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PROGETTO REGISTRO ELETTRONICO - SITO WEB E POTENZIAMENTO TECNOLOGIE 

INFORMATICHE DELL’I.C. 

Progetto  

N. 2 ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

 

DENOMINAZIONE DEL  

PROGETTO 

SITO WEB E POTENZIAMENTO TECNOLOGIE  

INFORMATICHE DELL’I.C. – REGISTRO ELETTRONICO 
 

DOCENTI RESPONSABILI 
PROF.SSA GALLO PATRIZIA  

PROF. DEL FIORE LUCIANO 
 

FINALITÀ 

 Visualizzare l’offerta formativa della scuola e rappresentarne 

l’identità. 

 Potenziare la comunicazione tra la scuola e la comunità degli 

alunni e genitori. 

 Rendere trasparente, monitorare e valutare i percorsi di 

formazione attivati. 

 modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo 

costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica 

quotidiana. 

 disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali 

disponendo l’istituto e le aule di apparati per la connessione ad 

Internet 

 Offrire alla scuola l'opportunità di superare il concetto 

tradizionale di classe 

 trasformare gli ambienti di apprendimento, i linguaggi della 

scuola, gli strumenti di lavoro ed i contenuti 

 utilizzare le tecnologie nella sperimentazione di nuove 

metodologie di insegnamento/apprendimento anche con la 

trasformazione dell’ambiente di apprendimento  
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OBIETTIVI 

 Offrire la consulenza ed il supporto ai docenti per l'utilizzo del 

registro elettronico e del sito web della scuola. 

 Coordinare e rilevare i bisogni per diffondere nuove pratiche 

didattiche. Uso del registro elettronico. 

 Migliorare l’interesse e la partecipazione per le attività scolastiche 

da parte dei genitori 

 Migliorare la comunicazione tra docenti, personale, alunni e 

famiglie. 

 Facilitare alle famiglie, ai docenti ed agli alunni la trasmissione di 

informazioni in tempo reale. 

 Coinvolgere le famiglie ed il territorio. 

 In collaborazione con l’animatore digitale e il team digitale, 

promuovere corsi ai docenti sull’uso di applicativi, software di 

uso didattico, sito web della scuola e Lim. 

 Promuovere lo scambio ed il confronto fra scuola- famiglia – 

territorio. 

 Diffondere l’uso del registro elettronico tra i docenti 

 Condividere con i genitori l’utilizzo della bacheca del registro 

elettronico. 

 Supportare il lavoro dei docenti nel quotidiano per l’uso del 

registro elettronico ed in periodi prestabiliti (valutazione 

quadrimestrale) e favorirne lo scambio di informazioni. 

 Raccordarsi con i fiduciari di plesso o con i loro rappresentanti 

per la funzionalità dei laboratori informatici e delle aule Lim e il 

loro utilizzo, garantendo così il regolare funzionamento dei 

laboratori e di tutte le tecnologie presenti nell’Istituto 

Comprensivo. 

 Supportare i docenti responsabili dei laboratori di 

informatica, nella manutenzione degli stessi e tutti i docenti 

nell’utilizzo delle attrezzature telematiche.  

 Promuovere corsi agli alunni dei principali software applicativi. 

 Coordinare eventuali iniziative di aggiornamento del personale 

per l’utilizzo di nuovi strumenti multimediali. 

 Supportare la Dirigenza, il Consiglio d’Istituto e la segreteria per 

le aree riservate e l’inoltro dei documenti. 

 Organizzare tempestivamente la divulgazione delle circolari e le 

informazioni dell’Istituto sul sito web. 

 Supportare docenti neoimmessi o a tempo determinato alle 

procedure di uso delle email del sito e procedure di invio. 

 

ALUNNI COINVOLTI Tutti gli alunni dell’I.C. 

 

ADULTI COINVOLTI 

 Animatore digitale – team digitale 

 Referenti della segreteria per circolari, comunicazioni e supporto 

Axios (sig.ra Cattina e sig. Iacovazzo del team digitale) 

 Responsabili delle TIC delle scuole dell’infanzia, delle scuole 

primarie e delle scuole Secondarie di 1^ grado facenti parte della 

commissione informatica. 

 Docenti coordinatori. 

 Funzioni strumentali. 

 Esperto esterno con competenze relative alle tecnologie 

informatiche ed alla programmazione 
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CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 Per quanto riguarda le tecnologie, i docenti responsabili si 

occuperanno della gestione del sito web; una figura designata in 

modo ufficiale ed inequivocabile tra il personale ATA della 

segreteria fornirà tempestivamente via e-mail ai responsabili i 

documenti destinati ad essere pubblicati. 

 Per quanto riguarda il registro elettronico i responsabili si faranno 

carico di essere a disposizione durante le valutazioni 

quadrimestrali per affiancare i docenti in difficoltà e per la 

risoluzione, se di loro competenza, di anomalia del sistema. 

