
 
              Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
              dell’Istituto Comprensivo di Cologna Veneta 

RELAZIONE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FUNZIONE 
STRUMENTALE “COMUNICAZIONE INFORMATICA” 

Insegnante F.S.: BOZZA MICHELA 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

SITO WEB 

• Creazione di un nuovo sito web dell’Istituto Comprensivo con CMS -Content 

Management System- Wordpress che presenta i criteri di accessibilità ed è di agevole 

utilizzo da pc e da cellulare. 

• Registrazione dei docenti all’area riservata e impostazione della newsletter. 

• Dotazione del sito di un albo online in ottemperanza alla legge 69/2009, articolo 32. 

• Apertura di una sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative 

all’amministrazione trasparente nell’ottica della buona amministrazione e di prevenzione 

dei fenomeni della corruzione, secondo la normativa vigente. 

• Creazione di una newsletter rivolta alle famiglie per rendere più immediata la 

compartecipazione delle stesse all’attività scolastica. 

• Gestione del sito attraverso gli aggiornamenti del CMS e dei plugin e il tempestivo 

inserimento di circolari, notizie e comunicazioni varie. 

• Creazione sistematica di nuove pagine web su richiesta del dirigente e dei docenti e 

caricamento di documentazione pertinente alle molteplici attività svolte: tra queste 

pagine ve ne sono alcune volte a dare visibilità al nostro istituto, tra cui la sezione 

“Premi e riconoscimenti”, che raccoglie i molteplici premi conseguiti nel corso delle 

attività, e la sezione “Pubblicazioni”, che permette agli insegnanti di pubblicare testi e 

documenti autoprodotti. 

• Apertura di pagine web dedicate alle singole scuole, che in tal modo hanno la 

possibilità di pubblicizzare e dare risalto a ciò che viene fatto. 

• Pubblicazione di video relativi a corsi online sul Coding e sull’utilizzo del software libero 

“LibreOffice”. 

• Gestione della parte grafica di eventi presentati sul sito. 
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• Implementazione delle Google Apps for Education all’interno del dominio dell’istituto. 

CONCORSI E INIZIATIVE 

• Partecipazione al concorso indetto dal MIUR per la realizzazione di Atelier Creativi, il cui 

esito verrà prossimamente pubblicato, attraverso la stesura di un progetto articolato e il 

suo inserimento sulla piattaforma SIDI. 

• Organizzazione della formazione e coordinamento dell’iniziativa di portata mondiale 

“L’Ora del Codice” indetta dal MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica; tale iniziativa fa parte del programma 

#labuonascuola e ha l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, 

divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base 

dell’informatica, secondo quanto descritto nella circolare MIUR del 2015. 
Per la riuscita di tale evento, svoltosi nel periodo dal 7 al 13 dicembre 2015, è stato 

fornito supporto agli insegnanti nelle fasi di registrazione del proprio account e delle 

classi coinvolte. 

• Organizzazione dell’incontro di presentazione “Mind Lab” nelle giornate del 9 e 10 

giugno, mirato a valutare la possibilità di aderire al progetto internazionale nel corso del 

prossimo anno scolastico. 

REGISTRO ELETTRONICO 

• In cooperazione con l’insegnante Saggioro Federica, consulenza e supporto ai colleghi 

per questioni inerenti l’utilizzo del registro elettronico e realizzazione di un video tutorial 

esplicativo per l’inserimento delle valutazioni sulla piattaforma. 
 
COMMISSIONE INFORMATICA 

• Coordinamento della Commissione Informatica, composta dai seguenti docenti:  
Bozza Michela (F.S.), Lopopolo Maria Giovanna, Boninsegna Patrizia, Marcazzan 

Francesca, Meneguzzo Gabriella, Olivieri Sonia, Costa Nikka, Grossi Alessandro, Valente 

Giuseppe. La commissione si è riunita il 25 gennaio allo scopo di formare uno o due 

docenti di ciascun plesso rispetto alle modalità per effettuare l’accesso come 

amministratore della pagina della scuola, scrivere articoli e inserirli nella stessa, caricare 

allegati di varia natura e implementare gallerie fotografiche attraverso l’utilizzo dello 

strumento Picasa Web Album.  
Predisposizione di un tutorial inerente le istruzioni di cui sopra. 
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http://www.programmailfuturo.com/media/docs/collaborazione-Programma-il-Futuro-MIUR-CINI.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot2187.pdf


ULTERIORI ATTIVITÀ CORRELATE ALLA FUNZIONE STRUMENTALE 

• Formazione delle assistenti amministrative rispetto alla pubblicazione di atti nell’albo 

online e di articoli in amministrazione trasparente, nonché predisposizione dei relativi 

tutorial. 

• Formazione gratuita ai docenti aderenti al progetto “Giornalino Online” e 

predisposizione del relativo tutorial. 

• Redazione e pubblicazione di prontuari per i responsabili informatica dei vari plessi, 

calibrati sulle necessità di ciascuna realtà scolastica e relativi alle attività da svolgere al 

termine dell’anno scolastico. 

• Stesura dell’elenco delle dotazioni tecnologiche per il rinnovo del laboratorio 

informatico della scuola primaria di Pressana. 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
• Corso di formazione di 6,5 ore “Digitalizzazione e dematerializzazione a scuola: come 

attuare in concreto le scadenze per il 2016” tenuto dal relatore Mario Varini  a Verona in 

data 14 marzo 2016. 

• Incontro di formazione di 3,5 ore “PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale- e 

competenze digitali” tenutosi a Padova in data 18 aprile 2016. 

• Incontro di formazione di 3,5 ore“Ambienti innovativi per la didattica e per la comunità 

che apprende” tenutosi a Padova in data 18 maggio 2016. 

• Incontro ”Caffè digitale” di 2,5 ore tenutosi a Rosà (VI) in data 20 maggio 2016, durante 

il quale sono stati presentati strumenti didattici e app da utilizzare in classe. 

• Corso di formazione online di 48 ore “Coding in your classroom, now!” tenuto dal 

docente Alessandro Bogliolo, ingegnere elettronico  dell’Università di Urbino, per 

aiutare gli insegnanti ad introdurre il pensiero computazionale in classe. 

ASPETTI POSITIVI 
Tutte le attività previste nel modulo di richiesta di attribuzione della funzione strumentale 

sono state svolte in modo soddisfacente. 

PROPOSITI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 
• Si auspica, con il consolidarsi dell’iniziativa sul Coding e considerati i risultati positivi 

conseguiti durante il corrente anno scolastico, una vasta adesione dei docenti alla 

settimana del codice, che presumibilmente si terrà in ottobre, e all’Ora del codice che 

avrà luogo a dicembre. 

• Ci si propone di favorire una maggiore partecipazione dei docenti alla gestione della 

pagine web dedicate ai rispettivi plessi. 
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• Si intende formare i docenti sull’utilizzo delle Google Apps for Education, nonché su  

alcuni strumenti online, tra cui Scratch, che aiutano a sviluppare il pensiero 

computazionale. 

• Avviamento di iniziative di crowdfunding per finanziare progetti scolastici. 

• Maggiore coinvolgimento della comunità extrascolastica attraverso eventi pubblici 

dimostrativi delle attività riguardanti il Coding ed altre iniziative di carattere informatico 

svolte nell’istituto. 

Cologna Veneta, 08/06/2016          Insegnante Bozza Michela
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