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PREVENTIVO PROGETTO anno scolastico 2018/2019 

PROGETTO Nuove Tecnologie 

REFERENTI Calcagno - Zurlo 

OBIETTIVI 

• Collaborare all’arricchimento e aggiornamento dell’attuale sito scolastico; 

• collaborare allo sviluppo di un sito / repository, collegato al principale e dedicato 

solo alla didattica e alla condivisione di materiali prodotti dai docenti; 

• diffusione di informazioni ai docenti attraverso la mailing list e/o altri canali 

sperimentali; 

• organizzare la formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie multimediali; 

• supportare l’attività tecnologica dei docenti; 

• promuovere la conoscenza di innovazioni didattiche e di attività di rete. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

• Raccolta, aggiornamento e inserimento nel sito delle informazioni e delle notizie 

riguardanti le attività didattiche dell’Istituto in collaborazione con quanto prodotto 

dalle altre funzioni strumentali e gruppi di lavoro dell’I.C.; 

• coordinamento, raccolta e inserimento nel sito del materiale didattico prodotto 

nell’Istituto; 

• inserimento dei docenti nella mailing list, invio di e-mail informative; 

• consulenza e supporto ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico e del sito;  

• realizzazione di incontri di formazione sulle tecnologie nella didattica; 

• realizzazione di tutorial esplicativi di procedure informatiche; 

• raccolta e divulgazione di materiali e informazioni in merito a progetti e/o concorsi; 

• assistenza tecnica di base;  

• compilazione dei modelli per la richiesta di assistenza tecnica da parte del referente 

tecnico di istituto o esterno; 

• segnalazione alla segreteria problemi gravi relativi all’hardware. 

DOCENTI COMPONENTI 
COMMISSIONE SU 
PROGETTO 

Cafagna Marzia, D’Anna Maria, Di Pietra Antonio 

TEMPI DI REALIZZAZIONE anno scolastico 2018/2019 

BENI E SERVIZI DA 
UTILIZZARE 

Strumentazioni tecnologiche presenti nei plessi 

PREVISIONE IMPEGNO 
ORARIO 

Ore insegnamento Ore funzionali 

// Cafagna M. 25 ore - D'Anna M. 25 ore Di Pietra A. 20 ore  

Data Consegna  Firma Referenti di Progetto 
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