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Commissione TIC
• Caterini Gigliola, Bettollini Barbara, Santoni
Stefania, Pino Enza

• Responsabili laboratori: Martelli Roberta, Pino
Enza, Zullo Marco
Le attività connesse alla Commissione sono state
indirizzate prevalentemente al raggiungimento
dell’obiettivo generale di favorire un sereno
svolgimento del lavoro del docente da cui
conseguono il miglioramento dell’azione didattica e
il funzionamento ottimale dell’Istituto.

Commissione PON
• Santoni Stefania, Brescia Generoso

La commissione, a fronte delle necessità emerse
all’interno dell’istituto, si è proposta di seguire le
procedure di attuazione dei PON e di supportare il
DS e il DSGA nelle funzioni operative necessarie ai
fini del completamento delle procedure di Avvio dei
Progetti autorizzati sulla piattaforma GPU.

PNSD
• Bettollini Barbara (Animatore Digitale),Brescia
Generoso, Cozzi Lepri Emanuela, Marchi Lucia,
Sasso Maria Elena, Zullo Marco
L’attività svolta ha riguardato prima di tutto l’analisi
delle azioni presenti nel PNSD e la successiva
individuazione di quelle più adeguate e realizzabili
per la nostra Scuola mettendo sempre al centro
dell’attenzione le esigenze. dei nostri studenti.

Nuvola
Area Alunni
Area Tutore/Studente
Area Docenti
Registro di classe

Scrutini/Esami/Certificati
Il lavoro svolto come Funzione strumentale è stato quello di reinserire tutti i
dati necessari al corretto utilizzo della piattaforma e di personalizzare i vari
documenti della scuola. Ho curato in prima persona anche la parte tecnica, a
stretto contatto con i produttori del software, per poter apportare le varie
modifiche ai diversi documenti e cercare di personalizzare il più possibile i
prodotti finali.

Nuovi acquisti
1 La scuola dell’ infanzia di Chiusi città è stata dotata di un proiettore e di un

telo.
2 In alcune classi della scuola primaria sono stati sostituiti i notebook e i

proiettori diventati poco fruibili in base alle esigenze dei docenti/alunni.

3 Acquisto di un notebook e di un Monitor touch per la scuola secondaria di

primo grado

4 In tutti i plessi sono stati effettuati interventi per il ripristino della linea Internet e

per il cambio di strumenti hardware e software quando necessario.

Attività svolte dai membri delle commissioni
• Stesura specifiche di progetto PNSD Azione 7 («AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO DIGITALI»)
• Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito
digitale
• Azioni di controllo e risoluzione di problemi verificatisi nei
laboratori di informatica dei vari plessi
• Preparazione pc e assistenza tecnica nei laboratori di informatica
durante le prove INVALSI
• Incontro di team per analisi problemi in corso e proposte di
risoluzione
• Predisposizione di ambienti di apprendimento sulla piattaforma
WE-SCHOOL
• Predisposizione e controllo piattaforma per realizzazione progetto
di Story Telling

Collaborazioni varie
• Configurazione e trasferimento del sito della scuola su nuova
piattaforma con selezione dei vari documenti.
• Supporto alla gestione e all’inserimento di documenti sul sito
istituzionale, in Amministrazione trasparente e in Albo pretorio
• Supporto ai colleghi e al personale di segreteria nell’utilizzo di
alcuni programmi e piattaforme
• Organizzazione corso di formazione interna personale docente ed
ATA al fine di migliorare le competenze digitali del personale e per
l’utilizzo della LIM con software SMART
• Supporto ai colleghi nella didattica svolta attraverso strumenti
digitali
• Organizzazione corso per il personale amministrativo sull’uso di
Nuvola area alunni/area amministrazione

Partecipazione a…
#FuturaChianciano
#GocceDiFuturo 4.0
#PNSD
Tre giorni per il Piano Nazionale
Scuola Digitale:formazione,
dibattiti, esperienze

Gocce di Futuro 4.0 è stata un’occasione unica per raccontare la Scuola digitale e le sue
buone pratiche in chiave innovativa, rappresentando al contempo i simboli che
caratterizzano e rafforzano l’identità del territorio.
Gocce di Futuro 4.0 si è articolata in workshop, laboratori didattici, proiezioni, “vetrine
tecnologiche”, musica e arte digitale.
Per tutta la comunità scolastica e la cittadinanza, è stata un'occasione unica per
raccontare, approfondire e vivere i temi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale
#PNSD.

Partecipazione a…
• Osservatorio scuola digitale
• Consolidamento frequenze SIDI
• Inserimento dati Invalsi e trasmissione flussi
• Webinar DRTO n.4094 Acquisto ausili didattici

• Webinar sulle procedure da seguire per i
Finanziamenti PON FSE

Avvisi PON Asse I Istruzione (FSE)
Sono stati effettuati degli incontri da parte
dei membri della Commissione PON
(Brescia - Santoni ) per proseguire il
percorso e attivare i moduli degli avvisi
autorizzati.

Avv. 1953 Competenze di base: Conclusi 3 moduli per la secondaria (Inglese,
Matematica e Francese) e 1 modulo per l’Infanzia («Spaziare nella musica»).
In corso 2 moduli per la scuola dell’infanzia («A tutto ritmo» e «Il bambino, il
gesto e il suono»)
In attesa di proroga 3 moduli per la secondaria (Scienze, Italiano per stranieri,
Approfondimento di Italiano)
Avv. 2669Cittadinanza e creatività digitale: Saranno attivati 5 moduli nell’ a.s.
2019/20. Il primo modulo, «Il cittadino digitale», destinato alla scuola
secondaria, partirà prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Gli altri 4
moduli sono destinati alla scuola primaria.
Avv. 4294 Integrazione e accoglienza: Valutato ma non ancora autorizzato

"Rimane la necessità di dover
comunicare loro non solo il piacere
della vita ma anche la passione della
vita, di educarli non solo a dire la
verità, ma anche ad avere la passione
per la verità. Vederli felici non ci può
bastare. Dobbiamo vederli
appassionati a ciò che fanno, a ciò che
dicono e a ciò che vedono."
(Gianni Rodari)

