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Obiettivi iniziali:

L'istituto d'istruzione superiore G. Brotzu da anni ha iniziato un processo di digitalizzazione delle

informazioni riguardanti gli alunni e del loro processo di  apprendimento. Da  l ’anno  scorso  la

scuo la  ha adottato un registro elettronico in sostituzione del registro personale e di classe. Ha iniziato,

parallelamente, un lungo processo di informatizzazione per la gestione degli scrutini intermedi e finali.

La funzione strumentale, partendo dal lavoro svolto l’anno scorso, si è posta tre principali obiettivi. Il

primo di  carattere tecnico cioè quello di creare delle procedure informatizzate che permettessero di

snellire il trattamento dei dati e il lavoro fatto durante gli scrutini, facendo interagire al meglio le

diverse componenti della scuola. Il secondo obiettivo è quello di formare i docenti sull'uso del registro

elettronico. Il terzo obiettivo è quello di sensibilizzare il corpo docente mettendo in evidenza i punti di

forza di un ambiente informatizzato e non solo digitalizzato.

Soggetti coinvolti:
La funzione strumentale ha lavorato in collaborazione con le seguenti figure:

• Dirigente  Scolastico

• Vicepreside

• Docenti

• Funzioni strumentali

• Genitori
• Personale Amministrativo
• Personale Tecnico
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Attività:
In quest’anno si sono svolte le seguenti attività:

• La gestione adozione libri di testo

• La gestione scrutini primo quadrimestre

• L’ informatizzazione e gestione scrutini secondo quadrimestre

• Consulenza altre funzioni strumentali per risoluzione di varie problematiche

• L’ informatizzazione tabelle crediti con uso di argo

• L’ informatizzazione competenze per gli alunni classe seconda

• L 'utilizzo dei nuove funzionalità per l'inserimento delle relazioni iniziali e finali

• L 'utilizzo dei nuove funzionalità per l'inserimento dei verbali

• Formazione

o creazione di manuali per l'apprendimento delle procedure informatiche

o formazione in presenza sull'uso del registro elettronico

o formazione in presenza delle nuove procedure informatizzate 

o Assistenza colleghi on-Iine 

o Gestione di alcune criticità e assistenza genitori nell'uso registro elettronico

Aree di miglioramento
La funzione strumentale ritiene che fino ad ora il registro elettronico sia stato usato dai docenti solo

al 80% rispetto al 40% dell’anno precedente. Mentre rimane invariata la percentuale di utilizzo  da

parte dello staff dirigenziale con cui la funzione strumentale ha incominciato a lavorare ma  che per

incompatibilità di orario non è riuscito a creare procedure efficienti. 

In definitiva vi è da migliorare:

• Le procedure adatte a gestire le incombenze dello staff dirigenziale

• L'utilizzo delle funzionalità avanzate del registro 

 Vi è da informatizzare le competenze dell’alternanza

vi è da rivedere completamente la Gestioni del verbali perché la gestione è troppo complessa e 
anche errori minimi rendono impossibile reperire i dati.
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