dell’aula

·       non essere vincolati alla predisposizione di un ambiente fisico per la fruizione di tali tecnologie

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Il nostro Istituto è frequentato da numerosi alunni disabili, le cui compromissioni riguardano sia l’aspetto
cognitivo che quello relativo all’area motorio-prassica.
Questa realtà, permette di avere un organico abbastanza consistente di docenti di sostegno con competenze
specifiche relativamente alle diverse aree di riferimento: scientifica, umanistica, tecnico professionale,
psicomotoria ed informatica.
Per favorire e semplificare il processo d'apprendimento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi indicati
nel “Progetto Educativo Individualizzato”, le attività didattiche vengono svolte in aula attrezzate con dispositivi 
digitali mobili o in aule speciali (laboratori) dove si realizzano attività  che permettono una migliore
ricerca e cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni
da seguire in remoto in videoconferenza. Ci si pone quindi l ’obiettivo di migliorare
l’esperienza di apprendimento degli studenti con DSA o disabil ità. Tramite l’uti l izzo delle
tecnologie che si intende implementare gli  studenti infatti avranno la possibil ità di
approcciare alla lezione secondo le loro diverse possibil ità attraverso l’uso della rete e/o di
software specifici (es. possibil ità di effettuare una web conference con ragazzi in condizione
di ospedalizzazione).
Il  progetto che si vuole realizzare prevede la dotazione di laboratori mobil i  dotati di
tecnologie e sw di gestione della classe per la fruizione individuale e collettiva delle
lezione. Il  laboratorio così come strutturato permetterà l’uti l izzo e la modulazione in
funzione delle attività didattiche  prescelte, uti l izzabile per singole classi, per classi
omogenee o per gruppi di ragazzi; uti le anche per la formazione dei docenti interna alla
scuola.
 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. b) dell’Avviso

Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel POF coerenti con il presente Progetto e di
riportare anche il link al POF stesso.

STAMPA DI CONTROLLO 29/11/2015 20:28:48 Pagina 6/15

Scuola I P S S I 'M. CARRARA' (RERF070004)



Il progetto “del laboratorio mobile interattivo” è una opportunità che viene data al nostro Istituto per migliorare le
metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi un utilizzo delle tecnologie che permetta di
sviluppare le loro conoscenze con la dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie
conoscenze.

Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e
sull’organizzazione scolastica. Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione
dei contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei
nostri docenti.

La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF nelle diverse Aree Progettuali:

AREA BENESSERE SCOLASTICO        

PROGETTO destinatarìi RESPONSABILE/I

Accoglienza Classi I Commissione

Una bella differenza

Favorire il dialogo e
l'accoglienza

Classi I Berni

Prevenzione
dipendenze

Tutto l'istituto
Articolato per
classi

Costanzi in collaborazione con
il Punto di ascolto e delle
Amministrazioni Comunali del
distretto

AVIS Classi V Letari

Punto d'ascolto

Lo psicologo
scolastico

Tutto l'Istituto Letari in collaborazione con
Pro.di.gio.

Cura del Sé.
Educazione Sessuale

Classi I Costanzi

In-differenza

Favorire le relazioni
nella coscienza di sé e
degli altri

Classi III M/N Quaini in collaborazione con
l'Associazione Nondasola

 

AREA INTEGRAZIONE

PROGETTO destinatarii RESPONSABILE/I

Dall'integrazione
all'Inclusione

Educatori affiancano gli
alunni secondo
l'Accordo di
programma provinciale

Alunni disabili e
classi coinvolte

Pigozzi in collaborazione con
le amministrazioni comunali
tramite Pro.di.gio.

