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A CHE PUNTO SIAMO DEL P.N.S.D.? 
MARTA CATALANO

Il PTOF 2015 – 2018 ha dettato le azioni in un percorso triennale: 

Cablaggio interno di 
tutti gli spazi delle 
scuole

Canone di 
connettività per le 
connessioni ad 
internet



 Realizzazione di ambienti 
per la didattica digitale: 
n° 2 laboratori di 
informatica 

 Aumento della dotazione 
delle LIM

 Acquisto di notebook/tablet

 Digitalizzazione della 
segreteria

 Registro elettronico
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Competenze
digitali 

(Progetto ECDL)

Portare il 
pensiero 

computazionale 
nelle classi



Formazione digitale 
(interna ed esterna) 

dei docenti

Animatore Digitale 
(ins. Marta Catalano) 

con formazione 
specifica
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COAUDIUVATO DAL  TEAM DIGITALE
MARTA CATALANO



IN PROGRAMMA PER A.S. 2017-18

ATTIVITA’ DA RIPROPORRE per alunni e 
docenti  

NUOVE PROPOSTE per alunni e docenti 
interni/esterni

ATTIVITA’ DELL’ANIMATORE DIGITALE

MARTA CATALANO

NEW

AD



ATTIVITA’ DA RIPROPORRE

Corsi di formazione interna sulle 
Google Apps for education

 Corso sulla didattica LIM (corso base)

Certificazione ECDL per alunni 
(corso + esami) 
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NUOVE PROPOSTE

 I tools per la didattica LIM 
(corso avanzato)

Certificazione ECDL
per docenti interni ed esterni 
(corso facoltativo + esami) 
con la Carta del docente 
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NEW
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Robotica educativa con BEE-BOT
per i docenti Scuola dell’infanzia

Attività di robotica (facoltative) 
in classe con gli alunni

 Avvio all’utilizzo facoltativo della 
piattaforma didattica Classroom
Scuola secondaria

NEW



Corso di formazione per docenti sullo sviluppo del 
pensiero computazionale a cura dei volontari 
dell’Alto Vicentino Linux User Group
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 Attività in classe 
(facoltative) sullo sviluppo 
del pensiero  
computazionale 
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 Attività extrascolastica 
con gli alunni di 
allenamento al coding
con la consulenza di  

presso i laboratori di 
informatica dell’Istituto

SCHIO

CODY ROBY

NEW



Cyberbullismo...
 con attività di formazione per docenti (Convegno)

 con attività per gli alunni (vedi materiale pubblicato nel 
sito dell’istituto + vedi link Generazioni Connesse)

 Realizzazione del documento di
“Policy di e-safety” dell’Istituto
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NEW



SETTIMANA DEL DIGITALE
MARTA CATALANO

NEW

Attività digitali in 
classe

Laboratori aperti 
alle famiglie

Convegno su una 
tematica specifica
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AD ATTIVITA’ DELL’ANIMATORE DIGITALE

Revisione e configurazione pc/tablet

Progetto ECDL : circolari - iscrizioni - anagrafica – gestione Test 
center – corsi formazione – somministrazione esami

Formazione interna docenti

Installazione suite Office e Antivirus



COLLABORAZIONE CON...

• Proposte di acquisti 
digitali

• Scelte di corsi per la 
formazione interna 
ed esterna

• Gestione registro 
elettronico

• Aggiornamento del 
sito dell’istituto
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• Richiesta interventi 
tecnici informatici

• Contatti con uffici  
dei Comuni

• Invio circolari 

• Contatti con i tecnici 
e gestione 
appuntamenti

• Gestione preventivi 
acquisti digitali

• Segnalazioni 
interventi tecnici

• Scambio di 
informazioni per 
proposte, 
problematiche... 

• Controllo beni 
inventariati digitali

DS - VICARIA - DSGA
SEGRETERIA

FIDUCIARI 
DOCENTI



INCONTRI CON I DOCENTI GESTIONE DEL SITO

 Utilizzo laboratori di informatica 

preparazione       illustrazione
vademecum          procedure

 Spiegazione delle modalità di 
utilizzo del registro elettronico 
ai nuovi docenti 

 Creazione di aree tematiche

 Aggiornamento della 
modulistica

 Raccolta di materiale 
didattico e pubblicazione
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GESTIONE DEL NUOVO SITO
MARTA CATALANO



COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Accesso tramite il sito 
www.iccostabissara.gov.it

Personale/Circolari Personale 
Docente/Infanzia

Primaria
Secondaria 
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NEW

Accesso con 
password del 

registro 
elettronico



Accesso diretto dal
registro elettronico
https://nuvola.madisoft.it/login
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RICORDA!

 L’accesso a tutte le aree riservate del sito è possibile 
utilizzando l’unica credenziale di login del Registro 
Elettronico

 Le seguenti aree sono riservate agli amministratori del 
sito
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In alto a destra

Barra laterale 
destra
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 E’ indispensabile l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
nome.cognome@istruzione.it

ogni docente dovrà: 
 accedere al registro elettronico 
 cliccare sul simbolo                                                                 

appare una tendina: selezionare “Profilo” 
 compilare tutti i campi 
 salvare 



DOTAZIONE DIGITALE DELL’ISTITUTO

MARTA CATALANO

INFANZIA

•Costabissara: n° 1 LIM – n° 1 pc docenti – n° 1 Kit robotica educativa BEE BOT
•Monteviale: n° 1 pc docenti – n° 1 kit robotica educativa BEE BOT

PRIMARIA

•Motta: n° 2 LIM – 3 notebook – 3 tablet – pc docenti
•Costabissara: n° 6 LIM – n° 7 tablet – n° 4 pc – Laboratorio con n° 1 server e n°12 thin client –

n° 1 pc docenti 
•Monteviale : n° 5 LIM - Laboratorio con n° 7 pc
•Gambugliano: n° 1 LIM - n° 2 notebook – n° 3 tablet – n° 1 pc docenti

SECONDARIA

•Costabissara:  n° 4 LIM – n° 7 pc – Laboratorio con n° 1 server n°12 thin client e n° 12 nano pc –
n° 2 pc docenti

•Monteviale: n° 4 LIM – n°1 pc docenti
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Per comunicazioni, segnalazioni, proposte...

marta.catalano@iccostabissara.gov.it
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