VERBALE TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE DEL 05/11/2018
Il giorno 5 novembre del 2018 alle ore 14:00 presso l’aula Docenti della sede centrale è
stato convocato il Team per l’Innovazione Digitale dall’ins. Migliaccio Carla in qualità di
Animatore Digitale. Sono presenti:


Prof.ssa Rosa Orsi

Dirigente Scolastico



Buonandi S.

D.S.G.A.



Cozzi F.

Docente Scuola Secondaria



Fortino L.

Docente Scuola Primaria



Migliaccio Carla

Docente Scuola dell’Infanzia



Oliviero F.

Assistente Amministrativo



Pugliano M.L.

Docente Scuola Secondaria



Sorrentino A.

Assistente Amministrativo

Presiede la riunione l’ins. Migliaccio Carla, svolge le funzioni di segretario l’ins. Fortino Luisa.
L’ins. Migliaccio illustra le novità del nuovo Piano Digitale Triennale, rinnovato alla luce del
nuovo mandato: nel nuovo P.D.T. sono state eliminate tutte quelle attività che entravano in
contrasto con il nuovo Regolamento d’Istituto.
Successivamente si dà avvio alla lettura del documento limitatamente al Piano d’Intervento
per l’anno scolastico 2018/2019, cercando di capire a quale membro assegnare le attività
previste, le modalità di esecuzione, la tempistica, ecc.
Ambito I – formazione interna
L’ins. Migliaccio si occuperà di:
-

creare uno schema sintetico ed efficace in modo da far capire ai colleghi quale siano le
finalità del PNSD, il ruolo e le funzioni dell’Animatore Digitale e del suo Team
realizzare un monitoraggio per raggruppare le competenze dei docenti in tre livelli;
l’assistente amministrativa Oliviero la aiuterà nel reperimento degli indirizzi e-mail di tutti
gli insegnanti.

Le inss. Fortino e Montuori si occuperanno di:
-

incrementare la formazione dei docenti (alfabetizzati in precedenza) sulle metodologie e
sull'uso degli ambienti per la didattica digitale integrata
coinvolgere tutti i docenti nell’utilizzazione di testi digitali e posta elettronica.

L’ins. Pugliano si occuperà di:
-

Autoformazione in ricerca - azione attraverso la consultazione strutturata e sistematica
delle piattaforme delle buone pratiche da praticarsi mensilmente durante gli incontri
programmatici.

Ambito II - coinvolgimento della comunità scolastica
L’ins. Migliaccio si occuperà di:
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-

aggiornare sul sito istituzionale della scuola lo spazio dedicato al PNSD per informare sul
piano e sulle iniziative;
creare repository d’istituto per aree formative per la patrimonializzazione delle
esperienze e la loro reperibilità.

L’ins. Cozzi si occuperà di:
-

rimodulare le prassi manutentive al fine di una costante e proficua assistenza agli
impianti, soprattutto per quanto riguarda una raccolta efficace delle richieste di
assistenza.

Le inss. Fortino e Pugliano si occuperanno di:
-

Coinvolgere il maggior numero di classi nella partecipazione, nell’ambito del progetto
“Programma il futuro”, all’Ora del Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado previsto in primavera.
coadiuvate dall’ins. Migliaccio e sempre nella promozione dello sviluppo del pensiero
computazionale, implementare l’uso dei dispositivi “Lego – we do” (in dotazione per la
Primaria e Secondaria) e di “Cubetto” (in dotazione per la Primaria e l’Infanzia) e della
pratica della Pixel Art, del gioco Cody e Roby e del software Scratch.

Il team, in relazione al punto “Realizzazione di workshop e programmi informativi sul
digitale”, è concorde nella necessità di aprire il sito usato dagli insegnanti per la registrazione
delle presenze e dei voti anche alle famiglie, la D.S.G.A. dal canto suo assicura che il personale
di segreteria si occuperà di tale operazione e l’ins. Migliaccio si rende disponibile a realizzare
incontri divulgativi in merito ai genitori rappresentanti di classe.
Ambito III – soluzioni innovative
L’ins. Migliaccio illustra alla D.S. e alla D.S.G.A. la necessità di:
-

garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture coinvolte;
del cablare tutte le aree degli edifici scolastici con fibra o banda ultra larga;
installare e/o aggiornare sw antivirus sui dispositivi a disposizione dei docenti e delle
scolaresche.

La D.S.G.A. informa il team che la ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua
eventuale integrazione/revisione è periodica proprio al fine di completare le dotazioni digitali
in tutte le aule dei tre ordini e aggiunge che si è provveduto all’affidamento nominativo di
strumentazioni a favore di tutte le classi di Primaria e Secondaria e che resta da completare la
procedura solo per l’Infanzia. La stessa aggiunge che si interesserà alla ricerca di antivirus
efficaci da installare sui dispositivi in dotazione alla scuola.
La D.S., infine, mirando ad offrire un supporto al webmaster di Istituto presente in veste di
Animatore Digitale, chiede chi degli astanti fosse interessato a sostenerla ed il prof. Cozzi si è
reso disponibile ad approfondire la conoscenza del software WebSite5 16 pro.
L’incontro termina alle ore 16:00
Il segretario
Fortino Luisa
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