Cento Mille linguaggi Alunni stranieri e
non coinvolti

Veneri
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Le mani un pasta

Laboratorio di cucina e
spesa

Alunni disabili
Novellara

Mozzillo

Il pianeta di cioccolato

Laboratorio
manipolativo
collaborazione con
Coop

Alunni disabili Pigozzi

Olimpiadi
dell'intercultura

Istituto intero Scabissi

T i a i u t o i o Alunni non italofoni Veneri

Sostegno di mediazione per
gli studenti stranieri

 

 

 

 

I ritmi del tempo

Prendersi cura delle piante

Alunni disabili

Novellara

Mozzillo

Italiano L2

Alfabetizzazione per neo
arrivati

Alunni non italofoni Veneri

Tutoraggio alunni stranieri

Alunni stranieri del
triennio seguono i loro
compagni di I

 

Alunni di origine
straniera delle

Classi III-IV-V

 

Scabissi

 

AREA PROFESSIONALITA’

 

PROGETTO destinatari RESPONSABILE/I

Opportunità diverse

IeFP di orientamento e
riorientamento

Alunni a forte

dispersione

scolastica

Filippo Ferrari

Oualifca    OSS Classe III  M Castagnoli

ECDL Intero istituto Giovannini

Alternanza estiva
scuola lavoro

Alunni delle classi
III-IV-(V)

Docenti individuati a seconda degli
indirizzi:

B esagni, Bonvicini, Schìavoni

Copelli

I Maestri del lavoro
d'Italia

Esperti del lavoro
mappano il territorio e
relazionano su tematiche
motivazionali

Classi 1 indirizzo

Aziendale

Schiavoni
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Teatro Lab

Supporto e
 accettazione

 

Classi coinvolte Costanzi

Chi rompe aggiusta Corso

Manutenzione

assistenza

tecnica

Besagni

Corso per Alimentaristi

Asl di Guastalla

Corso Oss   III, IV

e V

Bonvicini

Io lavorerò 15 alunni motivati-I
H indirizzo
Aziendale

Ferrari Filippo

Esperienze

professionalizzanti sul
territorio nei servizi
assistenziali

Corso Oss Bonvicini, Andreoli, Quaini

Progetto Atelier

In collaborazione col
Comune di Guastalla

Classi I, II, III e IV
del corso OSS

Bonvicini

Lo stigma mentale

Sensibilizzare al
disagio psichiatrico

(visita al Museo della
psichiatria)

III-IV-V  OOS Quaini

Dal sole ad un gioco
solare

Costruzione di celle
solari

Biennio M.A.T. Corsini, Bertazzoni

Aggiornamento Il personale
dell'Istituto

Commissione Didattico
Scientifica

 

AREA CULTURA E TERRITORIO

 

PROGETTO destinatarii RESPONSABILE/I

Progetto madrelingua
di

Inglese, Francese e
Spagnolo

Classi

dell'Istituto

designate

Simonazzi (Inglese), lotti e
Marchini (Francese), Tripoli
(Spagnolo)

Teatro Tutto l'Istituto Costanzi
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(minimo 15 alunni)

Biblioteca

Potenziamento della
lettura

IV, IV V/T, I T, II
T,VT

Lusuardi e Carducci

Quotidiano in classe Tutto l'Istituto Schiavoni

Viaggio della memoria Classi IV e V Copelli

Un altro mondo è
possibile

Per un'economia
solidale

I I I  I V  V

C L A S S I

Berni

Archivio Storico

Novellara

IV, IV V, VT Lusuardi

Legalità Studenti delle
I V e V

Lusuardi

Arte e follia Classi terminali del
corso OSS

Setti

Diritto al cibo tra
benessere e
sostenibilità

Classi III T Carducci

Canone del '900 Classi V Gruppo di materia di Italiano

Generazioni a
confronto

Incontri di
comunicazione tra
generazioni

Classi III OSS Costanzi

 

 

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare ed eventuale allegato
(cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. c) dell’Avviso)

Si ricorda di esporre puntualmente le modalità di collocazione delle attrezzature che si intende
acquisire

Il Progetto prevede la realizzazione di due “Laboratori mobili interattivi”, uno per la sede

centrale di Guastalla, l’altro per la sede di Novellara.

Il progetto che si vuole realizzare prevede la dotazione di laboratori mobili interattivi dotati di tecnologie
e sw di gestione della classe per la fruizione individuale e collettiva delle lezioni.

