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 Area 3 Supporto tecnologico ai docenti 

Funzione Strumentale 

Docente Giuseppina Paone 

Prof.ssa Maria Trotta 
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AZIONE Obiettivo PERIODO 
ATTUAZIONE 

Alunni/docenti 
coinvolti 

Supporto e 

coordinamento 

nell’utilizzo del registro 

elettronico; risoluzione 

delle diverse 

problematiche emerse 

durante l’anno scolastico 

(pronto soccorso 

informatico) 

Diffusione 

(cultura) dei 

linguaggi 

multimediali 

 

Settembre 2020/ 

Giugno 2021 

 

Docenti Scuola 

Primaria (tutti i 

plessi) ,Docenti di 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado e docenti 

Scuola dell’Infanzia 

(Tutti i plessi) 

 

Supporto e coordinamento 

nell’utilizzo delle Google 

Classroom; risoluzione 

delle diverse 

problematiche emerse 

durante l’anno scolastico 

(pronto soccorso 

informatico) 

Corretto utilizzo 

di ambienti 

virtuali 

Settembre 2020/ 

Giugno 2021 

 

Docenti Scuola 

Primaria (tutti i 

plessi), Docenti di 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado e docenti 

Scuola dell’Infanzia 

(Tutti i plessi) 

genitori ed alunni. 

 

Gestione e cura della G 

Suite for Education 

(risoluzione delle diverse 

Creare un 

ambiente unico 

per tutti gli utenti 

 Docenti, genitori, 

alunni 
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problematiche emerse 

durante l’anno scolastico 

(pronto soccorso 

informatico) 

dell’Istituto 

PROMOZIONE 
COORDINAMENTO DI 
ATTIVITA’ (gruppi, 
commissioni 

Coordinamento con i collaboratori della Dirigente scolastica, 

per la diffusione di informazioni e vademecum su tutti i plessi. 

Supporto alla segreteria per le operazioni a chiusura del primo 

quadrimestre e per quelle conclusive dell’anno scolastico; 

Assistenza nella risoluzione delle diverse problematiche 

tecniche (in particolar modo nelle “impostazioni”) emerse 

durante l’anno nell’amministrazione del registro elettronico. 

Collaborazione per lo svolgimento delle prove INVALSI ed 

esami conclusivi del Primo Ciclo. 

COLLABORAZIONE 
D’ORDINE GENERALE 
CON DS 

Per tutti gli aspetti organizzativi, burocratici e tecnici si è resa 

necessaria ed è stata continua la preziosa collaborazione con 

la Dirigente scolastica. 

SVILUPPO COME 
STRUMENTO DI 
INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 

Nessuno scostamento rispetto a quanto prefissato; tutti gli 

obiettivi e gli incarichi sono stati svolti nei modi e nei tempi 

prestabiliti. 

PUNTI DI FORZA 
“I computer sono incredibilmente veloci, 

accurati e stupidi. Gli uomini sono 

incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. 

Insieme sono una potenza che supera 

l’immaginazione.” (Albert Einstein) 

Tutti insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro, 

ciascuno svolgendo al meglio il proprio 

compito. Siamo stati SQUADRA, in un anno 

surreale per il mondo della scuola. Ed è per 

questo che il nostro livello di soddisfazione è 

altissimo. Grazie a tutti! 

PUNTI DI CRITICITÀ 

Qualche problema tecnico e di connessione, ma 

ci può stare.  
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Casoria, 22/06/2021 

                                                                                                                       

                                                                                                                                 

 

PROPOSTE ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 

 
 

Il mondo tecnologico si evolve a velocità 

supersonica e noi docenti accettiamo la sfida. 

Vogliamo essere vincitori. 


