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FUNZIONE STRUMENTALE 

Coordinamento e utilizzo tecnologie informatiche 
     

 ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Erica Baldelli 

 

ALLA DOCENTE VICARIA 

Chiara Bottacini 

 

ALLA DIRIGENTE  SCOLASTICA AMMINISTRATIVA 
Giuseppina Martone  

                                                                                                       
                                                                           alle docenti: Marianna Tommasiello 

Elisabetta Dal Prete 

Simonetta Pellini 

Loredana Fresta 

Dallamano Stefania 

Federica De Pretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Oggetto: Verbale Commissione informatica 

 

              Il giorno 26 settembre 2018, alle ore 16.30 presso la scuola primaria statale 

“Giulio Ceroni” si è riunita la commissione informatica per discutere il seguente 

o.d.g., sono presenti: Veronese Giampaolo, Dal Prete Elisabetta, Dallamano Stefania, 

Pellini Simonetta, Tommasiello Marianna,  Loredana Fresta e Federica De Pretto. 
 
 

Ordine del giorno 

 

- Ripresa attività didattica dopo pausa vacanze estive: 

- Situazione tecnologie e  laboratori dell’Istituto Comprensivo 1 San Giovanni Lupatoto di 

seguito alle manutenzioni e agli interventi a cura dei referenti di plesso conduzione laboratori e 

rispetto delle regole; 

- Insediamento Commissione informatica: obiettivi della stessa e suddivisione compiti. 

- Designazione  nuovo referente per la scuola d’infanzia GiovanniXXIII;   

- Attivazione autoformazione  per il registro e utilizzo LIM 

- Materiale di consumo per le tecnologie previsto per l’anno scolastico 2018/19 ; 

- Varie ed eventuali. 

 

-  O - 

 

Ripresa attività didattica dopo pausa vacanze estive: 

Situazione tecnologie e laboratori dell’Istituto Comprensivo 1 San Giovanni   

Lupatoto di  seguito alle manutenzioni e agli interventi a cura dei referenti di 

plesso conduzione laboratori e rispetto delle regole; 
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Le manutenzioni da effettuarsi durante l’estate come a suo tempo richiesto sono state 

evase solo in parte.  

Si elencano le procedure da attuare: 

- Collocazione della LIM, ancora in deposito alla scuola Ceroni, alla scuola 

Giovanni XXIII (a cura dell’Amministrazione Comunale); 

- Revisione delle password di accesso al Wii-fi delle scuola, in seguito al cambio di 

provider e ridefinizione degli indirizzi IP. PER AVERE LA PASSWORD E’ 

NECESSARIA RICHIEDERLA AI REFERENTI DI PLESSI, compilando 

l’apposito modulo inserito nell’area riservata. Coloro che hanno già avanzato la 

richiesta negli anni scorsi riceveranno le nuove password automaticamente. 

- Assegnazione delle password di amministratore ai nuovi computer delle LIM 

collocate nelle classi. 

- Test di funzionamento del Wi-fi di tutto l’Istituto. 

 

L’acquisto del materiale di facile consumo sarà evaso dopo approvazione della 

preside.  

I coordinatori di plesso avranno cura di acquistare i materiali da ufficio (carta, 

pennarelli, dischetti, mouse, multiporta…) utilizzando la quota di € 100,00 derivanti 

dai fondi assegnati per i tappi.   

 

I materiali tecnologici previsti per la scuola dell’infanzia (tablet) non sono ancora 

stati acquistati. Gli insegnanti non sono ancora nelle condizioni di compilare il 

registro con le dotazioni di plesso: è infatti presente una sola postazione informatica 

in ciascuna delle scuole. 

 

Il fornitore LIM deve ancora fornire i microscopi e le Document Camera. 

 

Alla scuola Leonardo Da Vinci è stato necessario un ripristino alle impostazioni 

di fabbrica di tutti i pc nelle aule, uno dei quali è in assistenza e ritirato dal tecnico. Il 

laboratorio funziona regolarmente. Durante l’estate è intervenuto il gestore telefonico 

sostituendo il router. Attualmente la situazione cavi/router/collegamenti è disordinata 

e senza controllo, in quanto non è stato mai avvertito il referente prima degli 

interventi. Attualmente la connessione internet anche via LAN è spesso assente. La 

wi-fi è funzionante a zone variabili e il tecnico ha segnalato che il router in area 

palestra è stato danneggiato e risulta bruciato. 