Il laboratorio così come strutturato permetterà l’utilizzo e la modulazione in funzione delle

attività didattiche  prescelte, utilizzabile per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di

ragazzi; utile anche per la formazione dei docenti interna alla scuola.
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In particolare la realizzazione di questo progetto è affidato alla dotazione delle seguenti

tecnologie digitali:

 

·       un carrello predisposto per alloggiare i Tablet, predisposto di sistema per la facile connessione dei
dispositivi in ricarica e di ruote per un suo facile spostamento;

·       un adeguato numero di dispositivi mobili (Tablet) per gli studenti dotati di software per la gestione
della classe in wi-fi;

·       un pc notebook docente preinstallato con un software di controllo e gestione della classe, il
software per la didattica per l’utilizzo della LIM;

·       Kit LIM composto da:

o   una L.I.M. multitouch (tecnologia ottica a quattro telecamere), a 4 tocchi touchsensitive
(possibilità di assegnazione contemporanea di funzionalità diverse al pennarello e al tocco
delle dita), in grado di funzionare sia con i pennarelli in dotazione (passivi, privi di batterie o
dispositivi elettronici) che con il tocco delle dita e provvista di casse audio integrate;

o   un carrello per l’installazione della LIM che ne consenta un facile spostamento su ruote e la
regolazione dell’altezza mediante meccanismo manuale;

·       access point  per l’interconnessione di tutti i dispositivi del laboratorio;

·       software di gestione e controllo della classe;

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESOO ALL’UTENZA E DEL PERSONALE SCOLASTICO € 2.000,00

LABORATORIO MOBILE INTERATTIVO € 17.000,00

TOTALE FORNITURE € 19.000,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 1.020,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.000,00) € 3.000,00

TOTALE FORNITURE € 19.000,00

TOTALE PROGETTO € 22.000,00

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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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESOO ALL’UTENZA E DEL
PERSONALE SCOLASTICO

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESOO ALL’UTENZA E DEL PERSONALE SCOLASTICO

Descrizione modulo L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per
il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, tablet, monitor : 
- N. 2 pc i5Hd 500 Ram 4Gb windows pro;
- N. 2 Monitor 21" lcd;
- N. 3 Tablet android 3 anni di garanzia 2gb ram;

Data inizio prevista 22/03/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali
della scuola.

Sedi dove è previsto
l'intervento

RERF050508 - SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO
RERF070004 - SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO
RERF070004 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO
RERF070004 - SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO
RERF070015 - SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Pc i5Hd 500 Ram 4Gb COMPLETO DI MONITOR 21'' 2 € 500,00

Tablet Tablet android 3 anni di garanzia 2gb ram 5 € 200,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: LABORATORIO MOBILE INTERATTIVO

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO MOBILE INTERATTIVO

Descrizione modulo N. 2 LABORATORI MOBILI INTERATTIVI (Sede centrale Guastalla e Sede di Novellara)

Data inizio prevista 22/03/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

RERF050508 - SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO
RERF070004 - SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO
RERF070004 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO
RERF070004 - SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO
RERF070015 - SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva Carrello mobile per installazione della
LIM

2 € 800,00

Lavagna Interattiva Multimediale LIM 77" dimensione 4/3 - Tecnologia
ottica a 4 tel

2 € 1.300,00

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Access point per connessione in wifi
dei dispositi

2 € 200,00

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK 15" WINDOWS PRO I5 -
4 GB RAM - 500 GB

2 € 450,00

Tablet Tablet android 3 anni di garanzia 2gb
ram

34 € 200,00

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

carrello mobile di ricarica per n.20
Tablet

2 € 1.000,00

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettore ultracortafocale
tecnologia 3LCD

2 € 1.100,00

Software per i sistemi di videoconferenza integrate
PC/Tablet/smartphone

Software per i sistemi di
videoconferenza integrat

2 € 250,00

TOTALE € 17.000,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14201)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale
(o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola.:
POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESOO ALL’UTENZA E
DEL PERSONALE SCOLASTICO

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: LABORATORIO MOBILE INTERATTIVO € 17.000,00 € 20.000,00

Totale forniture € 19.000,00

Totale Spese Generali € 3.000,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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