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

RELAZIONE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FUNZIONE 
STRUMENTALE “COMUNICAZIONE INFORMATICA” a.s. 2016-17 

Insegnante F.S.: BOZZA MICHELA 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

SITO WEB 

• Gestione e miglioramento del sito web dell’Istituto Comprensivo e della newsletter 

dedicata a personale scolastico e famiglie, aggiornamenti del CMS e dei plugin e 

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. 

• 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. 

• Formazione di docenti per ogni plesso per la gestione della pagina web della propria 

scuola e della relativa galleria fotografica. Predisposizione di un tutorial contenente le 

relative istruzioni. 

CONCORSI E INIZIATIVE 

• Vincita del concorso indetto dal MIUR per la realizzazione di Atelier Creativi e aspetti 

organizzativi. 

• Organizzazione della formazione e coordinamento delle iniziative “Europe Code Week” 

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

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica; tale iniziativa 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 tali eventi, svoltisi nei periodi 15-23 ottobre e 5-11 dicembre, è stato 

organizzato un corso per gli insegnanti, che sono stati supportati nelle fasi di 

registrazione del proprio account e delle classi coinvolte. È stato inoltre  predisposto un 

tutorial con tutte le istruzioni relative alle possibili attività da svolgere. 
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• Organizzazione del corso di 10 ore “Didattica e nuove metodologie: il metodo di 

studio”, tenuto dall’insegnante Maddalena Dal Degan.  
 
COMMISSIONE INFORMATICA 

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

Meneguzzo Gabriella, Olivieri Adriana. 

• La commissione si è riunita il 2 febbraio allo scopo di elaborare un regolamento per i 

laboratori informatica e modificare e approvazione i prontuari informatica con le 

operazioni da svolgere a fine anno. 

ULTERIORI ATTIVITÀ CORRELATE ALLA FUNZIONE STRUMENTALE 

• Formazione delle assistenti amministrative e del Dirigente Scolastico rispetto alla 

pubblicazione di atti nell’albo online e di articoli in amministrazione trasparente e 

predisposizione dei relativi tutorial. 

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

predisposizione del relativo tutorial. 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
• Corso di formazione di 10 ore ““Didattica e nuove metodologie: il metodo di studio”, 

tenuto dall’insegnante Maddalena Dal Degan dell’Istituto Comprensivo di Veronella e 

Zimella. 

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

sono state svolte in modo soddisfacente. 

Cologna Veneta, 28/05/2017          Insegnante Bozza Michela
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