Durante l’anno scolastico monitoreranno il corretto uso e 

funzionamento del registro affinché i docenti possano essere 

autonomi nella compilazione predisponendo, su richiesta, incontri 

per mostrare vecchie e nuove funzionalità del registro. Inoltre si 

renderanno disponibili per monitorare gli accessi dei genitori. 

 I docenti responsabili delle tecnologie dei vari plessi segnaleranno 

ai responsabili, tramite email, malfunzionamenti e necessità 

riguardo ordini per materiale. 

 I responsabili, si faranno carico di visite nei vari plessi, se 

possibile o richiesto, e nella sede centrale dell’Istituto per 

controllare il corretto funzionamento e la buona manutenzione 

degli strumenti presenti. Ai responsabili informatici di plesso sarà 

richiesta sollecitudine nel segnalare disservizi. In tempi ristretti la 

responsabile prenderà visione del problema per segnalarlo o se 

possibile, risolverlo. Tutte le aule informatiche saranno provviste 

di registro presenze per monitorarne l’uso e per segnalazioni di 

malfunzionamenti e di regolamento. 

 Verranno promossi corsi ai docenti sull’uso: del registro 

elettronico, della posta, sito web della scuola, principali 

programmi applicativi. 

 Verranno promossi corsi agli alunni della scuola secondaria 

sull’uso dei principali software applicativi. 

 Per quanto riguarda il sito web, dal prossimo anno scolastico 

questo verrà completamente modificato. I responsabili si 

occuperanno della gestione delle aree inerenti alla didattica 

 Continuerà ad essere gestita dai responsabili la posta 

@icbedizzole.gov.it. 

 In presenza di aree riservate, le stesse saranno gestite dai 

responsabili e dall’esperto esterno. 

 In ogni plesso verrà creato un angolo “Info – web” nel quale 

verranno resi noti eventuali cambiamenti di password e/o 

comunicazioni importanti. I docenti in particolare saranno 

sollecitati all’utilizzo del sito per le comunicazioni interne. Verrà 

incrementata l’area riservata della modulistica comune alle varie 

attività ed esigenze, possibilmente con la collaborazione dei 

docenti interessati. 

  

 Qualunque cambiamento in corso d’opera sarà reso noto al D.S. ed 

al personale docente se necessario. 

 

SPAZI NECESSARI 
Aula Informatica – Aula Lingue 

Aule dotate di LIM 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Anno scolastico 2018-2019 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
Al Collegio docenti saranno resi noti le criticità e i cambiamenti 

realizzati in corso d’opera o da effettuare. Gli obiettivi raggiunti e gli 
eventuali progetti futuri. 

 

MATERIALI 

 Tablet in comodato d’uso per ogni classe. Si proporrà anche 

quest’anno l’utilizzo del proprio dispositivo, come accaduto lo 

scorso anno. Si fornirà un tablet ai docenti non dotati di proprio 

dispositivo 

 Creazione di una “classe digitale” dove collocare i tablet ricevuti 

in comodato d’uso dalla Regione Lombardia. Presumibilmente da 

collocare in aula di scienze che al momenti risulta l’unica con 

un’alimentazione adeguata. 

 Toner/cartucce per stampante 

 Software didattici 

 Carta bianca e cartoncini colorati per stampante / per 

fotocopiatrice 

 

FASI DI SVILUPPO 

fase durata azioni da effettuare persone coinvolte strumenti 

Accoglienza Settembre Supporto al registro 
elettronico 

Docenti dell’I.C. Aula informatica/ Lim 

Accoglienza Settembre Passaggio di informazioni per 

uso posta – sito – modalità di 

comunicazione – password  

aree riservate 

Docenti neo-immessi 

e a tempo  

determinato 

Aula informatica/ Lim 

Supporto Ottobre 

Novembre 

Rilevazione dei bisogni nei vari 

plessi 

Responsabili di 

plesso o delegati 

  

Supporto Gennaio Supporto al lavoro dei 

docenti per gli scrutini 

Docenti della scuola 

Secondaria 

Aula informatica/ Lim 

Sviluppo Intero anno 

scolastico 

Tutte quelle indicate nei 

contenuti 

Personale dell’I.C.   

  Maggio Verifica dei punti di forza e 

criticità delle Tic dei vari  
plessi 

Responsabili di 

plesso o delegati 

  

Supporto Giugno Supporto al lavoro dei 

docenti per gli scrutini 

Docenti della scuola 

Secondaria 

Aula informatica/ Lim 

 

 
 
  

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 

IL PROGETTO È 

PRESENTE NEL P.T.O.F. 

SI’ 

NUOVO PROGETTO 

(spiegare le motivazioni e 

l’aderenza al PTOF) 

NO 


