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D.2. Schema di andamento delle azioni di progetto 
 

  Data prevista Tempi di attuazione           

           Azioni  Responsabile 
di 
conclusione 

              

  Situazione 

Febbraio 2019 

G F M A M G L A S O N D    

                       

 

1) Registro    

elettronico  

Prof.ssa 
Annamaria 
Imperatore 

Giugno 
2019  X X X X X X     X X X X 

  Ottobre 2018: incontro formativo  con il personale ARGO per la conoscenza 
delle procedure amministrative online che hanno sostituito quelle cartacee 
Novembre 2018: procedura per l’inserimento in Argo del ricevimento 
antimeridiano dei docenti e la possibilità di prenotazione da parte dei genitori. 
Supporto ai colleghi per tutte le problematiche inerenti all’uso quotidiano del 
registro elettronico. 
Si verificherà la possibilità da parte del genitore di giustificare le assenze del 
proprio figlio direttamente tramite registro elettronico eliminando cosi il libretto 
delle giustificazioni 
 

 

2) Sede  

    

succursale  

Prof.ssa 
Annamaria 
Imperatore 

Giugno 
2019  X X X X X X      X X X 

  In questo primo periodo è stato incrementato il numero dei videoproiettori e 
delle casse acustiche in dotazione della sede distaccata. 
Rimangono in dotazione di tale sede i tablet da utilizzare come laboratorio 
mobile 

                       

 

3) 
Attuazione 
progetti  

prof.ssa 
Laura Ercoli 

Giugno 
2019  X X X X X   X   X X X X 

  La commissione ha partecipato ai seguenti progetti: 

 PNSD – Creazione di ambienti di apprendimento innovativi 

 Progetto MIUR: Snodo biblioteca innovativa. 

 Progetto MIUR: Manifestazione d’interesse per la gestione di percorsi 
formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle metodologie 
didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell'educazione  

 
Per quanto riguarda l’attuazione progetti la situazione è la seguente: 

 POR Lazio: laboratorio stampante 3D (concluso) 

 PON laboratorio musicale (concluso) 

 PON matemusica (avviato) 

 PNSD Biblioteca scolastica innovativa (avviato) 

 MIUR: Snodo biblioteca innovativa (in fase di avvio) 

 PON pensiero computazionale e creatività digitale (non ancora autorizzato) 

                       



 

4) Utilizzo 
di 
tecnologie 
informatich
e nella 
didattica  

prof. Michele 
Vittori 

Giugno 
2019  X X X X X   X     X X 

  Nel mese di ottobre le classi della sede centrale sono state arredate con il 
proiettore LIM. Questo ha permesso di modulare la lezione in modo da 
coinvolgere maggiormente gli alunni senza necessariamente farli spostare in 
laboratorio.  
Il passo successivo è quello di sostituire i vecchi o inadeguati PC presenti 
nelle classi.  
Dal risultato del sondaggio risulta che circa la metà dei docenti utilizza sempre 
o spesso le TI durante la lezione, l’altra metà le utilizza solo qualche volta. 
Una percentuale minima (2,3%) dichiara di non utilizzarle mai 
Nell’ottica di aumentare le competenze informatiche dei docenti si svolgeranno 
alcuni incontri formativi (vedi punto 6) 

  

 
5) Elezioni 
scolastiche  

prof.ssa 
Laura Ercoli 

Novembre 
2018             X X  

  Nel mese di ottobre hanno avuto luogo le elezioni scolastiche del Consigli 
d’Istituto per le componenti alunni e genitori in modalità online tramite moduli 
Google  
 

 

6) 
Formazione 
dell’utenza: 
corsi 
interni, 
Ambito, 
ECDL  

prof.ssa 
Laura Ercoli 

Giugno 
2019  X X X X X   X     X X 

   Corso modulo ECDL per l’utenza: in svolgimento. 

 Corso di formazione sulle piattaforme delle case editrici. Nel mese di 
febbraio si sono svolti tre incontri con le case editrici De Agostini, Pearson e 
Mondadori per conoscere o approfondire la conoscenza delle piattaforme 
didattiche da loro usate.   Concluso 

 Workshop formativo sull’uso delle tecnologie nella didattica: programmato 
ma non ancora avviato  

 Inserimento dei corsi ECDL sulla piattaforma SOFIA e possibilità di 
pagamento tramite carta del docente: concluso 

 Corso IT security come formazione ASL per i ragazzi delle classi terze e 
quarte: avviato 
 

 

7) Spazi di 
condivision
e e 
comunicazi
one   

Professori 
Vittori, 
Sanfilippo e 
Piergentili 
(team 
innovazione) 

Giugno 
2019  X X X X X   X     X X 

  Lo schermo informativo 2 in sala professori è stato spostato nel corridoio in 
prossimità dell’ingresso dell’Istituto. E’ utilizzato come punto informativo delle 
attività della scuola fruibile da tutti i docenti in particolare dalla FS – sostegno 
alunni. 
Lo schermo 1 sito all’ingresso è utilizzato dalla vicepresidenza per la 
comunicazione del plannig settimanale 
 

 
 
Viterbo, 6 marzo 2019                              Firma del responsabile             
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        Prof.ssa Laura Ercoli 


