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MODELLO DI RENDICONTAZIONE
FUNZIONE STRUMENTALE

della

DOCENTI: De Iovanna Paolo, Di Iorio Luca Plesso: G. Cesare Savignano sul Rubicone
Funzione Strumentale ricoperta: Tecnologie digitali
Si rendicontano le voci elencate nella seguente tabella:
OBIETTIVI

AZIONI

RISULTATI CONSEGUITI

OSSERVAZIONI

Promuovere e coordinare l’uso delle tecnologie applicate alla didattica.
Supportare il personale scolastico nell’uso delle tecnologie.
Gestire e manutenere le apparecchiature digitali della scuola (compresa la
gestione della rete internet).
Gestire le attività inerenti il registro elettronico (famiglie/docenti/gestione)
Coordinare le attività di didattica a distanza (compreso il ripristino di
dispositivi assegnati agli alunni)
Gestire le attività all’interno della G suite
Tenere i contatti con i soggetti esterni coinvolti.
Coordinare i gruppi di lavoro per la predisposizione e l'attuazione dei
progetti inerenti all'area.
Approntare tutte le comunicazioni necessarie all'organizzazione e alla
realizzazione delle attività.
Monitorare in itinere l'andamento delle attività proposte.
Attività di manutenzione tecnica alle apparecchiature elettroniche presenti
nell’Istituto (computer, LIM, tablet, proiettori, reti internet in wifi e cablata,
schermi interattivi). Ricerca e installazione di software per la didattica.
Supporto ai docenti nell’uso di software di supporto alla didattica: software
per la gestione delle LIM, applicazioni web, software per la gestione della
didattica a distanza. Proposte di acquisto di nuove attrezzature in
sostituzione di quelle obsolete.
Attività di supporto alle famiglie ai docenti ed alla segreteria per il corretto
funzionamento di tutte le azioni da svolgere nel registro elettronico fino al
supporto costante durante le operazioni di scrutinio ed esami finali.
Ampliamento dell’uso della Gsuite a tutto il personale della scuola e
coordinamento della didattica a distanza.
Attività di coordinamento e realizzazione delle prove cbt dell’Invalsi.
Coordinamento delle operazioni di messa in opera dell’aula 3.0.
Realizzazione di giornata inaugurale dell’aula 3.0 e open day digitale della
scuola media.
Corretto funzionamento di tutte le operazioni svolte nel registro elettronico
come supporto alla didattica in particolar modo realizzazione delle
modifiche tecniche necessarie alla riforma della valutazione nella scuola
primaria.
Estensione delle attività del registro elettronico alla scuola dell’infanzia.
Risultati soddisfacenti in merito allo svolgimento della didattica a distanza.
Ancora da risolvere problemi di gestione delle connettività per la
realizzazione di attività di streaming audio/video in più di 25 postazioni in
contemporanea in ogni plesso. Si propone progetto di revisione delle
connettività interna nei vari plessi dell’istituto, da realizzare con la
consulenza di un sistemista specializzato.

Data: 21/06/2021
FIRMA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004898 - 21/06/2021 - C14b - E