 

Insediamento Commissione informatica: obiettivi della stessa e suddivisione 

compiti; 

 

La Commissione Informatica è composta dai referenti di plesso dello scorso anno con 

eccezione della scuola per l’infanzia Federico Garofoli per la quale viene designata 

l’insegnante Dallamano Stefania in sostituzione della referente Chantal Genovesi 

mailto:giulioceroni@ic1sangiovannilupatoto.gov.it


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 

Pagina 3 di 4 

trasferita in altra sede. Si confermano obiettivi e compiti ormai consolidati e testati 

nel corso dei precedenti anni scolastici. 

 

Designazione nuovo referente per la scuola d’infanzia GiovanniXXIII;   

 

Per la scuola Giovanni XXIII l’insegnante De Pretto Federica viene designata in 

sostituzione della referente Laura Valbusa posta in quiescienza. 

 

L’insegnante De Pretto inoltre entra a far parte all’interno della commissione del 

Team Digitale a rappresentanza della scuola per l’infanzia. 

 

Attivazione autoformazione per il registro e utilizzo LIM; 

 

La Commissione, supportata dal Team Digitale, propone le seguenti iniziative di 

autoformazione, in attesa di nuovi fondi al momento esauriti: 

- Alfabetizzazione di base sull’uso dei dispositivi; 

- Utilizzo del registro, comprese le nuove funzioni di accesso alla modulistica, 

compilazione dei verbali, registrazione delle competenze. 

- Formazione di base sull’uso della LIM. 

- Formazione avanzata sull’uso della LIM. 

 

Si ricorda che gli spazi DEVONO SEMPRE ESSERE PRENOTATI tramite 

l’apposita funzione presente sul registro elettronico. Qualora uno spazio sia utilizzato 

senza la prenotazione deve essere immediatamente liberato in favore di chi invece lo 

ha prenotato. È necessario quindi controllare regolarmente le prenotazioni prima 

dell’accesso. La prenotazione ha anche lo scopo di registrare gli accessi. 

 

Materiale di consumo per le tecnologie previsto per l’anno scolastico 2018/19; 

 

Si riporta l’estratto del verbale del 25/05/2018 

 

Per tutti i plessi si richiede la dotazione di cartucce, pennarelli vileda (blu, rosso, 

verde, nero) e cancellini. 

 

Leonardo da Vinci: toner della stampante laser nuova. 5 risme di carta da 

fotocopie A4. 

Cangrande-Pindemonte: 30 batterie stilo, 2 batterie a bottone 

Ceroni: 30 batterie stilo, 2 batterie a bottone, 6 penne in feltro per LIM 

Garofoli: 2 risme di carta da fotocopie format A4. 

Giovanni XXIII: 5 risme di carta da fotocopie format A4. 

 

Risulta necessario integrare inoltre in data odierna : 
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Leonardo Da Vinci: 5 mouse con filo,  un computer fisso da collocare in aula docenti. 

Ceroni: 5 penne in feltro per LIM. 

Cangrande: 5 mouse con filo. 

 

 

Varie ed eventuali. 

 

Gli insegnanti propongono le seguenti progettualità: 

- Robotica con l’impiego della lingua inglese con il dispositivo INO-BOT per le 

classi della scuola primaria: scuola Cangrande. 

- Robotica con l’impiego dei dispositivi BEE-BOT per le sezioni della scuola 

dell’infanzia e per le classi prime e seconde della scuola primaria: scuola 

Pindemonte e Ceroni. 

 

Gli insegnanti interessati ad avviare progettazioni di coding o robotica possono 

contattare i referenti di plesso. 

 

La Commissione comunica che sarà installato il Computer ad uso delle famiglie, 

previsto dalla progettazione PON. 

L’assistenza ai genitori che accedono alla postazione sarà curata dalla Segreteria. 

Il dispositivo dovrà essere collocato in luogo idoneo, in modo da garantire la privacy 

e l’adeguata assistenza tecnica e pratica. 

 

 

 La seduta è tolta alle ore 18,30 . 
 

San Giovanni Lupatoto, lì  26  settembre  2018 

 
 

                                                        Funzione Strumentale 
                                                        in carica  a. sc. 2017-2018 

                                                         

                                              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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