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Progetto: Sito del Vittorini

Responsabile del progetto: Cristiano Dognini

Gruppo progetto: Laura Asmonti, Cristiano Dognini, Daniela Mortellaro

Finalità/Obiettivi: Il progetto ha come obiettivo il mantenimento e l'ampliamento delle risorse e delle applicazioni
per il WEB utili sia all'area gestionale / comunicativa del Liceo sia all'area didattica.
Da questo obiettivo generale discendono finalità specifiche:
1) aggiornare gli spazi WEB in relazione all'evolversi delle normative vigenti;
2) garantire un'informazione in tempo reale sulle attività del Liceo;
3) sostenere la progettazione e la programmazione per mezzo di supporti informatici;
4) sostenere la didattica grazie a strumenti digitali;
5) attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale;
6) implementare nuove soluzioni per la comunicazione digitale;
7) effettuare sondaggi on line ed elezioni on line

Descrizione attività: Per realizzare gli obiettivi suddetti, il gruppo di progetto attua i seguenti interventi:
a. aggiornamento in ambito normativo e adeguamento del Sito e dei menù istituzionali (Albo pretorio,
Amministrazione Trasparente, etc.), compresa la pubblicazione dei dati richiesta dalle direttive dell'ANAC e il
trasferimento del dominio;
b. pubblicazione di circolari e news sul Sito, invio delle circolari sulla newsletter del Liceo;
c. gestione e amministrazione del registro on line;
d. aggiornamento della piattaforma Elionet (Moodle 1.9) in relazione alla presentazione dei progetti;
e. trasferimento degli esercizi, della didattica on line e delle programmazione sulla piattaforma Elionet 3.5 (Moodle
3.5);
f. facilitazione della didattica on line anche da dispositivi mobili;
g. implementazione di almeno una APP a scopo comunicativo/didattico;
h. gestione della piattaforma Sondaggi (LimeSurvey).

Servizi esterni (noleggio impianti, etc.): costo del rinnovo dello spazio web e del database

Ore docenti - commissione: 400 - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 60 (inserimento dati
e backup del registro on line) - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: orario curriculare e orario extracurriculare

Modalità di monitoraggio: customer satisfaction

Area di destinazione: P111
Scuola Digitale

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Potenzialmente tutti gli studenti del Liceo

Firma del responsabile: ______________________________________
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