
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO
Scuola Primaria “Giulio Ceroni”

Via Santa Teresa, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
tel. e fax 045/546671 e-mail giulioceroni@ic1sangiovannilupatoto.gov.it

FUNZIONE STRUMENTALE 
Coordinamento e utilizzo tecnologie informatiche 

     
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Scartezzini  

AL DIRETTORE GENERALE SCOLASTICO AMMINISTRATIVO 
Giuseppina Martone  

                                                                                                       
                                                                           ai docenti: Marianna Tommasiello 

Elisabetta Dal Prete 
Simonetta Pellini 
Loredana Fresta 

Elisa Fasoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Chantal Fasola Genovesi 

Oggetto: Verbale Commissione informatica 

              Il giorno  24 gennaio  2018,  alle ore 16.00 presso la scuola primaria  statale 
“Giulio Ceroni” si è riunita la commissione informatica per discutere il seguente 
o.d.g. e sono presenti: Veronese Giampaolo, Dal Prete Elisabetta,  Fresta Loredana, 
Fasoli Elisa, Pellini Simonetta, e Tommasiello Marianna. 
Assente: Genovesi  Fasola Chantal. 

Ordine del giorno 

- Progetto PON 2014/2020: procedure conclusive; 
- Andamento  generale laboratory e tecnologie  fine primo quadrimestre; 
- Varie ed eventuali. 

--O-- 

Progetto PON 2014/2020: procedure conclusive; 
Il capitolato è stato redatto e correttamente trasmesso. La fornitura delle 10 LIM 
dovrebbe essere evasa nel giro di circa 20 giorni. 
La commissione, valutate le caratteritiche hardware e software delle nuove LIM, 
stabilisce che esse andranno collocate complete. Quindi non sarà possibile utilizzare i 
nuovi computer per altre funzioni. 
Le LIM devono essere collocate nelle classi. 
Gli insegnanti della commissione, dopo un’indagine conoscitiva, stabiliscono questa 
collocazione: 
CERONI: 1B, 2A, 3A, 4B. Le due classi sguarnite, 2B e 3B, riceveranno una 
donazione dai genitori. 
PINDEMONTE: 3A e 4A. 
CANGRANDE: 4A, 4B, 3A, 3B. 
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Per le scuole Cangrande e Pindemonte si è pensato di collocare le LIM nelle classi 
terze e quarte, superando la prima ipotesi di riservarle alle classi in uscita, in virtù 
dell’imminente conclusione dell’anno scolastico, in modo da consentire l’avvio del 
prossimo anno con le macchine nelle classi in uscita. 
Nei prossimi anni si cercherà di destinare i fondi per la progettualità all’acquisto di 
Lim da posizionare nelle classi mancanti. 
Sara cura dei referenti di plesso fornire agli istallatori le informaziomni necesarie 

Dopo l’installazione seguirà una formazione obbligatoria per tutti i docenti della 
scuola primaria, come già previsto dal piano di formazione d’Istituto. 

Nelle classi ove saranno collocate le LIM rimangono da ridestinare gli attuali 
computer, che sono 9 in quanto uno è stato danneggiato durante i lavori di 
insonorizzazione dell’aula per la presenza di alunno certificato. 
La commissione stabilisce che questi computer saranno così destinati: 
- 6 alla scuola Leonardo Da Vinci per un’aula polifunzionale; 
- 1 nell’aula docenti della scuola Cangrande; 
- 1 alla scuola Ceroni per uso interno; 
- 1 alla scuola Pindemonte per uso interno. 
La LIM attualmente collocata in 1B della scuola Ceroni sarà spostata alla scuola 
dell’infanzia Giovanni XXIII. 

I materiali per l’inclusione previsti per la scuola dell’infanzia saranno utlizzati anche 
per il registro elettronico. 

L’insegnante Tommasiello, in qualità di animatore digitale, comunica che l’Istituto ha 
a disposizione € 2000 complessivi per gli anni scolastici 2016-17 e 2017-18, di cui il 
40% sono destinati all’acquisto di attrezzature e assistenza. 
Si decide di acquistare: 
- 2 BEE-BOT per attività di CODING/ROBOTICA alla scuola dell’infanzia; 
- 2 INO-BOT per attività di CODING/ROBOTICA alla scuola primaria; 
- 1 ROBO-TXT-EXPLORER per robotica alla scuola secondaria, da valutare in 

sede di dipartimento. 

I referenti riceveranno istruzioni tecniche. 

Andamento generale laboratori e tecnologie fine primo quadrimestre; 

- La scuola Ceroni, ancora in attesa del rullo della stampante, segnale il CRASH del 
pc 12 del laboratorio verde. Recentemente è stata collocata la fotocopiatrice in 
rete nel laboratorio arancione. L’utilizzo dei laboratori è regolare. 
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- La scuola Leonardo Da Vinci segnala un funzionamento anomalo e saltuario della 
linea WII-FI. Il server è in riparazione a causa di un’anomalia segnalata dal 
tecnico. In riparazione anche il PC9 del laboratorio. E’ necessario inoltre sostituire 
urgentemente lampada proiettore nella classe 2C in questi giorni guuastatasi. La 
scuola è ancora in attesa delle cartucce della stampante. 

- La scuola Cangrande-Pindemonte ha ricevuto la dotazione di cartucce. Le 
referenti segnalano un maggior rispetto del regolamento del laboratorio. 

La referente delle scuole dell’infanzia comunica che l’uso del registro elettronico è 
ben avviato. 
Gli insegnanti chiedono l’inserimento dei profili dei bambini. L’insegnante scriverà le 
richieste specifiche, che saranno trasmesse a Spaggiari per l’adeguamento del 
software. 

Varie ed eventuali. 

Le classi terze della scuola secondaria svolgeranno le prove INVALSI con calendario 
da destinarsi con l’utilizzo del computer. 
La referente propone di svolgere le prove nei tre laboratori dell’Istituto, al fine  di 
agevolare l’organizzazione, eseguendo una prova al giorno con 2 turni per classe. 

Per la prova di lingua è previsto l’ascolto, pertanto si pone il problema delle cuffie. 
Gli alunni porteranno quelle personali da casa, per motivi igienici. 

Sarà necessario provvedere al test di adeguatezza delle macchine dei laboratori, a 
cura della FS, dell’animatore digitale e dei componenti della commissione 
informatica, con la collaborazione della segreteria.  

Nei giorni stabiliti per le prove nei laboratori saranno presenti i referenti, per 
garantire il regolare accesso alle postazioni. 

 La seduta è tolta alle ore 18,30 . 

San Giovanni Lupatoto, lì  24  gennaio  2018 

                                                        Funzione Strumentale 
                                                        

                                               Giampaolo  Veronese 

Veronese Giampaolo Via C. Pasti, n°18  - 37057 San Giovanni Lupatoto – Verona 
Tel. 0458751345 cell. 3388032041 –  e-mail: giampaolo.veronese@ic1sangiovannilupatoto.gov.it
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